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SEZIONE I
Atti del Convegno:

L’appetito vien leggendo:
il cibo nell’mmaginario letterario
dal Medioevo alla contemporaneità
Trieste, 27-28 gennaio 2005

Premessa
ulla scia dell’iniziativa inaugurata, o per meglio dire ripresa,
nel volume del decennale lo scorso anno, anche questo numero
di Prospero ha un carattere monografico; la prima sezione ospita infatti gli
atti del convegno interdisciplinare “L’appetito vien leggendo: il cibo nell’immaginario letterario dal Medioevo alla contemporaneità”, organizzato
dal Dipartimento di Letterature straniere, comparatistica e studi culturali
dell’Università di Trieste e ivi tenutosi il 27 e 28 gennaio 2005. Le due
giornate di studio sono state animate da interventi nell’ambito delle letterature di lingua inglese, nordamericana e tedesca, della filologia romanza
e germanica, della slavistica e delle letterature comparate, nonché dei film
studies e dei cultural studies, e hanno reso possibile uno stimolante dibattito su tematiche e prospettive critiche condivise, rivelatosi in alcuni casi
sorprendentemente fecondo, che confluisce oggi in queste pagine.
I contributi indagano in una prospettiva interdisciplinare e comparatistica i diversi modi in cui - dalle Scritture alla letteratura modernista e
postmoderna, dal romanzo alla narrativa autobiografica al cinema e ai
serial televisivi - l’immaginario del cibo, dalla preparazione al suo consumo, dal digiuno al banchetto, dalla carestia alla festa, hanno rappresentato e tutt’ora rappresentano rituali fondamentali dell’esperienza umana e
straordinari momenti evocativi. Nutrimento, piacere, componente essenziale del nucleo domestico e famigliare, elemento primario della vita di
comunità, mezzo di espressione e di comunicazione, segno d’identità etnica e sociale e metafora religiosa, il cibo costituisce da sempre un’inesauribile fonte di ispirazione e una ricchissima area semantica. Nella letteratura moderna e contemporanea, in particolare, il cibo può configurarsi
come metafora e misura di molti risvolti cruciali dell’identità di genere,
soprattutto femminile, dalla dimensione privata e domestica a quella della
pratica sociale, e, soprattutto, dell’identità etnica ricostituita in contesti
sociali e nazionali diversi e alieni.
Questa densa tematica emerge dai saggi che seguono, nel loro documentare con ampiezza di approcci metodologici il legame antico e vario
che intercorre tra cibo e parola scritta: dai banchetti califfali al pane come
oggetto di legislazione economica, dalla gola come vizio capitale nel gran-
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de poema epico religioso di Milton all’originale epistolario “commestibile” di una delle prime scrittrici inglesi, sino alle connotazioni antropologiche del cibo nel romanzo italiano e alle profonde implicazioni ideologiche
delle scelte etiche relative all’alimentazione di cui ha recentemente scritto il Nobel J.M.Coetzee. Un legame cruciale, anche nel segno dell’equazione tra cibo e identità etnica e culturale, nelle molte forme della letteratura dell’esilio, dall’autobiografismo alla memorialistica, nel confronto tra
pratiche sociali europee e nordamericane e nella tradizione ebraica, che
trova ulteriori esiti rappresentativi anche nelle forme espressive più popolari come il cinema e la televisione, in un’interessante combinazione di
vecchi stereotipi e nuove valenze simboliche.
Roberta Gefter Wondrich
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Il cibo e gli inglesi:
una tavola panculinaria
Renzo S.
Crivelli

Università di Trieste

’arte di mangiare e quella di stare a tavola: due dati sociologici, questi, che contraddistinguono una cultura e che ne forniscono taluni livelli qualitativi. Ma non è detto che due simili funzioni
siano sempre abbinate. Nello specifico inglese, per esempio, la seconda
sembra sopravanzare la prima, ed è opinione diffusa che, “se nel
Continente la gente possiede buon cibo, in Gran Bretagna la gente possiede essenzialmente buone maniere di stare a tavola”. Del resto, cosa c’è di
più nobile di un popolo che non ha tempo per cucinare ma soltanto tempo
per mostrare quanto è civile in una sala da pranzo! Qualcuno, infatti,
potrebbe affermare che chiunque voglia costruire un impero non può permettersi sprechi culinari, né tanto meno deleteri ozi postprandiali (anche
Annibale, indulgendo con i cibi a Capua, ha finito per sconfiggere se stesso). A voler essere maligni con i sudditi di sua maestà, si potrebbe aggiungere che la stessa cosa vale anche per il sesso (è noto l’assioma per cui
questo piacere carnale non si addice al popolo di Albione), con la convinzione che tutto ciò che richiama la matrice animale non può avere cittadinanza “imperiale”.
Di contro, sempre a proposito di stereotipi immaginari, è cosa assodata che i latini attribuiscono al cibo una vasta rilevanza sociale, considerando che la condivisione di quell’“animalità” sortisca, più che buone
maniere nello stare a tavola (magari ad opportuna distanza gli uni dagli
altri), ottime maniere nel condividere lo stesso peccato. Una complicità,
questa, che ha dato più frutti sul piano relazionale che su quello politico e
strategico. Ma tornando agli inglesi, non era forse Bernard Shaw ad osservare che “se gli inglesi riescono a sopravvivere al loro cibo, possono
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sopravvivere ad ogni cosa”? Lui poteva ben dirlo, visto che non era inglese bensì irlandese, ma gli inglesi li frequentava assiduamente. Eppure,
come accade sempre quando si vuole generalizzare, anche gli inglesi
hanno piatti degni di nota, a cominciare dal roast beef, che però è una cosa
che si cucina quasi da sé...
Per fare un altro esempio, basti pensare alla descrizione di un pranzo inglese contenuta nella Forsyte Saga (A Man of Property) di John
Galsworthy, in cui si accenna, forse troppo sinteticamente, ad “una zuppa
chiara, coda di manzo, con un buon bicchiere di porto” come ad un saggio
emblematico di “vera, solida cucina inglese”. Lo scrittore, infatti, annuncia molto più di quel che la suddetta descrizione lascia trapelare, sconfinando quasi subito in una sperticata lode del ristorante - che risulta essere
a Londra ma francese - dove è possibile gustare “le buone cose mangiate
nei tempi lontani”, ottemperando ad una gastronomia “senza pretese,
saporita e nutriente”. Una gastronomia composta, in questo caso, anche da
“una magnifica costata, con patate sfarinate di contorno”: sempre per stare
nel novero dei “cibi tradizionali”, quelli semplici, per l’appunto, e sicuramente “senza pretese”. Ma, come conferma Galsworthy subito dopo, ciò
non vuole dire che si debba rinunciare al vero “contorno” di un pasto:
l’ambiente raffinato in cui viene servito, unitamente all’eleganza delle
posaterie e del vasellame, a cominciare dal nobile vetro che incornicia una
porzione di porto.
Joyce, che era irlandese e aveva alle spalle un’altra tradizione culinaria, ci fornisce la memorabile descrizione di un pranzo a Dublino nel
racconto “The Dead”, contenuto in Dubliners:

“Un’oca grassa e dorata era stata posta a un capo della tavola, mentre all’altro
capo, sopra uno strato di carta crespata e rametti di prezzemolo, giaceva un grosso prosciutto già privo di cotenna e cosparso di pane grattugiato, ornato di una
bella carta che ne avvolgeva l’osso, e, accanto al prosciutto, vi era un grosso pezzo
di manzo alle spezie. Tra questi due estremi correvano file parallele di piatti di
contorno: due cupole di gelatina, rossa e gialla: un piatto basso pieno di blocchi di
bianco mangiare e di marmellata rossa; un vassoio verde a forma di foglia con un
manico a stelo, su cui erano posati grappoli di uva porporina e mandorle sgusciate; e un altro uguale, su cui erano collocati, in un solido rettangolo, fichi di Smirne.
Al centro della tavola erano state collocate, come sentinelle davanti ad un’alzata
che sosteneva una piramide di arance e di mele americane, due panciute caraffe
antiche, di cristallo: una contenente porto e l’altra sherry scuro”.
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Non c’è che dire, qui l’ambiente conta meno (si tratta della casa delle
zie di Gabriel Conroy e siamo in un contesto borghese), ma quale dovizia
di cibi e quale grazia nel presentarli ai commensali! Certo sappiamo che
nella realtà Joyce aveva poche occasioni di trovarsi una tavola sontuosamente imbandita, specie nel periodo trascorso a Trieste, quando le sue
condizioni economiche erano assai precarie (e in aggiunta, come è risaputo, la sua compagna non aveva nessuna propensione per la cucina). Pure,
in una lettera a Nora del 20 dicembre 1909, scritta durante un breve soggiorno a Dublino, ecco che la sua attenzione per il cibo riemerge poderosamente, con toni che lo avvicinano a quell’idea del “buon cibo tradizionale” di cui parla Galsworthy:
“Oh adesso ho fame. Il giorno che arrivo fai fare da Eva un pudding da tre soldi e
fai una salsa alla vaniglia senza vino. Vorrei un arrosto di manzo, minestra di riso,
capuzzi garbi, puré di patate, budino e caffé nero... Vorrei uno stracotto di maccheroni, un’insalata mista, prugne cotte, torroni, tè e presnitz, oppure no, vorrei
stufato d’anguilla, o polenta”.

Non ci è dato sapere se queste richieste fossero soddisfatte, al suo
ritorno a Trieste. Certo, la dicono lunga sull’immaginario “gustativo” di
uno dei maggiori scrittori del XX secolo, anche se la sua matrice irlandese attenua sicuramente il duro giudizio fornito fin qui sulla “pochezza”
della tradizione gastronomica degli inglesi.
Eppure, in fin dei conti, è proprio la cucina anglosassone - davvero
unica in questo e quindi paradigmatica - a fornirci un variegato modello di
arte... panculinaria. Come è noto, infatti, l’Impero importò sempre, oltre
alle grandi derrate alimentari delle colonie, anche le cucine tipiche di quei
popoli conquistati, sicché a Londra è sempre stato possibile gustare - anziché i pochi piatti tipici locali - le primizie cinesi, indiane, vietnamite, pakistane, accanto a manicaretti greci, italiani, francesi, e così via. Tant’è che,
nonostante il famoso elogio che George Orwell tributò alla cucina inglese
nel 1946 sull’“Evening Standard” - in cui figuravano tutti i “raffinati” cibi
introvabili fuori dall’isola (dal guazzetto di frattaglie alla marmellata di
zucchine al pudding dello Yorkshire alle focaccine ai muffins alle mele in
pasta fatte in forno alla crostata di melassa) - bisogna concludere che, se gli
inglesi dedicarono poco tempo alla cucina per conquistare il mondo, furono i colonizzati a conquistare (almeno quello!) i loro stomaci. Quegli stessi stomaci che poi si sarebbero sciolti nel piccante aroma del curry.
13

Pietanze in versi:
Umanesimo islamico in un banchetto
califfale a Baghdad nel X secolo
Mario
Casari

Università di Urbino

’occasione di questo convegno mi permette di presentare
alcuni primi appunti su un tema che, contrariamente all’ambito di studi della gran parte degli altri specialisti presenti, è per quello letterario arabo ancora in buona parte pionieristico. Studi organici sulla storia della gastronomia arabo-islamica sono cominciati negli anni ’30 del
secolo scorso, a passi molto piccoli, con una lieve accelerazione nel corso
degli ultimi due decenni. Ma se tali studi hanno prevalentemente riguardato il reperimento, l’edizione, talora la traduzione di antichi ed importanti
ricettari - con le conseguenti considerazioni sull’evoluzione dei gusti
dall’Arabia pre-islamica alle corti califfali di Baghdad -, solo in tempi
recentissimi si è cominciato a toccare il punto più complesso delle rappresentazioni letterarie (narrative, liriche, etc.) di argomento culinario1.
Ci sono vari ordini di ragioni per questo ritardo di ricerca su un settore che comunque occupa uno spicchio non insignificante della letteratura araba. Due fattori possono forse essere indicati come i principali. Il
primo è il carattere prevalentemente frivolo attribuito a tale argomento,
dunque secondario rispetto ai grandi filoni tematici della letteratura araba
(quello religioso, quello storiografico, quello scientifico, e altri), tanto da
parte degli studi occidentali, quanto dagli stessi dotti arabi, che pur immersi in una feconda tradizione di critica letteraria, non hanno mai sentito la
necessità di delinearne un insieme preciso, con confini identificati da
caratteri ricorrenti e distintivi. Del resto un cuoco di Baghdad, che ci ha
lasciato uno dei più antichi e importanti ricettari medievali (1226), avver-
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tiva in cuor suo il valore fisico e spirituale della buona cucina, ma sente il
dovere, da buon musulmano, di giustificarsi agli occhi dell’uomo pio:
qualche rimando ad autorevoli fonti sapienziali, qualche aneddoto sulla
vita dello stesso Profeta, qualche citazione dal Corano gli consentono di
affermare fuor di dubbio che “non vi è torto nel prendere piacere dal cibo,
né nello specializzarsi in esso” (Al-Baghd…d† 3-4). L’Islam esprimeva culturalmente una forte propensione alla vita pratica con i suoi piaceri, ma
doveva continuamente discutere i limiti di tale propensione.
Il secondo fattore riguarda più da vicino un settore delimitato, ma
forse il più significativo e affascinante, di questa letteratura gastronomica:
la cosiddetta ‘poesia culinaria’ (¥a‘…miyya, secondo la felice invenzione di
van Gelder 59), espressa nelle forme classiche della lirica araba.
Tradizionalmente caratteristica dell’approccio agli studi letterari arabistici, tanto da parte occidentale come da parte araba, è la tendenza a sopravvalutare ed analizzare fin nei minimi dettagli le innumerevoli modulazioni stilistiche della lirica, finendo molto spesso per sottovalutarne la concretezza tematica, relegata quasi al rango di pretesto per le sue manieristiche evoluzioni. In un tale contesto critico, la poesia culinaria (tanto singoli
epigrammi quanto sezioni di più ampie e articolate odi) ha finito per essere associata indistintamente alla massa enorme della poesia di ‘descrizione’ (wa¡f), quale espressione dell’eleganza ma anche dell’artificiosità dell’arte araba dell’eloquenza.
Senza voler negare il fondamentale ruolo della forma (modulazione
fonica e ricchezza lessicale) nella creazione poetica in lingua araba, ritengo tuttavia che la sua poesia culinaria dovrà pian piano trovare spazio adeguato nella storia letteraria, poiché - incentrata sull’universale linguaggio
del cibo - rappresenta in modi particolarmente calzanti l’alta filosofia di
vita che l’Islam classico ha saputo elaborare e offrire alla cultura eurasiatica medievale e moderna.
Una esemplare rappresentazione di questo ruolo potrà essere trovata
in un brano già abbastanza celebre, ma non ancora presentato in lingua italiana. Il brano è tratto da Le praterie d’oro e le miniere di gemme dell’erudito poligrafo al-Mas‘™d† (m. 956), grande viaggiatore e propagandista
sciita. Questo vasto testo storico-geografico, tra i più ricchi e belli della
letteratura araba classica, contiene una prima parte che, con ottica universalistica, tratteggia la storia umana dalla Creazione all’avvento dell’Islam,
includendo notizie e osservazioni assai ricche e dettagliate su natura, sto-
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ria, usi e credenze di tutte le grandi regioni del mondo, dall’India alla
Cina, dalla Persia alla Mesopotamia, da Bisanzio all’Egitto all’Africa
nera, da Grecia e Roma antiche al mondo slavo, alla Gallia, etc. La seconda parte ha invece un andamento quasi annalistico, che segue le vicende
della storia musulmana e dell’impero califfale dalla sua alba sino all’epoca dell’autore. Una parte è dunque dedicata al breve regno del califfo alMustakf† (944-946), sul quale viene riportato il resoconto di un testimone
diretto (Maçoudi 391-409):
******

Ab™ Is|…q Ibr…h†m ibn Is|…q, noto come Ibn al-Wak†l, il quale era
uno degli uomini di fiducia di al-Mustakf†, riporta il seguente racconto.
Diceva che al-Mustakf† viveva in perpetuo allarme, temendo che al-Mu¥†‘,
una volta asceso al Califfato, si sarebbe impadronito della sua persona e
ne avrebbe fatto quel che voleva. Il suo cuore era da ciò senza sosta incupito, e si lamentava sovente della propria situazione con alcuni cortigiani
che abbiamo nominato. Le consolazioni di questi amici intimi gli rendevano un po’ di coraggio e di sicurezza.
Un giorno disse loro: “Desidero proprio che ci prendiamo una giornata per riunirci e discutere dei differenti tipi di cibi e di ciò che su di essi
è stato composto in versi”. E con loro prese accordi in proposito. Quando
venne il giorno della riunione, al-MustakfI si rivolse loro dicendo:
“Dunque ci offra ognuno di voi ciò che ha preparato!”. E disse allora uno
degli astanti: “O Comandante dei Credenti, mi sono venuti a mente i versi
di Ibn al-Mu‘tazz nei quali egli descrive un vassoio guarnito di scodelle di
k…makh”. “Porgiceli” disse il Califfo, e costui recitò:

Godi del vassoio di vimini a te dato, da file di coppe ai lati circondato.
Vi son scodelle d’ogni tipo, ben allestite: le rosse o le gialle, nulla si rifiuta.
Eccovi il k…makh d’estragone in fiore; e con capperi un k…makh vermiglio,
Del cui profumo gioisce il respiro, quasi speziale v’avesse sparso muschio.
Ecco il k…makh alla maggiorana, dal miglior garofano impreziosito.
Ed il k…makh alla cannella: di gusto senza pari, e senza pecche il colore,
E profumo di muschio ad odorarlo, e gusto piccante, e aroma fragrante.
Ecco il k…makh fatto col timo, colore intonato a muschio e pece;
E k…makh all’aglio da mirare, trovando fragranza che lusinga appetito,
Con sopra olive come la notte e ai bordi tranci di pesce marinato.
E se guardi attento ciò che c’è, argentee cipolle vedrai in cui brilla il fuoco.
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Ed il rafano tornito, che spunta tra le file, mescola il gusto a quello dell’aceto;
I suoi tranci bianchi e rossi son pile di dracme su cui posan dinari,
E da ogni parte scintilla, come stelle brillanti su noi al sorger dell’alba.
Si direbbe un giardino fiorito, che luna e sole, tenebra e luce han visitato2.

Al-Mustakf† ordinò: “Portate piatti esattamente corrispondenti a questa descrizione, e serviteli. E che non si mangi quest’oggi altro che ciò che
voi descrivete!”. Un altro convitato prese allora la parola: “O Comandante
dei Credenti, ecco Ma|m™d ibn al-Husayn al-K…tib, noto come Kush…jim,
nel descrivere un vassoio colmo di prelibatezze”:

Quando siamo risvegliati al cibo, ecco imbandita la pietanza;
Un abile cuoco l’ha adornata, e con la sua arte l’ha poi abbellita.
E ce la offre ben guarnita d’ogni vivanda più squisita:
Un capretto arrostito, di cui le trippe abbiamo annodato,
E che poi inghirlandiamo con rametti di menta e estragone.
Ed ecco un galletto dall’ampio petto, che a lungo per te abbiamo ingrassato;
Un perniciotto ed una pollastra saltati in padella con massima cura;
Poi un fritto sanbus…j, che va a seguire una ¥ard†na;
E rossi d’uovo, posati accanto a delle olive;
E dei nobili was¥, d’olio vergine rivestiti,
Che liberan chi ha stomaco imbarazzato, risvegliando l’appetito;
Poi un cedro d’aloe cosparso, e con ambra aromatizzato;
Piccante formaggio, con cui il was¥ è combinato;
Ed aceto che fa il naso colare, anche la voce rendendo nasale;
E datteri verdi come gemme, nascosti in collana di belle fanciulle;
Una melanzana alla b™r…n, che la tua anima rapirà;
E degli asparagi che - garantisco - sono davvero deliziosi;
E poi il lawz†naj, tra burro e zucchero naufragato.
Ed il coppiere ha promesso l’unione, dalla fossetta che gli orna il mento,
È vivo il suo sguardo, e nelle parole v’è dolce languore!
Così la tortora ti canterà dell’arie che incomprensibili non sono:
“Pietà per l’amante desolato, che in triste esilio sta vagando.
Tu senza scuse, se non vedi che è creato per l’ebbrezza dell’amore”3.

Il Califfo lodò il recitatore, e l’autore di quei versi per ciò che vi
aveva descritto. Dopodiché ordinò che venissero servite tutte quelle tra le
pietanze descritte che fu possibile procurarsi. Poi disse: “Voialtri che siete
qui, offriteci ancora qualcosa su questo tema!”. E un altro rispose: “Ecco
sul tema Ibn al-R™m†, nel descrivere il was¥”:
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O tu che interroghi su un mondo di delizie, hai interrogato tra i poeti il più eloquente.
Ecco il racconto che ne ho composto: esso da errori e lacune è esente.
Prendi, o intenditore di cibi fini, due pagnotte di pan di frumento,
D’un tipo che non ne hai mai viste uguali, e scrostane l’orlo da ogni parte,
Finché non vi resti che molle mollica, e su una di esse disponi fettine
Di carne di pollo e di galletto, e soffiando circonda con sciroppo.
E linee di mandorle su ciò disponi, alternate a linee di noci,
E punti diacritici con formaggio e olive, tratti-vocale di menta e estragone,
Finché tra esse tu veda qualcosa qual crema striata, quasi broccato yemenita.
Prendi allor rosse uova sode, e tranciale al mezzo qual dracme e dinari.
Col sale spolvera le righe, ma senza eccedere e in giusta misura.
Un certo tempo fa’ scorrere gli occhi, poiché per gli occhi è grande fortuna;
E quando la vista ne ha goduto a lungo, ripiega il pane e mangia in salute!
Riempi i tuoi denti e mordi vorace, ciò che hai edificato in fretta demolisci4.

Un altro convitato prese la parola: “O Comandante dei Credenti,
ecco Is|…q b. Ibr…h†m al-Maw¡il†, nel descrivere il sanb™saj”:

O tu che domandi della miglior pietanza, l’hai chiesto tra gli uomini al più competente.
Prendi della carne rossa e leggera, e pestala nel grasso, ma senza esagerare.
Gettavi sopra rondelle di cipolla, e cavolo verde, fresco e abbondante.
Con ruta, cannella ed un pugno di coriandolo condisci copiosamente;
A ciò aggiungi un po’ di chiodi di garofano, del buon zenzero e pepe,
Un pugno di cumino, un po’ di murr† e due buoni pugni di sale di Palmira.
Pesta forte, o mio signore, e accendi in seguito un bel fuoco fiammante.
Metti il tuo trito nel calderone, versa sopra dell’acqua e chiudi il coperchio.
Quando l’acqua sia sparita, quando il fuoco l’abbia interamente assorbita,
Arrotolalo, se vuoi, in un pane sottile, e sigillane i bordi con grande cura.
Se preferisci, prendi invece della pasta convenientemente soffice e plasmata,
E disponivi sopra il tuo rotolo in tondo, smerlandone i bordi con le unghie.
Versa olio buono nella casseruola, e lasciavi friggere finché necessario.
Apparecchia infine in una coppa fine, nel cui mezzo stia senape piccante,
E con la senape mangia di buon gusto per il frettoloso l’alimento più allettante5.

Un altro ancora disse: “O Comandante dei Credenti, ecco come
Ma|m™d ibn al-Husayn Ibn al-Sind† Kush…jim al-K…tib descrive gli asparagi”:
Possediamo lance la cui punta s’incurva, girate e intrecciate come una fune.
Ma belle a vedersi e senza nodi, il capo prominente in cima allo stelo.
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Come pilastri impiantati dritti nel suolo, dalla mano dell’eterno Creatore furon
vestiti
Di soffice stoffa, come la seta che copre il manto, ed il colore è un rosso incandescente,
Che sembra frutto di tintura, come guancia su cui ha lasciato impronta una mano
adirata.
Intrecciati come anelli d’una cotta di maglia, tessuta da splendido reticolo d’oro.
Quale mantello disposto di seta si mostra: magari potesse averne l’eterna durata!
Potrebbero esser l’incasso d’un anello di perle. E appetitoso succo vi si spande
sopra,
E gli fa intorno flusso e riflusso. L’olio lo ricopre d’un tessuto cremoso,
Che s’infiltra tra gli steli, formando trecce d’oro e d’argento.
E l’uomo devoto e pio, nel vederli si prosternerà, rompendo il digiuno.

Quando terminò, gli disse il Califfo: “Questa è tra le cose che, così
come descritte, è arduo trovare in questa regione di questa stagione, a
meno di non scrivere ad al-Ikhsh†d Mu|ammad ibn Tughj di inviarcene
dalla campagna di Damasco6. Ma recitateci dei versi su ciò che è facile
trovare!”. Un altro convitato disse allora: “O Comandante dei Credenti,
ecco Mu|ammad ibn al-Waz†r, noto come al-H…fi© al-Dimashq†, nel
descrivere una aruzza”:
Che splendida aruzza recata da cuoco, quale bella luna in mezzo al cielo!
Più pura della neve, d’un doppio tessuto è stata vestita da venti e rugiade.
Ed essa, disposta in file sul vassoio, è bianca come bianca perla.
S’affaticano gli occhi al suo chiarore, e lo diresti chiaro di luna prima di sera.
E davvero lo zucchero sparso sui bordi rifulge qual solido raggio di luce7.

Un altro disse: “O Comandante dei Credenti, recito dei versi di un
poeta moderno sulla har†sa”:

Il miglior piatto che si possa mangiare, quando sia aprile e calda stagione,
Quando gustosi son capretti e agnelli, è una har†sa preparata da donne
Con mani abili e sicure. Uccelli ed agnelli in questo piatto trovano unione,
E fanno incontro nel calderone i grassi, la carne, coda e lardo di montone.
Poi un’oca grassa, e bianco frumento e piselli.
E delle mandorle e <...> ben macinate dentro il mortaio.
Ed anche del sale e della galanga, che mani han sofferto ad afferrare.
E gli altri piatti impallidiscono, se si porti questa pietanza
Nella terrina posata sulla mensa, su cui volta forma il bambù,
E ove reggon pareti il soffitto rigonfio, senza pilastri.
Giovanotti la portano a cena: le dan la preferenza l’affamato e il sazio,
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La desiderano familiari e stranieri: per essi fra tutte è la regina,
Di essa profittano intelletto e mente, e se ne avvantaggia, a mangiarne, il corpo.
S…s…n la inventò al tempo suo, e fu delizia di Khosrow Anush†rw…n.
Nessun affamato, nel vederla, può contenere la sua impazienza8.

E un altro convitato ancora: “O Comandante dei Credenti, ecco dei
versi di un poeta moderno sulla maÿ†ra”:

La maÿ†ra in un pasto è come luna in notte di plenilunio.
Essa brilla sopra la tavola come il chiarore da sopra le tenebre,
Come il crescente che appare alla gente traverso le nubi,
In vassoio, riempito per la gente, d’onice della Tih…ma.
Ab™ Hurayra si deliziava di ritrovarla nel mezzo d’un pasto,
E persino era tale il suo amore per essa, che poteva fuorviarlo dal digiuno.
La riteneva tra il cibo una fortuna, e s’affrettava dalla prece ad alzarsi;
Ma tuttavia si guardava dal mangiarne davanti all’imam.
Non v’è niente come la maÿ†ra per guarire il malato da ogni male;
Non vi stupite che se ne mangi, ché essa non è tra gli illeciti cibi.
È deliziosa essa, e nell’intero creato meravigliosa e singolare9.

E disse un altro: “O Comandante dei Credenti, ecco Ma|m™d ibn alHusayn nella descrizione della j™dh…ba”:

J™dh…ba di riso superiore, gialla del colore d’un amante,
Ammirevole e dal color raggiante, da mano di cuoco bravo e diligente.
Pura come l’oro, nel suo rosso di rosa v’è l’opera del Creatore.
Lo zucchero d’Ahw…z, a condimento, l’addolcisce più d’un bacio.
Pregna d’olio e tremolante, essa avvolge di profumo il gustatore.
Come crema è molle ed unita e il suo odore è dell’ambra più pura.
Quando appare infine nella coppa, è sboccio di stella nell’oscurità,
O preziosa corniola gialla sul collo di vergini delicate.
Ed è più dolce d’un riparo d’un tratto offerto allo sperso trepidante10.

E un altro: “O Comandante dei Credenti, ecco un poeta moderno, nel
descrivere un’altra j™dh…ba”:

Una j™dh…ba color della corniola e di sapore, a mio parere, quale vino prelibato.
Essa è di zucchero raffinato e puro e di pregiato zafferano pestato;
È sommersa nel grasso di pollo, e nel grasso affogata è davvero migliore.
Sapor delizioso per chi la degusta, ed il colore è quello del khal™q.
Dal suo recipiente s’espande un profumo e onore invoca la sua dolcezza11.
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E un altro ancora: “O Comandante dei Credenti, ecco Ma|m™d ibn
al-Husayn Kush…jim quando descrive i qa¥…’if”:

Da me pei compagni pungolati dall’appetito, vi son qat…’if come pagine di libro.
Quand’essi appaiono in mezzo al resto, spiccan del bianco come miele abbondante;
Stilla l’olio di mandorle che li impregna; li bagna sciroppo in cui sanno navigare.
E va e viene l’acqua di rose, e monta lassopra castelli di bolle.
E si rallegra nel vederli il cuore, composti a strati come fascicoli di libro;
E ancor più buoni quando siano in pezzi: che ognuno ne gusti per ciò che ama12.

Al-Mustakf† si rivolse allora a un maestro, persona d’animo buono,
che gli aveva fatto da precettore nell’infanzia. Il Califfo lo canzonava e lo
trovava spassoso. “Tu hai udito”, gli disse, “i versi che si vanno recitando.
Ora è il tuo turno”. “Non intendo nulla”, rispose, “delle affermazioni e
citazioni dei tuoi convitati. Senonché ieri me ne andavo a passeggio nei
paraggi, finché sono arrivato a B…¥urunja, e al vederne i giardini mi sono
ricordato di ciò che di essi ha detto Ab™ Nuw…s, e perdio mi ha commosso e travolto”. “E che ha detto Ab™ Nuw…s?” domandò al-Mustakf†, “cosa
ha descritto da par suo?”. Il precettore recitò:
Il sonno dei tuoi occhi, o figlio di Wahb, è breve, poiché pel fuoco è l’amore che
ti brucia il cuore.
B…turunja è la mia dimora, e lì il mio rispetto, quando vi circola la coppa.
Dal mio racconto sappiate ora, ch’io un giorno passeggiavo, col cuore dall’amor
rapito,
Quando il narciso si rivolse al mio garzone: “Fermati, che un farmaco è giunto in
nostra mano!”
Cantava il francolino, a fiotti colava voluttà, e prodigavano i fiori il loro bagliore;
Noi andammo dunque in dei giardini, i cui occhi non eran punti neri, come quelli
delle hur†;
Dei bianchi petali ne erano palpebre, e gialli bottoni le pupille.
Quand’ecco che la rosa ci chiamò ad alta voce: “O amici del convivio,
Una bevanda noi possediamo che il tempo ha dimenticato, e d’esistenza segreta”.
Noi corremmo alla rosa, senza ascoltare il narciso, su se stesso ripiegato.
Ma vide il narciso l’agir della rosa, e chiamò con voce penetrante: “A me, bah…r!”
E vide la rosa due truppe di gialli fiori, e anch’essa chiamò, e accorse il fior di granada.
E armarono allora i meli del Libano, ché s’attizzava l’odio pel fuoco della battaglia.
E dispose sul campo il bah…r la truppa dei cedri piccoli e grandi.
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E ho visto allora Primavera nell’esercito dei gialli, ma fu il mio cuore dalla parte
dei rossi,
Perché è il colore delle gote di coloro che ci trattano con torto e crudeltà13.

Giammai, dal suo avvento al Califfato, io avevo visto al-Mustakf† d’una
felicità più grande di quella provata in quel giorno. Ricompensò tutti i
convitati presenti, i cantanti e i musicisti, e, malgrado la penuria del suo
tesoro, fece portare sul posto tutto ciò che era disponibile in monete e carte
contanti. E perdio dopo di ciò non ho più visto una giornata come quella
fino a quando A|mad ibn Buwayh al-Daylam† lo fece prigioniero, e gli
cavò gli occhi.
******

Evidentemente la grande finezza dello spirito conviviale ancora una
volta non aveva saputo aver ragione della ferocia della politica e della
guerra.
Non è questa la sede per una analisi approfondita dell’enorme quantità di spunti che questo flusso di pietanze e versi può offrire, partendo
dalle numerose metafore impiegate: erotiche, floreali, architettoniche, etc.
Molti altri passi che descrivono banchetti simili a questo possono peraltro
essere citati, e dovranno essere oggetto di ulteriori attenzioni, a scopo di
repertoriamento di testi e di studio14.
Vale però la pena di sottolineare come questa produzione sorga da una
matrice culturale, quella araba, solo poco tempo prima strettamente legata
alla sobrietà, quando non penuria, della vita nomade, avvinghiata al suo
cammello quale insostituibile veicolo e fonte di sostentamento con il suo
latte e la sua carne. Così recitava Lab†d, poeta tribale d’età pre-islamica,
forse solo in tarda età convertito al messaggio del nuovo profeta
Mu|ammad:
E ai giocatori di maysir, per macellare la bestia,
ero io che facevo portare frecce di identiche dimensioni:
le faccio portare per cammelle sia sterili che fertili
le cui carni sono generosamente distribuite a tutti i protetti15.

E ancora in epoca omayyade, con la corte già stabile a Damasco, l’orgoglio arabo contro i nuovi sempre più potenti sudditi dell’Impero, spe-
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cialmente persiani, poteva prendere le forme dell’identità gastronomica, se
è vera l’attribuzione di questo passo ad Ab™ al-Hind† (van Gelder 31):
Ho mangiato lucertole, e non malvolentieri,
E mi piacciono le fette secche di carne di montone.
E il burro scremato, e i funghi degli alberi selvaggi.
Ed anche del cammello il fegato, specie col grasso di gobba.
E agnello arrosto che sfrigola caldo in un freddo giorno.

Il cambio di prospettiva sembra avvenire progressivamente ma assai
rapidamente, e la corte stabilita a Baghdad dalla nuova dinastia abbaside
è già, appena poco più di un secolo dopo la morte di Mu|ammad, un
fecondo luogo di scambio internazionale, piantato al centro della piana
mesopotamica, ombelico del mondo tra l’India, la Persia, Bisanzio, Roma
e l’Etiopia.
È qui che prende forma quella che a buon diritto si può definire una
rivoluzione gastronomica, che avrebbe segnato l’evoluzione del mondo
islamico e dell’Europa, grazie a influssi provenienti da oriente e occidente, via via integrati nelle nuove ricette che vanno creandosi. Gusto della
scoperta (di nuovi ingredienti, nuove tecniche, nuove idee), della cura
(nelle operazioni di pulizia, taglio, tritura, cottura, composizione), dell’equilibrio (nei dosaggi, nei sapori, nel consumo), furono al centro di una
nuova, potremmo dire umanistica, filosofia del pasto e della vita, il cui
prototipo sembra incarnarsi al principio nella figura di Ibr…h†m ibn alMahd†, fratellastro del grande califfo Har™n al-Rash†d - il celebre califfo
delle Mille e una Notte - e lui stesso per breve tempo califfo (817-819). Le
lezioni sperimentali, ed il primo ‘Libro di vivande’ (Kit…b al ¥ab†kh) di
Ibr…h†m, purtroppo nel novero dei testi perduti, fecero scuola in tutto il
mondo arabo. Di lui ci rimane anche qualche raro frammento di epigramma culinario.
Consacrazione di questa nouvelle vague della cultura conviviale fu il
suo confluire in testi scritti che ne tramandavano le norme e ricette. Nella
stesura in libro, codice sacro della cultura logocentrica dell’Islam, l’arte
gastronomica acquisiva la sua definitiva legittimazione. A un punto tale
che l’arte della scrittura, arte sacra per eccellenza, strumento divino di
rivelazione, può permettersi di divenire - quando ormai il cibo è tema
comune dell’espressione lirica - addirittura metafora della disposizione
delle pietanze: nella splendida poesia di Ibn al-R™m† citata al banchetto
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califfale, mandorle e noci sono disposte in linee grafiche (ar. kha¥¥, ‘linea,
scrittura’), e i segni diacritici e vocalici sviluppati nella scrittura araba al
fine di trascrivere e leggere correttamente il Corano, sono tracciati da
cubetti di formaggio e olive, foglie di menta ed estragone. Le frittelle
qat…’if vengono addirittura disposte come pagine d’un libro.
È il segno d’uno sguardo sul cibo che non è frutto d’artificiosità di
stile, ma piuttosto un consapevole parallelo tra la pietanza e la parola, tra
il calderone e il calamo, quali strumenti che Dio ha dato all’uomo per la
sua crescita e per la sua conoscenza (Dio è “Colui che ha insegnato l’uso
del calamo”, Corano, 96, 4, ma anche colui che invita: “Mangiate di ciò
di cui vi abbiamo rifornito, legittimo e buono”, Corano, 16, 114).
La descrizione del dottissimo banchetto fatta da al-Mas‘™d† è già in
sé ampia testimonianza di questa preziosa filosofia del pasto. Ma il concetto quasi scientifico che la sottende è messo in risalto dalle numerose
indicazioni che i nostri poemi portano sulla necessità d’un ampio uso dei
sensi: il lunare biancore della maÿ†ra, il kam…kh con profumo di muschio,
gli asparagi vestiti di soffice seta, la j™dh…ba più dolce d’un insperato riparo, mentre la ‘tortora’ blandisce con versi d’amore. Il già citato cuoco
baghdadino del XIII secolo aveva un’idea molto chiara sulla scala dei
valori: “Dopodiché, i piaceri di questo mondo si dividono in sei classi,
cioè: il cibo, le bevande, i vestiti, l’accoppiamento, i profumi, l’ascolto. Di
queste, la più nobile ed importante è quella del cibo, poiché esso è la forza
del corpo e la sostanza della vita, e nessun altro piacere può essere goduto, se non vi sia buona salute, alla quale è accessorio il cibo” (al-Baghd…d†
3). È una riflessione che sintetizza bene tale filosofia umanistica, l’aspirazione al banchetto come esperienza sensoriale e cognitiva completa: se le
bevande riescono soprattutto a soddisfare il senso del gusto, se riempiono
la vista le vesti con i loro colori, se realizza le sue potenzialità nel sesso il
senso del tatto, se i profumi titillano l’odorato ed i suoni l’udito, è solo nel
corso d’un pasto ben fatto che tutti e cinque questi sensi possono confluire in un processo vitale a tutto tondo. Ecco la tavolata imbandita: i piatti
si alternano luccicanti, quelli verdi di spinaci o maculati dalle lenticchie,
e quelli colorati con intenzione, con zafferano o vermiglione, i profumi
che al cuoco hanno segnalato la giusta cottura si diffondono ora tra i commensali, invitando alla scelta, le mani allora si allungano servendosi di
brandelli piccoli e grandi di pietanze scivolose o ruvide, spugnose o sode,
di cui tastano la consistenza nel portarli alla bocca. E qualcuno accenna un
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tema, si conversa, spesso trattando proprio la grazia che si sta gustando,
talora ascoltando i versi più belli declamati dai propri compagni, o la
discreta musica del liuto pizzicato da una ancella...
È da questo approccio culturale al banchetto che nasce, sua sublime
espressione, la poesia culinaria araba, ¥a‘…miyya.

Figura 1. Macellazione del cammello e preparazione del pasto. Miniatura da un manoscritto
delle Maq…m…t ('Adunanze') di al-Har†r†: Iraq 1237; Parigi, Bibliothèque Nationale de France.
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Figura 2. Scena di banchetto. Miniatura da un manoscritto delle Maq…m…t ('Adunanze') di alHar†r†: Iraq 1237; Parigi, Bibliothèque Nationale de France.
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Figura 3. Alessandro Magno al convivio in suo onore nella città utopica. Miniatura da un
manoscritto della Khamsa ('Pentalogia') del poeta persiano Ni©…m†: Iran XVI secolo: Firenze,
Biblioteca Medicea Laurenziana. Splendida raffigurazione dell'esperienza nobile e complessa
del banchetto.
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Note, Notes, Anmerkungen

B

Il primo studio esplicito sull’argomento, il quale si presenta come eccellente punto di partenza per future ricerche, è quello di van Gelder citato in
bibliografia. Per un quadro aggiornato degli studi di storia della gastronomia
araba si vedano invece Heine, Roden, Waines, Zaouali, Zubaida, anch’essi
citati in bibliografia.
Ibn al-Mu‘tazz (861-908) fu celebre poeta, principe abbaside ed egli stesso
califfo, sia pure per un solo giorno, lo stesso della sua morte violenta.
K…makh è parola d’origine persiana, usata con senso generico di ‘stuzzichino’, di cui infatti il poemetto illustra molte varianti.
Di Ma|m™d ibn al-Husayn al-K…tib detto al-Kush…jim (m. 961 c.), grande
dotto, si dice che il soprannome fosse un acrostico indicante i rami delle
scienze umane in cui eccelleva, tra cui la poesia (shi‘r); fu anche capo-cuoco
alla corte di Sayf al-Dawla, sultano di Aleppo. Ben quattro delle poesie presentate in questo banchetto erano a suo nome. Per il sanbus…j ed il was¥ vedi
più avanti alle nn. 4 e 5. La ¥ard†na è un tipo di pasticcino. La melanzana alla
b™r…n veniva fritta e passata nel latte acido: in tal modo ricopriva poi una
vivanda di carne ben rosolata; da questo piatto deriva la spagnola alboronía
(al-Baghd…d† 37; Roden 239-250). Il lawz†naj è dolcetto a base di mandorla
di forma romboidale (al-Baghd…d† 77-78); da questo dolce deriverebbe il termine 'losanga'. La tortora indica la musicista e cantante che accompagna il
banchetto.
Ibn al-R™m† (836-896), figlio di un bizantino e di una persiana, cristiano
convertito all'Islam sciita e scrittore arabografo, è poeta tra i più affascinanti della letteratura araba d'età abbaside, ma ancora non adeguatamente
apprezzato e studiato. Sono numerose le sue liriche di tema gastronomico,
tutt'altro che espressioni manieristiche, ma invece plastiche rappresentazioni di un mondo culturale ricco e raffinato. Il was¥ è dunque un pane circolare farcito. Durante il convegno, il confronto con la relazione di Claire
Fennell ha fornito l'occasione di una interessante ipotesi di un collegamento
tra questo was¥ arabo ed il wastel inglese, forma standard di pane segnata
sull'antico tariffario, forse tramite passaggio siciliano ancora oggi marcato
dal rotondo pane farcito detto vastedda, segnalato da Salvatore Marano.
L'ipotesi è attualmente al vaglio di una ricerca congiunta di cui speriamo
vengano presto a maturazione i frutti.
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Is|…q b. Ibr…h†m al-Maw¡il† (767-850) fu grande musicista del suo tempo ed
importante poeta, assai benvoluto alla corte califfale di Baghdad, e persino
immortalato nelle narrazioni delle Mille e una Notte. Il sanb™saj è il tipico
involtino fritto della cucina araba, farcito con verdure o carni speziate, che
ancora oggi emana il suo pungente profumo dai chioschi del Cairo, di
Damasco o di Baghdad (al-Baghd…d† 57-58). Il murr† era una salsa ottenuta
dalla fermentazione di pani d'orzo, dal sapore agro piuttosto forte; il termine
arabo al-murr† potrebbe essere una corruzione del greco halmyria, 'salamoia', a testimonianza del continuo viaggio della cultura gastronomica (alBaghd…d† xxix, xl-xlii). Palmira è la celebre oasi nel deserto siriano, sede
dell'antico regno della regina Zenobia, valorosa avversaria dell'espansione
romana.
Mu|ammad ibn Tughj fu il fondatore della breve dinastia degli Ikshidi
d'Egitto, ma all'epoca della narrazione aveva combattuto contro il sultano
reggente di Damasco, ed aveva occupato quella regione.
L'autore di questa poesia non è altrimenti identificato. La aruzza è, come
risulta evidente dalla descrizione poetica, un pasticcio di riso e zucchero.
La har†sa è un pesto di frumento e carne, preferibilmente trattato al forno; se
ne davano varianti con altri cereali (al-Baghd…d† 51-52). Il segno <...> indica un termine dato come illeggibile dagli editori del testo. Khosrow
Anush†rw…n l''Immortale' (531-579) fu sapiente re di Persia, secondo tradizione grande amante della buona tavola, faro della dinastia sasanide fondata
appunto dall'antenato S…s…n.
La maÿ†ra è una zuppa di carne speziata in latte agro (al-Baghd…d† 20-21).
La Tih…ma è la zona costiera del Hij…z, regione di Mecca e Medina. Ab™
Hurayra (m. 676) era uno dei Compagni del Profeta, importante raccoglitore di tradizioni sul primo Islam, e noto asceta.
L'autore è dunque di nuovo Kush…jim. La j™dh…ba è termine generico per
numerose varianti di pasticci, per lo più dolci (al-Baghd…d† 71-73). Ahw…z è
una città dell'Iran sud-occidentale.
Il khal™q è un profumo a base di zafferano.
I qat…'if sono una categoria di frittelle a sfoglia di vario tipo, tra i dolci più
comuni nella tradizione araba; cfr. al-Baghdadi, pp. 81-82.
Ab™ Nuw…s (m. 814) è tra i maggiori poeti della letteratura araba, figura centrale del cosiddetto 'modernismo' che riformò la lirica in epoca abbaside, e
divenuto personaggio dai tratti romanzeschi e leggendari, narrati anche tra le
pieghe delle Mille e una notte, quale fidato compagno del califfo Har™n alRash†d. Quest'ultima lirica - come molte del suo Divano, in cui questa peraltro non compare - tocca il tema del vino (il farmaco, la bevanda che i diversi fiori offrono), usuale accompagnamento dei banchetti, per lo più allungato con acqua. La lirica araba di tema bacchico (khamriyya) è un settore
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ampio e complesso, per le sue continue tracimazioni verso il simbolismo
mistico, ed è assai più studiata della poesia strettamente 'culinaria'. In questo
testo, la citazione sembra comunque svolgere degno e molto concreto ruolo
di ultimo giro di coppa al termine del banchetto. B…turunja è villaggio nei
pressi di Baghdad. Le hur† sono le virginee fanciulle del paradiso musulmano. Il bah…r è il Buphthalmum salicifolium, volgarmente detto Asteroide
salicina, fiore di campo giallo, presente anche sul nostro Appennino.
Si vedano alcuni esempi citati in van Gelder 39-79.
Cfr. Le Mu'allaq…t. Alle origini della poesia araba, a cura di D. Amaldi,
Venezia, Marsilio, 1991, pp. 58-59; il maysir era un gioco d'azzardo che si
utilizzava per la spartizione delle prede.

31

A

Opere citate, Works Cited
Zitierte Literatur

B

al-Baghd…d†, Mu|ammad, Il cuoco di Baghdad. A cura di Mario Casari. Milano:
Guido Tommasi Editore, 2004. Edizione originale: al-Baghd…d†, Mu|ammad
ibn al-Hasan ibn Mu|ammad ibn al-Kar†m al-K…tib, Kit…b al-tab†kh. A cura
di Daw™d Chalab†. Mosul: Ma¥ba‘a Umm al-rab†‘†n, 1934.
van Gelder, Geert Jan, Of Dishes and Discourse. Classical Arabic Literary
Representations of Food. Richmond, Surrey: Curzon Press, 2000.
Heine, Peter, Kulinarische Studien. Untersuchungen zur Kochkunst im arabischislamischen Mittelalter. Mit Rezepten. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1988.
Maçoudi, Les prairies d’or. Texte et Traduction. Vol. VIII. Éd. C. Barbier de
Meynard. Paris: Imprimerie Nationale, 1874.
Roden, Claudia, and Charles Perry, eds. Medieval Arab Cookery. Essays and
Translations by Maxime Rodinson, A. J. Arberry & Charles Perry.
Blackawton, Totnes, Devon: Prospect Books, 2001.
Waines, David, La cuisine des califes. Arles-Paris: Sindbad-Actes Sud, 1998,
Zaouali, Lilia, L’Islam a tavola. Dal Medioevo a oggi. Roma-Bari: Laterza, 2004.
Zubaida, Sami, and Richard Tapper (eds.), Culinary Cultures of the Middle East.
London: I.B. Tauris & co., 1994.

32

A fifteenth century baker’s price-list:
MS. Douce Charters a 1, no. 62
Claire
Fennell

Università di Trieste

s may be inferred from the title of my paper, I shall be talking not so much about “food in the literary imagination” as
about actual bread - food by definition - in an eminently practical document, a fifteenth century baker’s price-list. The origin of Bodleian Library,
MS. Douce Charters a 1, no. 62 is to be found in a legal instrument known
as the Assisa Panis (Record Commission 199). During the course of the
thirteenth century two legal enactments were made by the Plantagenet
kings of England which were to have a direct or indirect bearing on the
price of bread for centuries to come. In Article 35 of the first edition of
Magna Carta, which as we know dates from 1215, King John imposed
“per totum regnum nostrum” the adoption of a single measure of capacity
for grain, the quarterium londoniense. This measure, also known as the
Winchester measure, is still in use in the United States of America, though
it was replaced in England by the Imperial measure in 1824. In around
1256 (Hill 204), during the reign of Henry III, the legal instrument known
as the Assisa panis established a relationship between the cost of wheat
and the price of bread to be observed throughout the land. The Assisa
panis was not formally abolished nation-wide until 1836 (Webb 218, Ross
336-7), though it had long fallen into disuse, and its memory is enshrined
to this day in the word “size”.
Just how informal an instrument the Assisa panis was emerges, not
only from the fact that it is undated, but from the fact that, of all the many
exemplars that have come down to us, be they written in Anglo-Norman,
Latin, or Middle English, I have yet to see two which coincide verbatim
the one with the other. Magna Carta on the other hand - as the name tells
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us - is a charter. Neither Magna Carta nor the Assisa panis, therefore,
would today qualify as a statute (Plucknett, Legislation 11, Baker xxiixxii). Yet both documents appear in a medieval collection of legal enactments known as Statuta angliae, one of the most popular secular books of
medieval England (Skemer 24). We might go so far as to say that in
England throughout the thirteenth and fourteenth century the definition of
a statutum coincided with its literal meaning: it was “something established,” what’s more, frequently established ad hoc, with greater or lesser
solemnity, it is true, in response to a variety of problems more often than
not of a practical or technical nature (Plucknett, Statutes 8-12).
I should like briefly to consider the language in which the Assisa is
written. By the turn of the thirteenth century the English statuta might be
found in any of three languages current in England, that is, in AngloNorman, Latin or English, pace Skemer (24). As far as the Assisa panis is
concerned, I think it would be fair to say that when generic terms suffice
each language goes its own way: whole wheat bread appears in Latin as
panis integer de frumento, in Anglo-Norman as payn enteer de furment, in
Middle English as al hol bred; bread made of any kind of meal - including meal derived from peas - in Latin is called panis de omni/quolibet
blado, in Anglo-Norman payn de tuz blez, in English bred of alle kunne/al
maner corne. When however a technical term is used, generally speaking
it is Anglo-Norman which provides the word. For example, the names of
the three most expensive types of bread, the wastel, the siminel and the
coket, made of the finely bolted flour of top quality wheat, are all AngloNorman, and reappear virtually unchanged in the Latin and English
Assise. Only sometimes do the Latin Assise add a Latinate ending, and
even then these are often in abbreviated form (Oak Book vii). The word
used to indicate the bran left behind in the bolting cloth, trait/tret, is also
Anglo-Norman. On the other hand, the English word ferling/k is used in
the Anglo-Norman texts to indicate a quarter of a sou (Latin solidus,
Middle English peni). It is not impossible that the use of the word assise
(literally “established,” the feminine past participle of the Anglo-Norman
verb asseer “to establish”) in the sense of “statute” was suggested by the
Old English word )esettnys (Middle English isetnesse), “statute” (literally “[state of being] established”). For the philologist, indeed, the many
extant exemplars of the Assisa panis, - contained not only in the Statuta
angliae and in monastic and manorial cartularies, but also in such volumes
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as Bodley MS Jesus 29 (II), fol. 195r (Cartlidge 259), the literary miscellany which contains The Owl and the Nightingale, where it is entitled
Assisa panis anglie - are a fascinating source of knowledge. Written now
in one language, now in another, exhibiting all manner of variations in
wording and spelling, they offer the student a wonderful insight, not only
into the material culture of medieval England, but also into the complex
and creative entrelacements of its three vehicular languages. However, for
the sake of simplicity, when referring in general to the text of the Assisa I
quote the words in their Latin form. For the same reason I have settled for
just one of a number of possible spellings, and ignored the Latinate endings sporadically attributed to words lifted from Anglo-Norman.
To return to Magna Carta, and to what it has to say about the weights
and measures with which we are concerned: “Una mensura vini sit per
totum regnum nostrum, et una mensura cervisie, et una mensura bladi,
scilicet quarterium Londoniense...de ponderibus autem sit ut de mensuris.” The price of a quarter of wheat will form the basis for the calculation
of the price of bread in relation to the price of wheat, which, together with
the reimbursement and the gain to which the baker is entitled, forms the
object of the Assisa panis. The quarterium londoniense is actually a mix
of weights and measures, which are carefully set out in a tract, variously
entitled, all or part of which often precedes the Assisa panis in the MSS
(Fleta 119). What follows derives from that part of the tract which concerns us1. The smallest unit is a grain of ripe wheat. Eight grains make a
farthing, sixteen grains a halfpenny, thirty-two a silver penny. Twelve pennies make a shilling, twenty shillings a pound, eight pounds a gallon, eight
gallons a bushel, eight bushels a quarter. The weights we shall come
across in the Assisa are the farthing, the halfpenny, the penny, the shilling,
the pound and the quarter (512 lbs.). It must of course be borne in mind
that the monetary value of a silver penny coincides with its weight - the
pennyweight - and this is true of all coins (Oak Book xxix). So we shall
find the same terms being used to indicate both the weights and the prices
of wheat and bread, though in this case weight and price will by no means
coincide. For instance, 42 pounds’ weight of wheat, and 27 pounds and 4
shillings’ weight of bread, both correspond to the monetary value of one
penny.
Let us now observe the mathematics of the Assisa panis, which has
been worked out by Ross. What actually happens is that the price of a
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quarter of wheat determines the size, or weight, of a farthing loaf of wastel
bread (and not, as might be expected, the price of a standard size loaf),
according to the formula wp = 136, where w = weight and p = price in
shillings. So when a quarter of wheat costs one shilling, a farthing loaf of
wastel will cost 136 shillings, that is, 6 lb. 16 s. Starting with the lowest
price, one shilling a quarter, the Assisa takes the price of wheat up to 20
shillings a quarter, sixpence a time. Obviously, each rise in the price of
wheat will correspond to a decrease in the weight of the farthing loaf of
bread. The wp = 136 formula, introduced by the 1256 Assisa panis,
replaced another, older one (which curiously enough continued to be
applied to wheat prices from three shillings to four shillings and sixpence
a quarter). Nearly all the extant Assise give the prices and weights of
wheat and wastel bread, at least up to 12 s. a quarter for wheat: they are
usually written out continuously, but are sometimes given in table form.
The weight of the wastel (the standard)2 determines the weight of
five other types of bread, only one of which, the siminel, weighs less (that
is, costs more) than the wastel. These types of bread, in increasing order
of weight (and hence decreasing order of price), are: siminel, coket, panis
integer de frumento, panis de tret and panis de omni blado. The Assisa
establishes that the siminel shall for all prices of wheat weigh two shillings
less than the wastel, the coket two shillings more. For the other types of
bread it establishes weights proportional to those of the wastel and the
coket: the panis integer de frumento shall weigh one and a half times the
coket, the panis de tret twice the wastel and the panis de omni blado twice
the coket.
I have yet to encounter an Assisa that publishes the weights of bread
other than the wastel. But MS. Douce lists the weights of the wastel alongside those of three other kinds of bread: the coket, the panis integer de frumento and the panis de omni blado. The most expensive bread, the
siminel, is missing from the list, as is the panis de tret, made from the middling part of the husk. The siminel, however, does make its appearance in
the shortened version of the Assisa panis which appears below the list.
We may now take a closer look at MS Douce (reproduced page 42).
It was written towards the middle of the fifteenth century on a sheet of
smooth, greyish-white parchment3 measuring 54 x 23 cm., and must have
hung on a wall or perhaps the back of a door. The hole through which the
nail passed, and the curling over of the top edge, are clearly visible. At the
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top of the list there is a series of five drawings, each inscribed with a name
written in red ink and placed above a column of numbers. The first drawing depicts a sack bearing the words “the saks wt mele” (“the sacks with
flour”), and is placed above the first column, which starts with the price of
one shilling. The second drawing shows a round loaf, with the words “the
wastel” in its centre, and is placed above the second column, which starts
with a weight of 6 lb. 16 s. We have here a graphic version of the Assisa's
opening words: “When a quarter of wheat shall be sold for 1 s., then a farthing loaf of wastel bread shall weigh 6 lb. 16 s…” We even have the
“sacks” in the plural because one sack would not be enough to contain a
hundredweight of flour.
The farthing wastel is seen from above. Its salient features appear to
be its round shape and the docking along its outer edge. Many versions of
the Assisa specify that the wastel shall be albus - and indeed to prepare it
the very finest quality of wheat is sifted through the very finest of bolting
cloths - “& bene coctus”: a thorough baking will of course result in a crisp
crust and a light, dry crumb. Docking, or pricking the surface of the
dough, allows the escape of moisture during cooking and ensures a
smooth even surface. This is the reason for the characteristic little holes in
shortbread we see today.
The next drawing, which bears the inscription “The ferthYg wyght
loff,” shows the white farthing loaf sideways on. This is the coket of the
earlier Assise: the term will be obsolete by the end of the century, and has
evidently already fallen into disuse in MS Douce. From various exemplars
of the Assisa we learn that the coket is made from the same wheat flour as
the wastel, using the same bolting cloth - that is why it is called “white”
in our MS. In some versions of the Assisa the coket is also described as
panis levatus, “leavened bread,” and the drawing seems to emphasize, not
its shape, as in the case of the wastel, but rather how much it has risen. I
think it very probable that the difference in weight between the coket and
wastel is due to a difference in the leavening process, to a greater retention of moisture in the coket perhaps. The shortened version of the Assisa
placed below the price-list seems to confirm this impression, for it asserts
that the greater weight of the coket is due to the brayng, which I take to
mean “knocking down,” after the first proofing. This would, I assume,
make the crumb more dense, less light and airy. So far I have found no
other Assisa with this explanation of the extra weight of the coket.
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The third drawing shows “The halpeny wete loff,” the “halfpenny
[wholemeal] wheat loaf.” It too is made of wheat, but contains both flour
and some or all of the husk, so that it is not as white as the two preceding
loaves. In the drawing, the loaf is about one and a half times the size of the
coket, which would be right if it were a farthing loaf. Since it is a halfpenny loaf, it will of course weigh twice as much as the farthing loaf, and
this is borne out by the weights registered in the list. Again, the emphasis
of the drawing seems to be on the leavening, rather than on the shape of
the loaf.
The last drawing shows “The horse loff,” the “horse loaf.” In the syse
at the bottom of the page it is described as “bred of al maner corne,” bread
made with the meal from any kind of cereal, including peas. Peas were
often the source of the meal from which this bread was made, and in his
edition of MS. Douce Salter actually erroneously registers the name of this
loaf as “pese loff” (“pea loaf”) (135). It is the very cheapest kind of bread,
and the name used in our price-list reflects the fact that it was also used as
fodder for horses. From the prices it emerges that this, like the wete loff, it
is a halfpenny, not a farthing loaf, for it weighs four times, not twice, as
much as the coket: for 2 s. a quarter of wheat, for instance, the wyght loff
weighs 3 lbs. 10s., the horse loff 14 lbs. (exactly four times as much).
We now come to the lists of weights and prices. As far as the numerals are concerned, ten pounds are indicated by a large circle (third column,
second row: 10 lbs.); single pounds by small circles (second column, first
row: 6 lbs); shillings by Roman numerals (first column, first row: 1 s., second column, first row: 16 s.); pennies by dots (first column, second row: 6
d.); halfpennies by a dot inside a semicircle (first column, fourth row). The
numbers that are paler in the photographic reproduction are written in red
ink, those that are darker, in black. The colours were meant to alternate both
vertically and horizontally, so as to make it easier to keep one's eye on the
correct prices and weights. The first row of the first column is black, the
second red, and so on; the first row of the second column is red, the second
black, and so on. The scribe made a mistake in the fourth column, which
starts with black: instead of using red ink for the fourth row he repeated the
black. As a result, for the rest of the fourth column the colours of the rows
are the same as those of the corresponding rows in the third column. The
scribe must not have immediately realized his mistake, otherwise he would
have corrected it by repeating the same colour again further down the
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fourth column. What he does is to start the fifth column with black, the
same colour as the first row of the fourth, so that when he gets to the fourth
row his red corresponds to the erroneous black of the fourth column, and
from then on the colours in the two last columns alternate.
As far as the price of wheat goes, our list proceeds regularly from
one to twenty shillings a quarter. The weights assigned to the wastel tally
well with the weights I have taken down from a cross section of Assise.
We do in fact find not a few minor discrepancies between the various versions, both as regards each other and as regards the correct calculations,
especially when it comes to halfpennies and farthings (Ross 337-8).
Sometimes the differences are due to omissions in copying out the numbers, which is only too easy when using Roman numerals. The weights of
the other loaves are also generally correct, except that there are macroscopic errors in the calculation of the weight of the halfpenny wete loff and
horse loff for prices of a quarter of wheat of 1 s. and 1 s. 6 d. For instance,
when a quarter of wheat costs 1 s. the wete loff and the hors loff weigh
respectively 4 lbs 4 s. and 8 lbs 12 s., whereas they should weigh 20 lbs.
14 s. (6 lbs. 18 s. x 3) and 27 lbs. 12 s. (6 lbs. 18 s. x 4).
We now come to the syse written at the bottom of the list, which for
convenience I print below, followed by a translation:

Thys ys yt syse of al maner of brede what greyne of corne so euyr yt be yt schal
be weyd after ye ferthyng wastel for ye semnel weyzeth lasse and ye wastel be ijs
by cause of ye seithing and yt ferthyng wyght lofe schal wey more than yt wastel
be ijs be cause of ye brayng. And yt halpeny wete lofe schal wey iij ferthyng wythe
loffis and yt lofe of al maner corne schal wey ij o8 wyth lofys And the baker schal
be alowyd in yt crafte for fornage iijd ffor wode iijd ffor ij pagys jd o8 ffor salt ob
8
for barme o8 for candel o8 ffor yt teydogge o8 An al ye brenne to awantage. And
thys ys ye statuyt of wenchester.
(This is the assise/size of every type of bread: of whatever grain of corn it be, it
shall be weighed according to the farthing wastel: in fact the simnel weighs less
than the wastel by 2 s. because of the cooking and the farthing white loaf shall
weigh 2 s. more than the wastel because of the kneading. And the halfpenny wheat
loaf shall weigh 3 farthing white loaves and the loaf of all kinds of corn shall
weigh 2 farthing white loaves. And for this job the baker shall be allowed for the
use of the oven 3 d., for the wood 3 d., for 2 assistants 1 12 d., for salt 12 d., for yeast
1
1d.,
for a candle 12 d., for the kneading board 12 d. And all the bran for himself. And
2
this is the statute of Winchester.)
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The standard version of the Assisa panis starts with the weight of the
farthing wastel when a quarter of wheat costs a shilling (this first sentence,
as we have seen, is graphically represented by the first two drawings,
together with the first row of columns 1 and 2, of our price list)4. It immediately goes on to consider the relationship of the different kinds of bread,
and their weight, to the wastel, before listing the weights of the wastel for
the various ranges in the price of wheat. In MS Douce, on the other hand,
the list of prices and weights precedes the explanation of the relationship
between the wastel and the other types of bread. The name of the Assisa
panis is paraphrased in the introductory sentence, which we do not find in
the standard Assisa: “Thys ys yt syse of al maner of brede what greyne of
corne so euyr yt be yt schal be weyd after ye ferthyng wastel.” It is of interest to note the aphetic syse, which by now may be taken to mean both
“statute” and “size.”
I have already considered the explanation offered by our syse for the
greater weight of the wyght loff (coket) as compared to the wastel. The
semnel, which is not included in the drawings at the top of our price-list,
makes its appearance here. Whereas the Assisa panis explains that the
siminel is lighter than the wastel because it is bis coctus, our text says it is
lighter “by cause of ye ferthyng.” In a footnote to his edition of the syse
(135), Salter writes that “seithyng must be meant.” His proposed emendation finds confirmation in a mid fourteenth century assise included in
Registrum A of the University of Oxford Statutes, fol. 98v, which states
that the symnel is lighter than the wastell “for hit is y soden” (Salter 134).
The verb se(i)then, p.p. soden, can mean to boil, bake or cook: the semnel
was in fact first thrown into boiling water, then baked in the oven, like
cracknels and pretzels today.
MS. Douce makes no mention of the bread of tret, made with the middling parts of the wheat husk, nor of a second, coarser type of coket, both of
which appear in the original Assisa. The seven types of bread contemplated
in the Assisa were eventually to be reduced to three categories (Webb 197):
white bread (made of wheat flour), wholemeal bread (made of the whole
grain of wheat) and household bread (made of the whole grain of less expensive types of cereal). Our price-list is witness to a halfway stage.
The syse identifies itself as the “statuyt of wenchester.” A Statute of
Winchester was indeed enacted in 1285, but it has nothing to do with the
price of bread. We may have here a reflection of the fact that the “London
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measure” of Magna Carta was also known as the “Winchester measure,”
and our syse may simply mean that the weights and prices involved in the
list are in compliance with the national standard.
In conclusion, I should like very briefly to consider one case in
which documents such as MS. Douce impinge upon literary texts. I shall
quote some lines from Havelok the Dane, a verse romance written in
English at the turn of the fourteenth century. It relates how, when still a
boy, Havelok becomes heir to the throne of Denmark through his father’s
death. His life is put in jeopardy by the machinations of an evil guardian.
Before ordering a man named Grim to kill Havelok, the guardian almost
has the boy starve to death. Haveolok begs him for food, and exclaims
“Weilawei! nis it no korn / -at men micte maken of bred?” (“Alas! Is there
no corn / With which to make bread?”; 462-3). Havelok is saved by Grim,
the very man his evil guardian has ordered to kill him. After setting sail
from Denmark and landing in Lincolnshire in the company of Grim and
his family, Havelok spends some years in their household. For a time Grim
makes a very good living out of fishing, and can afford to provide his family with the best that money can buy: “For hom he brouthe fele si-e /
Wastels, simenels…” (“Indeed he often brought home / Wastels,
simenels…”; 779-80). A famine forces Havelok to leave home in search of
sustenance. In the vicinity of the local castle, he runs into the royal cook,
who is looking for porters, and succeeds in securing the job for himself.
On his arrival at the castle, he is rewarded with a wastel - or, to be more
precise, with a farthing wastel loaf: “And bar -e mete to -e castel / And
gat him -ere a fer-ing wastel” (“And he carried the food to the castle / And
there received a farthing wastel”; 878-9). Thanks to our perusal of MS.
Douce and the legal documents on which it is based, we now know that
the korn will have been weighed according to the quarterium londoniense,
and that if the year was a good one, and the price of wheat at a minimum,
a fer-ing wastel will have weighed 6 lb. 16 s. We know moreover that the
wastel and the simenel are at the top of the baker’s price range, that the
wastel and the simenel are made of the most finely bolted flour of the
finest wheat, that the wastel is round, and docked like our modern shortbread, and that the simenel is first boiled then baked like modern cracknels and pretzels. In the opinion of this reader, knowledge of material culture, far from being superfluous or irrelevant, enhances the understanding
and enjoyment of works created by the literary imagination.
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MS. Douce Charters a 1, no.62.
Reproduced with kind permission of the Bodleian Library, University of Oxford
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A Latin and Middle English version of the text (The Schøyen Collection MS.
563, fol. 76r and Rawlinson MS. B 520, fol. 42v, respectively) are printed in
the appendix to a paper at press (Fennell). I take this opportunity to thank
Martin Schøyen for generously allowing me to consult his manuscripts in an
ideal setting.
Space does not allow me to go into the interesting question of the uncertain
origins of some of the terms we encounter in our Assise for the various types
of bread. However, I should mention an intriguing outcome of the discussion
that followed the reading of this paper: the possibility of a connection
between Anglo-Norman wastel, Arab wast and Sicilian vastedda. Mario
Casari, Salvatore Marano and I are at present developing a joint research
project on the subject.
My thanks to Dr. Bruce Barker-Benfield for giving me his opinion on the
dating and physical description of the manuscript.
Latin, Anglo-Norman and Middle English versions of the Assisa
(Peterborough MS. 1, fol. 86r, Jesus MS. 29 II, fol. 195r, The Schøyen
Collection MS. 563, fol. 76 and Rawlinson MS. B 520, fols. 43v-44r, respectively) are printed in the appendix to a paper at press (Fennell).
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Cibo e conoscenza
nel romanzo italiano moderno
Cristina
Benussi

Università di Trieste

n compendio straordinario delle ritualità con cui gli uomini
antichi pensavano di garantirsi l’esistenza lo ha scritto sir
James George Frazer, che così riassume il senso di quella religiosità arcaica: “Vivere e produrre la vita, nutrirsi e avere figli, erano questi i bisogni
principali degli uomini nel passato e saranno i principali bisogni nel futuro finché durerà il mondo (...). Perciò cibo e figli erano ciò che gli uomini cercavano principalmente di procurarsi con rappresentazioni di riti
magici per regolare le stagioni” (Frazer 389-90).
Il fatto stupefacente è che questi riti permangono, seppur ovviamente metamorfizzati, fino a quando non tramonta quella civiltà agraria da cui
erano nati, vale a dire fino all’avvento della cultura industriale, che in
Italia prima si sovrappone, poi si sostituisce alla prima in modo esplicito
dopo la Grande Guerra. I romanzi marcano chiaramente questo percorso,
fin dalle loro fortunate affermazioni come genere di intrattenimento del
nuovo ceto colto, vale a dire da Manzoni, Nievo, Verga, Fogazzaro,
Soffici, Bacchelli, fino ai più moderni Pavese, Jovine, Pratolini, lungo un
tracciato che si spezza con Tozzi e Gadda, e che non può più essere ripreso, seppur con rammarico, da Fenoglio, Pasolini, Volponi .
L’obiettivo di una società rurale, dunque, era quello di assicurarsi
una sopravvivenza: il ciclo umano nascita-riproduzione-morte veniva
accolto come esempio di appartenenza a una natura regolata da leggi che
funzionano allo stesso modo per uomini, animali e piante. I ritmi del ciclo
vegetativo, semina, crescita, raccolto, infatti, non si possono alterare, così
come per l’uomo la successione di nascita riproduzione morte richiede un
eros che produce frutto. A corollario di queste spinte elementari alla
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sopravvivenza, viene elaborato dalle culture agrarie un sistema simbolico
che indica come valori positivi la famiglia, il risparmio, la proprietà della
terra, la solidarietà, il lavoro metodico e regolare: “Il rapporto di stretta
dipendenza biologica e vitale di uomini e piante - tra genti agricole - si
ripercuote nella religione e fa sì che s’identifichino di rimando fecondità
e fertilità, donna e terra, coito e seminagione. In tale quadro mitico-rituale il complesso drammatico cerimoniale del Capodanno, tra i coltivatori,
contiene l’orgia sessuale. Questa anzi vi appare come tratto caratteristico”
(Lanternari 517).
Offerte primiziali, orgia sessual-alimentare e ritorno collettivo dei
morti, sono temi organicamente fusi nel ritualismo agrario di una civiltà
solare tellurica la cui religione si fonda sui temi mitici della nascita dei
cereali dal cielo-sole, delle nozze del Cielo e della Terra, del viaggio sotterraneo annuo del dio con il suo annuo ritorno. Complementare ad un’attesa di conferma del già noto è quello che Lanternari chiama il complesso
di unificazione sociale, che nelle società agrarie gerarchizzate, in alcune
feste legate al raccolto, “adempie periodicamente un’esigenza culturale
precisa, di fronteggiare sul piano religioso la minaccia di disgregazione
sociale o anarchia, cui la società ad opera della sua struttura classistica si
trova naturalmente esposta”(528). Nessuno scrittore di terra si è fatto mai
portavoce di ideologie rivoluzionarie, e bisogna aspettare il secondo dopoguerra, perché qualcuno avanzi blande ipotesi politiche riformiste.
Il discorso sarebbe complesso, e mi permetto di rimandare al mio
Scrittori di terra, di mare, di città, ma se pensiamo alle situazioni narrative in cui sia presente il cibo, si può facilmente evincere che questo giochi
un ruolo decisivo per il mantenimento dell’ordine esistente. Gli scrittori
“di terra” non apprezzano il “latinorum”, ovvero una conoscenza astratta,
mentre si sentono attratti da una prospettiva gnoseologica finalizzata a
un’attività anche pratica. Esibiscono perciò un buon rapporto con la materialità dei gesti, garanti della continuità della vita, tra cui il primo posto
spetta al nutrimento, caricato sempre di una simbologia chiarissima. Le
polpette che il promesso sposo Renzo Tramaglino mangia con Tonio all’osteria del paese cementano un patto che avrebbe dovuto riparare all’ingiustizia del mancato matrimonio; lo stufato che poi consuma nella locanda
milanese con il bargello travestito avrebbe dovuto segnare l’alleanza tra le
proteste sociali del montanaro e quelle dei cittadini; lo stracchino che
ingurgita dalla vecchietta durante la fuga verso Bergamo gli permette di
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far domande senza suscitare curiosità, così come altri pasti consumati
lungo la via; il famoso pranzo del conte zio si risolve in un’intesa politica, quello offerto da don Rodrigo in un’associazione a delinquere. Ma
direi che sarebbe troppo lungo, e a questo punto forse superfluo, documentare tutte le occorrenze in cui il cibo, concreto, di cui si sente quasi
l’odore e il sapore, diventa simbolo di un rapporto affettivo o sociale.
Basti ricordare le noci di Lucia donate a fra Galdino, indice di generosità
e santa furbizia, la polentina rachitica di Tonio, offerta in segno di amicizia, il pane che fra Cristoforo accetta dalla famiglia della sua vittima, simbolo di pentimento e di perdono, il pranzo apprestato dall’Innominato a
Lucia, avviso di conversione e di ospitalità e oggetto d’invidia della carceriera, mentre una delle prime cose che Bortolo chiede a Renzo è “come
stai d’appetito”. Certo, in tempi di carestia, il cibo assume un valore essenziale, ma non mi sembra di dover mettere in dubbio che esso, in questa circostanza, enfatizzi la predisposizione a considerarlo veicolo di pacificazione fisiologica e psicologica: alla tavola del sarto Lucia comincia “a riaversi a ogni cucchiaiata”, e solo dopo aver riacquistato “alquanto le forze”
mentre si riassetta intralcia le dita in quella corona che le ricorda improvvisamente il voto. In nome del pane, del resto, Renzo aveva cominciato la
sua educazione politica, secondo modi riprovati dalla sua morale e per
questo perdenti. In Manzoni e nella sua scelta cattolicamente impegnata di
scrivere un’opera in cui, come volevano i logici di Port-Royal, dovesse
trionfare l’“adeguatio rei et intellectus”, la simbologia è chiarissima.
Anche in Nievo attraverso la fenomenologia del nutrimento, come
suggerisce Gian Paolo Biasin, si possono ridisegnare caratteri, posizioni
sociali, psicologie, ecc. Se dovessimo poi cercare nelle Confessioni di un
italiano il luogo simbolico per eccellenza, non avremmo dubbi nell’indicare nella cucina del castello di Fratta l’ambiente di formazione di Carlino
Altoviti, che mentre sta al girarrosto rimugina il proprio riscatto futuro.
Attraverso la ritualità dei gesti e i posti assegnati a tavola, del resto, il narratore rende conto della gerarchia sociale stabilita dai castellani, ben consapevole di quale sia la considerazione in cui era tenuto dal momento che
“nessuno s’era mai sognato di dirmi ove fosse il mio posto e quale la mia
posata” (Nievo 60). Anche in questo testo poi il segno della ripresa è dato
dal ritorno all’attività della cucina: “Monsignor Orlando rivide con piacere il campo del focolare ripopolarsi a poco a poco dei larghi tegami e delle
brontolanti pignatte. Se fosse ancora continuato quel regime di mezza asti47

nenza, egli avrebbe pagato colla propria vita la guarigione della cognata”
(257). Il pranzo delle contrastate nozze della figlia sigla una pace momentaneamente ritrovata: “fu provato anche una volta che lo stomaco non
conta gli anni quando la coscienza è tranquilla. Quello, credo, fu il colmo
delle nostre gioie” (898). Se è vero che “a mano a mano che lo stomaco
tornava in pace, anche il capo mi si riordinava” (717), allora è perfettamente naturale che l’attenzione del protagonista sia attratta anche, nella
descrizione dei luoghi, dalla natura “alimentare”: gli orti del castello di
Fratta in pace, ma anche quelli del convento napoletano dove stava raggiungendo Ettore Carafa, rivelano l’occhio pronto a cogliere per abitudine anche l’aspetto nutritivo della natura: “i cavoli in semenza e il verziere
abbruciato dal sole attestavano la non finita quaresima dei proscritti cappuccini” (626).
“Ventre affamato non sente ragione” (Verga 370) si giustifica ‘Ntoni
Malavoglia usando uno dei tanti proverbi alimentari che custodiscono la
saggezza di una famiglia fondata su un’economia di sopravvivenza, con
l’orto, le galline, il lavoro della salatura delle acciughe; un ventre che
rivendica la necessità di sfidare la legge quando questa minaccia di violare un senso immediato di giustizia e che diviene quasi simbolo di continuità della vita, come sembra significare l’episodio del “consòlo” per la
morte di Bastianazzo: un ben di Dio viene portato dalla comunità nella
casa colpita dal lutto, quasi a risarcire una perdita e a trasformare la morte
in una festa di vita. Ed è ancora una simbologia di nutrimento quella che
segna l’esclusione del colpevole, la cui punizione non può essere la morte,
ma lo sradicamento e l’esilio: “Venni per vedervi. Ma dacché son qui la
minestra mi è andata tutta in veleno” (402), risponde ‘Ntoni, il figlio che
aveva cercato fortuna in città con mezzi illeciti, e che, avendo violato il
patto, ora sa “ogni cosa” e dunque deve andarsene.
Risotto e tartufi titola Antonio Fogazzaro, scosso da inquietanti fermenti modernisti, il primo capitolo di Piccolo mondo antico, dove il pranzo d’apertura nella villa della marchesa Maironi ha la funzione di delineare il quadro delle alleanze tra i notabili che muoveranno le fila dell’azione; e un altro pranzo, quello del rinnovamento del patto, offerto dal
“Controllore” Pasotti alla marchesa, scatena il dramma che è al centro del
romanzo, l’allontanamento da casa di Luisa che per affrontare la Maironi
trascura di sorvegliare l’“Ombretta sdegnosa del Missipipì”. Il cibo si
accoppia sempre agli eventi nodali del romanzo: con il vino di Nescioree
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brindano gli sposi; accettando la torta di mandorle e il rosolio il Pasotti
cerca di cavar informazioni dalla signora Cecca e con un vino dall’aroma
di austera virtù, il giusto, gustoso amarone, le ottiene dall’ingenuo signor
Giacomo; con le limonate l’addetto al governo del feld-maresciallo
Radetzky si accorda con la marchesa per colpire l’ingegner Ribera. E
punch, mascherponi, panettoni inaffiati di S.Colombano ritmano la vita
dei tempi felici, mentre tazze di latte e cicoria addolcite con zucchero che
sapeva di farmacia, poveri bicierìn con torcètt, minestre senza formaggio
segnalano i periodi di carestia. Tanto presente nell’immaginario di terra è
la preoccupazione del cibo che Luisa Maironi ricorda la data esatta della
sua vittoria sulle tenebre in relazione a “un gran pranzo dato da tua nonna
a Brescia” mentre lei invece non poteva “procurare al nostro diletto zio
quel regime di cibi e vino” prescritto da medico; non meraviglia allora che
lo splendido futuro d’Italia, chiamata alla guerra dai tamburi di Pallanza,
venga materializzato nella metamorfosi del lago che “diventerà di latte e
miele e la Galbiga de formagg de grana” (Fogazzaro 233): storia piccola
e storia grande si unificano anche nel cibo!
Ardengo Soffici, che diventerà uno dei più zelanti nemici del socialismo, in anni che precedono di poco lo scoppio della guerra fa di
Lemmonio Boreo un campione ideale della cultura agraria: il giovane che
aveva sentito il fascino dell’avanguardia parigina, torna nelle sue campagne all’ora di cena dalle zie che gli offrono subito “bastardella d’ova affrittellate” e che pendono dalle sue labbra mentre racconta di sé “rosicchiando dei piccoli orlicci del buon pane di casa sua, bevendo ogni tanto un
sorso del vino del suo paese” (Soffici 31 e 33). Ma anche il primo incontro che gli apre gli occhi alla speranza di mutar le cose avviene all’ora di
pranzo: “un gran tòcco di pan nero”, “mezza cipolla e un pizzico di sale”,
“un fiasco d’acquerello” è il cibo di “quei tre uomini” che “con la loro
sobrietà, con la forza dei bracci nudi, abbronzati dal sole, e la resistenza
feroce al lavoro e alla pena, rappresentavano per lui una lezione solenne
di virilità dura al compito” (40). Il nutrimento parco di un popolo vigoroso diventa corollario di una “terra felice! abbondante di frutti saporosi, di
messi, di biade, di bestie gagliarde e di uomini sani” (38). Le luci e i colori della natura si concretano agli occhi di Lemmonio in un paesaggio alimentar-produttivo, tanto che davanti ad un cibo campagnolo non può non
stringersi il patto d’alleanza con il suo primo compagno di battaglia, per
le future incursioni: “Zaccagna andò in bottega, e due minuti dopo ricom49

parve con un’insalatiera piena di radicchio condito e una ciambella di pane
croccante. L’oste lo seguiva portando un vassoio con due polli arrosto e un
fiasco di carmignano vecchio” (102). E con l’ordine “al cuoco di preparare una colazione per tre” il protagonista dà l’avvio alle nuove avventure
del terzetto arricchitosi di Spillo.
Dura a morire una cultura che ha forti radici in un paese che solo in
alcune zone del Nord stava trasformando la sua economia da prevalentemente agricola a mista, e poi industriale. Ancora nel 1938-40, la trilogia
del Mulino del Po di Bacchelli procede spedita attraverso i cicli della storia, collettiva ed individuale. Qualunque disobbedienza alle leggi divine e
umane viene riassorbita dentro gli argini di un sapere atavico che mai
mette in crisi se stesso. Per tre generazioni, nonostante i colpi della storia,
e nonostante le debolezze dei singoli, il mulino rimane il simbolo, pur nell’alternanza della fortuna, di un modo di vita legato alla terra e alle sue tradizioni: la misura dell’uomo si rivela da una capacità produttiva che
garantisce il benessere della famiglia, e che frutta se non infrange le regole morali che salvaguardano i diritti altrui. Usurai, profittatori di guerra,
contrabbandieri, faccendieri e affaristi senza scrupoli ma anche, nel caso
del capostipite Lazzaro, chi basa la propria fortuna su denaro sacrilego, o
chi, nel caso di Cecilia, froda lo stato, se non si pentono, vedono vanificarsi le proprie conquiste. In una prospettiva che privilegia l’analisi del
processo vita crescita morte, e che non mette sostanzialmente in crisi la
“biologicità” delle leggi morali ed economiche, più che mai vivere e produrre la vita, avere figli e nutrirsi sono avvertiti come i bisogni principali.
Il cibo in questo ciclo Mulino del Po acquista un’importanza centrale, non
solo come rito d’aggregazione, “Una breccia ci divide, il barolo ci unisce”
(Bacchelli 3:303), ma anche come mezzo per affermare la propria cultura:
“Quando per altro Cecilia mandò in regalo un pignattino di caviale rosso,
di storione del Po, si chiarì insormontabile la differenza dei gusti fra terrieri e fluviali” (463), o per assicurarne la trasmissione, come fanno fede
le digressioni sulle ricette della piada o delle mistocchine (461-462), tanto
per fare un esempio. Ma forte è sempre il significato primario, nutrizionale, sia nei periodi di carestia che di abbondanza: nel nome della salama
Princivalle accontenta le brame amorose di una non più fresca signora, e
il giovane Scacerni mentre prepara la difesa sul Piave, poche ore prima di
morire, ha come “suo pensiero principale, in quel momento”, quello “di
tornare a Fontana del Buoro in cerca del rancio” (777). Ma certo, in
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Bacchelli tutti gli elementi che ho ritenuti caratteristici degli scrittori di
terra vengono enfatizzati, tanto che il suo testo potrebbe essere il manuale perfetto per chi di un’attività primaria vorrebbe ancora vivere: con la
natura bisogna saper dialogare, ascoltando quanto essa ha da dirci, e
sapendo rispondere anche tecnicamente ad essa. Dalla costruzione dei
mulini alla coltivazione dei campi, alla manutenzione del bestiame, la trilogia squaderna tutta un’enciclopedia sul tema.
Con Federigo Tozzi, cattolico toscano che tuttavia si interessa di psicanalisi, si registrano invece le prime avvisaglie di una crisi di quel sapere arcaico. La possibilità di analizzare con un nuovo linguaggio il suo difficile rapporto con il padre gli permette di estendere il proprio rifiuto ai riti
dell’intera comunità agraria, da cui infatti il protagonista viene inesorabilmente espulso.
Il discorso per uno scrittore così innovativo non è facilmente riassumibile, ma qui basti dire che il suo allontanamento è segnalato anche attraverso il suo pessimo rapporto con il cibo: Con gli occhi chiusi vede il
figlio del proprietario di trattoria escluso dalle mense dei salariati, che
infrangono la secolare tradizione dell’ospitalità: Ghisola gli volge le spalle mentre mangia un pezzo di pane, l’amico-rivale Antonio non gli regala
le ciliege che lui non riesce a cogliere (Opere 1:22). Rotto il patto con la
propria cultura che avverte degenerata, il protagonista tozziano ne subisce
le conseguenze anche sul piano del nutrimento: se da una parte il fratello
di Giulio Gambi, Niccolò (Tre croci), si lascia prendere in modi parossistici dal desiderio di cibo, a compensazione della sua incapacità di affrontare i problemi più concreti della vita, regredendo e trasformando l’istinto
di conservazione in vizio, dall’altra Remigio Selmi, mentre gli assalariati
mangiano e bevono a sue spese, si ciba di avanzi: “Il formaggio, una fettuccina dura accanto alla crosta nera, era diventato verde e asciutto, come
quello che si mette nelle trappole dei topi; ma egli lo mangiò lo stesso”
(298); di più, si lascia derubare proprio dei prodotti della terra, frutta
(333), patate (336), fieno (340), fagioli (362), albicocche (386) ecc. La
coscienza della propria sfasatura esistenziale si rivela allora come inappetenza: “Quella minestra e quel lesso, che avrebbe pagato a fin di settimana con i denari della cambiale, non gli andava giù” (339). È Giulia, invece, l’amante del padre e sua antagonista nel processo per l’eredità a godere dell’offerta simbolica del pane e del vino da parte degli assalariati Berto
e Cecchina (348): il diritto, nella mentalità contadina, sta dalla parte di chi
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lotta per conquistare o mantenere la terra; uno dei testimoni di Giulia, il
medico Bianconi, non si fa scrupoli a mettere gli occhi sul podere, perché
“Remigio lo possedeva senza esserselo guadagnato e senza doverlo pagare a nessuno” (352). La natura che Remigio guarda con gli occhi dell’idillio sembra allora rivoltarglisi contro: i riti di chi vive dei prodotti della
campagna vengono dissacrati dalla mano del sottoposto che brucia il raccolto; ma anche il figlio del padrone ha le sue colpe, se non si accorge che
il vitello acquistato è malato; è inevitabile la punizione, del vino nella
botte che va a male e della vacca che figlia un vitello morto: “Io credo che
queste cose non avvengano senza che Dio non le desideri” (434), afferma
a voce alta Berto. Il senso della colpa è dunque anche evangelico, come
suggerisce il canto del gallo che annuncia un nuovo giorno dopo l’incendio della mucchia, ma questa volta senza possibilità di palingenesi: “Il
gallo cantò un’altra volta; e Remigio quasi ebbe paura di non essere più in
tempo a ricominciare la vita con tutti gli altri uomini” (416).
La crisi, che Tozzi denuncia con un cupo senso di colpa, è sbandierata da Carlo Emilio Gadda, milanese con una casa in Brianza difficile da
mantenere per le troppe spese che comporta. Nella Cognizione del dolore
il protagonista distrugge il simbolo tangibile del supporto materiale che
garantisce la vita e che dà la misura della propria capacità produttiva, il
cibo, aggredito come manifestazione della volgarità della vita: il croconsuelo è “grasso, piccante, fetente al punto da far vomitare un azteco”
(Gadda 39), mentre il nutrimento in genere si identifica con la decomposizione: “se non a digerire, almeno però ad instradare verso l’uscita quei
pallettoni di schioppo dei piselli, che gli avevano scortato fin giù nel còlon
uno spezzatino di guarniko degno dei Borgia” (67); il “vizio della gola,
che è così turpe in un uomo” (83-84) veicola un “nemico introdotto abusivamente nell’organismo, come i Danai nell’arce di Troja...” (84): il peccato della gola allora non può che scaricare su chi lo commette la punizione divina: non più veicolo di comunione e alleanza, comunque di scambio-accettazione dell’altro all’interno del proprio gruppo come scrive la
Mabilia, il cibo diventa sinonimo di distruzione, furto, addirittura morte.
È significativo allora che il senso di colpa avvertito da Gadda rilevi l’episodio autobiografico di un male di stomaco che nel febbraio 1928 l’aveva
obbligato a trasferirsi da Roma a Milano: nel testo Roma diventa
Babilonia, il luogo biblico per eccellenza della corruzione: “Nel 1928 si
era detto dalla gente, e i signori di Pastrufazio per primi, che egli fosse
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stato per morire, a Babylon, in seguito alla ingestione d’un riccio, altri
sostenevano un granchio, (...) qualcuno favoleggiava addirittura di un
pesce-spada o pesce-spilla (...) ch’egli avrebbe deglutito intero (...) che la
coda poi gli scodinzolò a lungo fuor dalla bocca, come una seconda lingua
che non riuscisse più a ritirare, che quasi quasi lo soffocava” (85-86). Cibo
metafora di punizione, dunque, o, ancora, cibo simbolo della volgare sicurezza esistenziale e sociale dei commensali al ristorante di lusso, o comunque associato ad immagini schifose: “Ma allora dalla giostra, gli pareva la
musica del cenciume, del naso brodoso, della rivolta, dei torroni, dei colpi
di gomito, delle frittelle, delle arachidi brustolite che precipitano il mal di
pancia delle merde” (431).
Una fantasia barocca negli infiniti episodi in cui il cibo è evocato,
catalogato, sezionato nei suoi percorsi restituisce sempre l’idea della
morte come disordine e non essere. Idea del resto posta fin dall’inizio, con
il catalogo delle possibili piaghe agricole, siccità, precipitazioni eccessive,
“Peronospera banzavoisi” e altre malattie che sembrano risparmiare il raccolto solo “ogni anno bisestile”, “Cerere e Pale assenziendo” (6). Lo stesso nome della casata, Pirobutirro, del resto, è l’ironico commento alle possibilità di futuro di una stirpe che fonda le sue fortune sulle pere: perché
“hacer una pera” non significa, come voleva la tesi filologica sostenuta dal
periodico “La pera”, “compiere una grande azione” (105), bensì, come ci
insegna la tradizione dialettale milanese “far cilecca”.
Direi che nel secondo dopoguerra, a parte la ripresa della ritualità
campestre da parte di alcuni neorealisti, è registrata piuttosto la nostalgia
di ciò che è stato, e l’ansia di un futuro che senza quei valori inquieta. Ma,
a riprova del fatto che si tratti non tanto una questione di tempi storici,
quanto piuttosto di struttura culturale, vorrei ricordare che, negli stessi
periodi, gli scrittori nati e cresciuti nell’ambiente mercantile-marinaro esibiscono ben altri valori.
Una diversa predisposizione mentale presenta infatti una cultura elaborata da popolazioni che, stanziate in zone costiere, avevano sviluppato
un’economia fondata prevalentemente sulla pesca, o comunque su un’attività commerciale che privilegiava il viaggio per mare. La pesca, diversamente dall’agricoltura, utilizza risorse non visibili, il pesce che si
nasconde e che per venir catturato obbliga l’uomo a seguirne le tracce:
bisogna conoscere i nascondigli, trovare il modo di raggiungerlo, predisporre trappole, muoversi insomma in una dimensione addizionale, non
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“naturale”. Infatti, come si legge nell’interessante numero della Ricerca
folklorica dedicato alla cultura del mare, la fluidità e l’uniformità dell’acqua obbligano il navigatore (pescatore o mercante) a utilizzare punti di
riferimento esterni, a calcolare una rete di punti terrestri, i punti di mira e
i punti di rotta, o celesti, le stelle e le costellazioni, a elaborare insomma
una mappa, per giungere alla meta o per individuare i luoghi di pesca,
costieri e d’altura, più vantaggiosi, o ancora per segnalare le secche.
Anche la tipologia del fondale dunque, che non è visibile, va ricostruita, e
viene percepita quindi in maniera indiretta: si trova in corrispondenza a
una rete di punti terrestri che va memorizzata. Diversamente dalle popolazioni agricole, che possono accumulare territori, la ricchezza della gente
marinara è piuttosto un patrimonio cognitivo per sfruttare risorse sempre
mobili e instabili. Osservazione, memorizzazione, sperimentazione, capacità di astrazione fruttano nei confronti di prede sfuggenti, da ingannare
attraverso tecniche da migliorare continuamente, perché non è attraverso
il lavoro costante e metodico di seminazione, fertilizzazione, cura quotidiana che si riproduce il raccolto, ma piuttosto attraverso uno sfruttamento intelligente delle risorse potenzialmente infinite che comunque giacciono in un mare su cui ci si deve continuamente spostare e i cui pericoli e
trabocchetti vanno pervicacemente aggirati.
Non la necessità di riproduzione, dunque, ma l’intelligenza (che per
certi aspetti è conoscenza e capacità dialettico-argomentativa, per altri è
astuzia e abilità di metamorfizzare se stessi per garantirsi, a seconda delle
circostanze, il dominio sugli altri) è la qualità del mercante, per aggirare
le insidie del mercato, e del pescatore, che deve accerchiare con le reti il
pesce, tendere le trappole con orecchio e occhio vigile. In un saggio assai
suggestivo Marcel Detienne e Jean Pierre Vernant chiamano tutto questo
Metis: Metis è figlia di Teti e Oceano, sposa Di Zeus, dal quale viene
inghiottita per timore di essere spodestato a sua volta dalla propria prole,
madre di Atena, che infatti nasce dal cervello del sovrano degli dei rinunciando poi al matrimonio e facendo voto di verginità per sviluppare piuttosto le sue virtù guerriere. Metis è potenza acquatica, fluida e polimorfa,
dalle virtù fecondanti e nutritive come le sorelle Oceanidi; Atena, dea
guerriera, non usa la forza, ma la rapidità d’esecuzione e il colpo d’occhio:
nel mito degli Argonauti è Atena a costruire il vascello, a scegliere il pilota e ad assistere i naviganti nel superamento dei passaggi pericolosi.
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Manca pertanto, nei romanzi di mare, qualsiasi altra ipotesi di ereditarietà: la donna infatti presenta i caratteri dell’incorruttibilità, incontaminata, come è, dalla terrestrità del matrimonio e soprattutto della maternità. Momentanei e privi di futuro biologico, i rapporti tra protagonista
maschile e femminile si intrecciano piuttosto sul un versante simbolico
della seduzione, del desiderio che non produce frutto.
Rivediamo il mito: Marcel Detienne nei Giardini di Adone distingue
tra i vari cicli greci di vegetazione, in polemica con Frazer, tra quelli dei
cereali e quelli delle essenze, quelli necessari al sostentamento e quelli
voluttuari. I cereali in questa ipotesi occuperebbero il punto mediano di un
codice botanico che va dalla mirra alla lattuga, vale a dire dalle piante
solari secche, incorruttibili e profumate, a quelle umide, corruttibili e
putrescenti: il grano starebbe nel giusto mezzo tra secco e umido, tra cibo
destinato agli dei e cibo degli uomini, tra immortalità e mortalità. La giusta distanza tra cielo e terra è occupata dunque da piante coltivate da uomini giunti a un certo grado di civilizzazione, che, come testimonia il racconto esiodeo, stabiliscono analogie tra l’aratura e l’istituzione matrimoniale: la donna è il solco e il marito il coltivatore, la moglie una figura a
metà strada tra la kore ferma alla sua condizione di giovanetta vergine e la
cortigiana hetaira tutta dedita a concedersi all’amore. Detienne evidenzia
come l’attrattiva della seduzione fa parte del matrimonio allo stesso modo
in cui gli aromi fanno parte del sacrificio sacro. Ma se il giorno dell’imeneo gli sposi s’incoronano di mirra e si aspergono di profumi, tuttavia la
seduzione del desiderio appare successivamente come una minaccia per il
matrimonio: la gynè engyeté, la moglie legittima, deve entrare nella vita
“coltivata”, rinunciare ai profumi che per la loro virtù afrodisiaca provocano l’emozione del desideri, partecipare alle feste di Cerere-Demetra,
protettrice del grano e del matrimonio, celebrate nella stagione delle piogge autunnali, quando il cielo feconda e la terra si apre, rinunciare a quelle
di Adone, le Adonie, celebrate nei giardini, nel calore dell’estate in una
profusione di profumi lascivi, una vera e propria agricoltura alla rovescia,
se è vero che le piante aromatiche seducono ma non producono frutti. Non
il piacere, ma il rapporto d’alleanza tra famiglie esigeva il vincolo coniugale, alla cui base sta la charis, in grado di accordare le parti tra loro e di
superare con la reciprocità del dono da una parte la persuasione menzognera, peitho, dall’altra la violenza brutale, bia.
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Le eroine della cultura di mare hanno questa caratteristica, a cominciare dalla protagonista delle Ultime lettere di Jacopo Ortis: Teresa, la
divina fanciulla, sottolinea Foscolo, offre “lo spettacolo della bellezza”
(Foscolo 299) che incanta con il “bell’apparato delle sue grazie” (305);
“vestita di bianco” con “il tesoro delle sue chiome biondissime diffuse su
le spalle e sul petto, i suoi divini occhi nuotanti nel piacere, il suo viso
sparso di un soave languore” fa sbandire al povero Jacopo “tutt’altro desiderio, tranne quello di adorarla” (315). Gli attributi sono ambigui, erotici
e devozionali insieme, ma comunque mai da gyné engyeté. Tant’è che
quando pensa a Teresa sposa, Ortis, all’idea che “è donna contaminata
dalle braccia d’un altro” (466), rinuncia a proporle di raggiungerlo in un
altro mondo, ammaestrandola “del come e del quando e dell’ora” (465).
Tra Afrodite e la Vergine, tra desiderio passionale e desiderio di purezza,
l’ambiguità permane, ma è certo che il giovane è abbagliato innanzitutto
dalla Bellezza. Non è il cibo che assicura la vita e infatti, in questi romanzi, esso è quasi totalmente assente. Mi sono soffermata su Foscolo perché
è in fondo il più “moralista” degli scrittori di mare, cui poi seguirebbe cronologicamente D’Annunzio: in questo caso il modello Demetra, quello
esibito dagli scrittori di terra, è assolutamente escluso, come lo sarà per
Tommaseo, Pirandello, Svevo, Vittorini, Calvino, che non hanno come
obiettivo la costruzione di una famiglia attraverso cui tramandarsi.
Non sappiamo poi cosa mangi Jacopo, per non parlare degli eroi dannunziani, che partecipano a numerosi banchetti, in cui non si sa cosa sia
servito, perché sembra importante solo l’apparecchiatura della tavola, gli
abiti delle signore, gli arazzi e gli affreschi alle pareti. A parte i vini, compare, simbolicamente quasi esclusivamente il pane. Nessuno degli scrittori “di mare” fa assistere il lettore ai pasti dei loro protagonisti. Ora nella
narrazione dei più giovani, scrittori “di città”, il cibo è essenzialmente
rivelatore sociale, e conta più dove si mangia piuttosto che cosa si mangia: non è il grano a garantire il futuro, ma “la grana”, in altre parole il
denaro. Ma qui comincerebbe un’altra storia.
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Il cibo in esilio
Marija
Mitrovi}

Università di Trieste

i sono occupata a lungo dell’ampia opera (l’opera completa
conta più di 30 volumi) dello scrittore sloveno Ivan Cankar.
Nel 1974, proprio quando avevo terminato il mio dottorato di ricerca sulla
concezione cankariana della critica, pensavo di “sapere tutto” di questo
autore e della sua opera. Allora, invece, venne pubblicata una prosa criticoletteraria non troppo scientifica di Taras Kermauner (1976), che ha la forma
di un diario di lettura, nella quale ho scoperto un dato, cioè che nessuno dei
personaggi di Cankar mangia mai nulla, che nella prosa di Cankar non vi
sono descrizioni di cibo. I suoi eroi bevono the, caffè, bevande alcoliche,
ma non mangiano mai. Tutti questi personaggi sono idealisti, dice
Kermauner, Cankar non rappresenta le persone, ma le idee. L’osservazione
di Kermauner non solo mi ha riportato ad una lettura rinnovata e ad una
valutazione diversa della prosa di Cankar, ma ha suscitato in me un particolare interesse per la descrizione del cibo nelle opere letterarie. Ecco perché mi piacerebbe trasformare questo contributo in un’antologia di descrizioni, più o meno lunghe, del cibo nelle opere classiche della letteratura
serba e croata, anche se per questo lavoro mi occorrerebbe molto più tempo
e spazio di quanto sia possibile avere in questa occasione.
Comincerei con alcune descrizioni del cibo che servono all’autore
come dimostrazioni di differenze varie: le descrizioni di ciò che i personaggi mangiano sono i dettagli aggiuntivi per distinguere un eroe da un
altro, una cultura da un’altra. Quando Marko Maruli}, “il padre della letteratura croata”, trasfonde in versi il racconto biblico su Giuditta (1501),

M
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e desidera che i suoi concittadini, gli Spalatini, leggano questo poema
epico anche come il proprio racconto, come un racconto che non parla loro
solo del forte esercito siriano che attacca gli Ebrei, ma anche dell’esercito
turco che attacca i Croati, allora egli individualizza la Giuditta biblica al
punto da vestirla negli abiti delle dame spalatine del tempo (IV canto,
versi 81-104), e come suo unico cibo designa ciò che allora a Spalato era
la base dell’alimentazione quotidiana: pane, olio, pane di granturco, formaggio e vino. Affascinato dalla sua bellezza, Oloferne le offre di scendere nel deposito e scegliere il cibo migliore per sé e per la sua accompagnatrice. Giuditta rifiuta, insistendo invece sulla diversità e sulla particolarità del cibo che ha portato con sé. Nella cena fatale, quando Oloferne
invita Giuditta nella propria camera, e prima di far questo organizza un
grande banchetto, Giuditta ancora una volta non prende il cibo che qualcuno ha preparato nell’accampamento nemico, ma dà da mangiare e da
bere persino ad Oloferne usando il cibo e la bevanda che essa stessa ha
portato da Betulia/Spalato. In una quarantina di versi (V canto, versi 100145) il poeta ricorda gli esempi biblici e storici di uomini che misero mano
ad un cibo proibito o ad una bevanda, da Noè, ad Alessandro Magno (che
nell’ubriachezza uccide il suo miglior amico), fino al sovrano romano
Marc’Antonio, ma si sofferma più a lungo sul destino di Adamo ed Eva,
ed insiste sul parallelismo tra Adamo ed Oloferne, dal momento che
entrambi prendono il cibo dalle mani di una donna; insiste anche sulle
conseguenze durature che il peccato di Adamo/Oloferne ha avuto per l’umanità. Per la Giuditta di Maruli} il cibo è il requisito della sua identificazione e fonte di sicurezza, garanzia di successo dell’azione rischiosa
intrapresa. Allo stesso tempo, cibo e bevanda possono essere - il poeta
cerca di convincerci con una serie di esempi - mortali per l’individuo, possono indurre al peccato, condurre a uccidere e a grandi catastrofi.
Nella poesia epica assunta come una delle basi della nuova letteratura serba, nel poema epico Gorski Vjenac (1847) di Petar Petrovi} Njego{,
il cui tema è lo sterminio dei cristiani turchizzati in Montenegro, le differenze culturali tra gli appartenenti alla religione ortodossa e gli appartenenti a quella islamica si manifestano anche attraverso la cultura dell’alimentazione. Quando su invito del vladika Danilo, l’unico personaggio che
rifugge ad ogni costo lo scontro armato tra i fratelli di sangue, tra i
Montenegrini giungono i rappresentanti dei musulmani, il cadì Mustaj
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difende così il valore e la bellezza della propria fede musulmana: tutto si
trova ad Istanbul, sede di questa religione, stracolma della gioia terrena,
tutta la città è “una coppa di miele, montagna di zucchero, dolce bagno
della vita umana, dove nell’idromele nuotano le vile”. Le guide del popolo montenegrino, raccolte intorno al vladika per prendere una decisione
definitiva sulla sorte dei cristiani turchizzati, esigono dai propri conterranei turchizzati i seguenti cambiamenti: che si abbattano i templi islamici,
che ciascuno prepari il proprio “badnjak”1 natalizio, che ciascuno dipinga
le uova per Pasqua e che osservi il digiuno due volte l’anno2. Delle quattro richieste imposte, solo la prima è di importanza fondamentale, ma la
nostra attenzione in questo momento si concentra sull’ultima richiesta, che
si riferisce alla rinuncia al cibo di origine animale. Se diamo uno sguardo
ai menu dei Montenegrini descritti nel poema e contenenti preferibilmente carne, capiremo quanto, per i loro sacrifici, dovevano esseri lunghi i
digiuni di più settimane alla vigilia di grandi festività. Mentre permane
l’adunanza, i Montenegrini mangiano agnello arrosto, affettato in modo
che a ciascuno spetti tutta una metà. Non esistono posate, la carne si mangia con le mani, si rosicchia con i denti, tutte le ossa restano così com’erano sull’animale ancora vivo, e quindi, basandosi sull’aspetto di queste
ossa, sulla loro qualità e sulla forma, si indovina qual era il convitato che
ha allevato l’agnello, quali i suoi affari domestici e il suo futuro (una serie
di usanze pagane legate alla previsione del futuro, sulla base dell’aspetto
e della specie degli animali, con i quali l’uomo vive, dei quali si circonda
e si nutre). Quando, poi il voivoda Drasko racconta ai Montenegrini della
propria visita ai Veneziani, questi gli domandano esplicitamente: “E come
ti nutrivano, voivoda; avevano bei cibi saporiti?”. Drasko risponde: “Non
c’eran cibi ad eccezione del pane; portavan da leccar certe leccornie tre
ore prima di poter pranzare. Di tutta quella gente eran due terzi ancora giovincelli e già sdentati per leccar che facevano quei dolci; con quanta
brama or mi saziai di carne” (versi 1665-1673). Dunque, a coloro che
strappano la carne con i denti dalla scapola del montone il cibo che offrono i Veneziani sembra troppo dolce e troppo morbido, e per questo poco
sano.
Il tempo, lo spazio e il tema scelto ci impongono quanto prima di
incamminarci verso la prosa pubblicata in esilio, invece che farci enumerare scene interessanti legate al cibo nei testi canonici classici della lette61

ratura serba e croata. Più che nelle epoche precedenti, le letterature serba,
croata e bosniaca di oggi possono contare su un’importante, selezionata e
molto numerosa produzione letteraria di scrittori che da una quindicina di
anni sono in esilio nei Paesi europei o in America. Vi furono, in verità,
anche dopo la seconda guerra mondiale scrittori che lasciarono la
Jugoslavia e chiesero asilo in Argentina, America e alcuni persino in Italia.
Erano però principalmente oppositori politici del movimento partigiano,
dell’antifascismo e del potere comunista, la loro scrittura non era di estrema importanza ed era esclusivamente motivata da un punto di vista politico. Oggi sono in esilio anche alcuni sommi scrittori (David Albahari,
Dubravka Ugre{i}), scrittori che si erano affermati precedentemente nella
letteratura nazionale (Vladimir Pi{talo, Slavenka Drakuli}, D‘evad
Karahasan, Predrag Matvejevi}), ma anche quelli che - una novità in queste culture - hanno cominciato a scrivere in un’altra lingua e non in quella materna (Aleksandar Hemon in inglese, Vesna Stani} in italiano). Si
tratta di scrittori dalla duplice identità, scrittori che appartengono alla letteratura serba, croata, bosniaca, ma anche alla letteratura della terra nella
quale vivono (americana, canadese, italiana…).
Ci sembra che proprio uno scrittore appartenente a quella categoria
abbia scritto una delle prose più interessanti sulla tematica che a noi qui
interessa. Nel racconto I piacevoli conversari, pubblicato dapprima in lingua inglese, e successivamente tradotto anche in italiano, nel libro Spie di
Dio (2000), Aleksandar Hemon descrive un convito familiare, una grande
festa. Hemon è nato a Sarajevo nel 1964, e dal 1992 vive a Chicago e scrive esclusivamente in inglese. Ci sembra che con l’analisi del racconto I
piacevoli conversari potremmo dimostrare che Hemon, anche se scrive
solo in inglese3, appartiene anche alla propria letteratura bosniaca d’origine e alla cultura nata in lingua serba-croata-bosniaca.
In una ventina di pagine Hemon congiunge un arco temporale dal
1811 al 1991, e il destino di una famiglia che all’inizio del ventesimo
secolo dall’Ucraina si è trasferita in Bosnia. Il narratore è un membro di
questa famiglia che alla fine del ventesimo secolo cerca di ricostruire il
proprio passato, le proprie radici, le proprie conquiste e i propri valori, la
propria forza e diffusione, il proprio valore che la famiglia ritiene essere
assicurato dalla antica origine e dalla capacità di sopravvivere. Il narratore, però, non ha assunto il ruolo di colui che si mette alla ricerca delle radi62

ci familiari, ruolo assunto invece dal padre e dallo zio, che davanti ai
nostri occhi intrecciano la storia della famiglia Hemon. Il narratore - sulle
orme di Danilo Ki{ e del suo rapporto estremamente poco sentimentale
verso la propria famiglia - racconta facendo in modo che il lettore si persuada facilmente di come i “ricercatori” del passato familiare immaginano, costruiscono, creano un corpus (la famiglia Hemon) come qualcosa di
grande e significativo. I dati di cui dispongono sono tutti non verificati,
incerti, presi dalla tradizione orale. Nel racconto, come antenato della
famiglia Hemon, si inserisce abilmente e senza alcun problema un eroe
dell’Iliade, dell’Antigone, e persino dell’Eneide virgiliana.
Mio padre ricopiò diligentemente la pagina dell’Iliade in cui, verso la fine, si trovava “Emone il potente” e i passi dell’Antigone nei quali lo sfortunato Emone
combatte nell’agone contro il superbo Creonte. Ogni volta che avvistava il nostro
nome, lo sottolineava con un evidenziatore giallo fosforescente e ne mostrava la
copia ai suoi colleghi /…/ Mio padre certo non si prese mai la briga di leggere tutta
l’Antigone e io mi guardai bene dal fargli presente che “Emone il potente” è una
figura del tutto irrilevante nell’ambito dell’epica e che il prode fidanzato di
Antigone finisce poco prodemente per impiccarsi. - Il semestre successivo trovai
un Emone anche nell’Eneide, dove fa un’apparizione fugace nei panni del capo di
una tribù di selvaggi. Ovviamente, mio padre inserì subito la fotocopia nel suo
archivio con il nome prontamente evidenziato (81).

Davanti agli occhi del lettore l’importanza della famiglia Hemon cresce nel modo in cui durante gli anni ottanta e novanta è cresciuta la
Nazione (serba, croata, bosniaca): come al tempo dell’esaltazione del
valore delle identità nazionali abili narratori hanno inserito nella storia
della nazione la storia dei Veneti, dei Persiani4, o di re celebri solo attraverso memorie letterarie e cronache, così anche qui la festa di una famiglia viene costruita con successo, ristabilendo allusioni a opere letterarie,
miti, alla storia non attendibile, a cronache scritte e orali.
Dopo che il padre e lo zio hanno costruito il racconto, decidono di
invitare in un podere di famiglia abbandonato, in un villaggio nei pressi di
Sarajevo, tutti quelli che portano il cognome Hemon o Hemun (questo
“ramo diverso” della famiglia ha già, in un certo qual modo, cambiato il
cognome e non sente alcuna emozione di tipo parentale verso gli Hemon,
ma nonostante ciò viene al convito). I membri della famiglia Hemon organizzano l’Hemoniade. E, mentre seduta ai lunghi tavoli che si piegano per
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la grande quantità di cibo5 e di bevande, tanta gente si conosce appena, il
padre e lo zio si danno il cambio dietro la scena, dalla quale presentano la
propria costruzione, il proprio racconto sull’origine e sull’antichità degli
Hemon.
Ancora una volta va ripetuto che il narratore racconta tutta la storia
con grande distanza. Del resto, anche il titolo suggerisce al lettore di accogliere il contenuto come il prodotto di qualcosa che è nato “in piacevoli
conversari”. Numerosi altri membri della famiglia si deliziano di più col
cibo e le bevande che ascoltando la storia, anche se, misurando lo spazio
che nel racconto assume la storia sugli Hemon,vi domina il tema della loro
antichità e grandezza, mentre le descrizioni del cibo sono notevolmente più
brevi. Alla fine del lungo ed estenuante banchetto familiare, il narratore
ammette che si è addormentato e che non ricorda la fine della festa. Il racconto però non termina con l’ultimo avvenimento, la separazione finale
degli ospiti che sono venuti ad incontrarsi tutti nel podere degli Hemon. La
storia termina così: “Per sapere che cosa successe fino alla fine, non avrei
avuto bisogno di essere lì. Basta guardare il video, come facciamo ogni
tanto, quando vado a trovare miei, a Shaumburg, nell'Illinois. Facciamo
scorrere il nastro avanti e indietro per arrivare al punto che ci piace di più,
poi blocchiamo l'inquadratura per farci venire in mente un nome, e riempiamo i salti o i tagli venuti fuori inspiegabilmente nella conversione del
nastro eseguita per dieci dollari da un negozio pakistano di Devon...”. A
causa dei nuovi scontri avvelenati dal nazionalismo, la famiglia è costretta
all’emigrazione, in America. Nella condizione di rifugiato, tutto ciò che
rimane sono le fotografie, le registrazioni, i video. Un video registrato alla
festa della famiglia Hemon - alla festa alla quale il narratore ha partecipato, pur completamente disinteressato - diventa l’unica realtà nella nuova
vita. Il narratore sa che si tratta di una mera costruzione, ma qui, in esilio,
egli riguarderà per cento volte lo stesso film dal carattere “documentario”.
Proprio come noi tutti, che siamo stati testimoni della burrascosa costruzione dell’importanza della nazione, talvolta quasi kitsch, oggi siamo destinati ad ammettere la reale esistenza della dimensione esagerata del nazionalismo dei nuovi stati fondati. Nel periodo della loro costruzione abbiamo
guardato a tutto questo come ad un qualcosa che non ci riguardava, e invece è successo che la maggior parte di noi eravamo destinati all’esilio (quello vero, oppure quello “interno”). Come per il narratore, la registrazione fil64

mica dall’Hemoniade non aveva nessun senso allora, ma oggi è l’incontestabile realtà. Oggi è realtà ciò che quindici anni fa appariva come racconto kitsch, costruito su “fatti” poco credibili.
Cercheremo ora di presentare dei testi che ci sembrano essere stati le
letture di Hemon, testi che potevano dargli l’impulso di raccontare la storia sulla festa di famiglia come un racconto espressamente concepito a più
strati, uno dei quali è chiaramente ideologico, e molto importante.
Nella lingua serba e croata le migliori descrizioni della bellezza femminile e delle intense passioni erotiche sono collocate in territori nei quali
accanto ai cristiani vivono anche i musulmani (Bosnia, Erzegovina, Serbia
meridionale)6. Anche le descrizioni di quelli che amano, desiderano e sentono quasi come un obbligo dare ospitalità agli altri, che sanno accogliere
e congedare gli ospiti, saranno ugualmente collocate in quegli stessi territori. Tra di essi, ambientato a Ni{, nel sud della Serbia, è il racconto La
festa di Ivko (1895) dello scrittore Stevan Sremac, che appartiene alle letture scolastiche obbligatorie. Il testo è costruito inizialmente come la fedele descrizione di una festa di famiglia (“slava”) a casa di un artigiano: si
descrivono i preparativi per la festa, l’arrivo degli ospiti durante tutta la
giornata; tutti sono serviti dapprima con panini salati, carne, vino, dolci e
caffè, e quando giungono nuovi ospiti, quelli vecchi lasciano la casa. Il
testo si trasforma da etnografico in aneddotico: tre buoni amici del padrone di casa insieme con lo Sconosciuto, l’ospite che è giunto nella casa, nessuno, però ha idea di chi sia - prima fanno andar via gli ospiti rimasti
con i propri racconti di caccia inventati e, dopo che tutti se ne sono andati, pretendono dal padrone di casa che il banchetto cominci daccapo, dal
pasto principale in poi. Gradualmente gli ospiti prendono in mano la festa,
si servono da soli, dalla casa si trasferiscono nel giardino, e qui conducono gli Zingari che suonano per loro, con un fucile inseguono galline e
agnelli, li uccidono e li cucinano allo spiedo. Ivko, il padrone di casa,
prima cerca con le buone di convincerli che devono tornare a casa propria,
poi si arrabbia con loro, ma è tutto inutile: gli ospiti, anzi, i quali hanno
assunto il ruolo del padrone di casa, ad un certo punto sostengono di non
sapere dove andare, perché la casa è, in verità, di uno di loro, di Kal~a, e
non di Ivko. Ivko cerca aiuto dal sindaco, questo si vanta che con facilità
manderà gli ospiti a casa loro, ma egli stesso si ubriaca e resta a far baldoria con gli instancabili festeggianti. Alla fine, tuttavia trova una solu65

zione, ma non per interrompere, bensì per trasferire la festa: lo
Sconosciuto (nel frattempo si è scoperto che il suo nome è Svetislav, un ex
attore itinerante, poi un cancelliere comunale, assoldato nuovamente dal
sindaco come cancelliere) decide di chiedere in sposa una ragazza,
Mariola, che serve alla festa, e della quale si è innamorato. Subito si stabilisce che anche uno degli ospiti, vedovo, chiederà la mano della madre
della ragazza, vedova pure lei. L’aneddoto sui tre o quattro instancabili
scapoli si trasforma ora nella storia di un amore e dell’usanza di chiedere
in sposa una fanciulla. Dopo che la festa della richiesta di matrimonio è
terminata, gli ospiti non si calmano, non vanno a casa, ma vanno in carrozza fino ai vicini bagni termali dove fanno baldoria, finché la polizia
non li arresta. - Ciò nonostante, il racconto ha un happy-end, come ogni
banchetto di tipo rabelaisiano: questo termina con la descrizione della vita
felice dei due matrimoni che si sono conclusi.
Il cibo è presente prima di tutto nella sua abbondanza e nella sua durata illimitata. Una parte degli ospiti non è nella condizione di fermarsi, quando la festa comincia essi smettono di dormire e di compiere le proprie faccende quotidiane, la loro vita si riduce esclusivamente a far baldoria: mangiare, bere, musica, allegri aneddoti. Nel cibo domina la carne, quanto alle
bevande si versa vino, ma anche rakija. Il cibo non è concepito come peccato, ma come una provocazione che è pericolosa perché interminabile.
Alcuni parallelismi con la storia di Hemon si possono scorgere nell’istante in cui i racconti di caccia che i tre, poi instancabili festeggianti,
cominciano a narrare, trasformano la descrizione della festa di famiglia in
una festa di cibo e di baldoria interminabile. Il secondo punto comune si
trova alla fine del racconto, quando nella descrizione di una festa ne è
inclusa un’altra di un ulteriore momento. Pensiamo di non sbagliarci se
supponiamo che Sremac sia stato una “lettura obbligatoria” per Hemon.
È logico supporre che tra le letture di Hemon ci sia stato anche il racconto dell’ autore bosniaco Ivo Andri}, La prova, che fa parte della serie di
racconti sui frati in Bosnia. Anche nel caso di Andri} alla festa si è mangiato e bevuto molto, ma il lettore è affascinato piuttosto dalla storia e dai
suoi significati, mentre proprio il grande banchetto è rimasto solo come una
base, uno sfondo del racconto. Un parroco di Sarajevo ha intenzione di
organizzare una festa, un ricevimento per le persone importanti della città,
per consoli e autorità turche ottomane. La festa si dovrebbe tenere il sabato. Durante la settimana il parroco cerca di prevedere tutto:
66

Allora si procurava tabacco e vino dall’Erzegovina; limoni, aranci e melograni da
Dubrovnik; con le proprie mani inacidiva e poi travasava l’ardal7 e diversi tipi di
sottaceti; egli stesso tagliava il prosciutto ben stagionato, sostenendo che non fosse
compito adatto alle donne. E quando già prima dell’imbrunire tutto ciò che avrebbe offerto agli ospiti era pronto, messo ordinatamente in fila ed accuratamente
coperto, faceva da solo il giro di tutto, controllando e stabilendo di nuovo l’ordine
con il quale si sarebbe servito; e non soltanto ciò non gli dispiaceva, ma al contrario ne era commosso e lieto, come se altri fosse ad offrire quelle leccornie o come
se stesse ascoltando le lodi con le quali lo avrebbero ricoperto i suoi ospiti quella
stessa sera. Perciò ogni sentimento di rammarico, di parsimonia o di spilorceria
sembrava come anestetizzato, devitalizzato e aveva lasciato posto ad una sensazione di dolce soddisfazione di sé e di grande orgoglio per la reputazione di uomo
che ama offrire e sa accogliere. (Andri} 75-6)

L’autore, però non concederà al lettore lo stato d’animo di questa
descrizione, del banchetto preparato così accuratamente. Invece di assistere ad un convito di cibo e bevande, saremo testimoni di un’eccezionale rappresentazione, di una splendida esecuzione, dell’imitazione della
vita, della trasfusione della vita nella storia. Don Serafino giunge a casa
del proprio compagno di scuola di un tempo, e ora parroco che prepara il
banchetto, ma il parroco non si rallegra per lui, ha paura che l’eccesso di
vitalità e la seducente abilità narrativa di questo frate sconcerterà i suoi alti
ospiti. E mentre il parroco riflette con don Serafino su dove, come inserirlo nell’“alta” società dei consoli e dei gran dignitari turchi, il frate si
mette a raccontare:

Tutto in di lui era in movimento, dai capelli in testa alle jemenije8 rosse, che portava in casa. Con l’espressione del viso che, sudato e come ispirato, mutava con
velocità impressionante da una maschera all’altra, con i movimenti del corpo e
degli abiti che indossava, con le parole, con i suoni e le melodie, egli faceva la
caricatura di tutto ciò che aveva visto in vita sua, di vivo e di morto, addirittura di
quello che aveva letto o di cui era venuto a conoscenza solamente per sentito dire:
i frati e tutte le autorità clericali, gli imani e i popi, i consoli, gli ufficiali e gli alti
funzionari turchi, compresi tutti i loro cavalli; e gli ordini dei governi, gli articoli
di giornale, i dialetti e le lingue, la parlata ed il cantare della gente, i versi degli
animali. Non risparmiava nessuno, non si fermava davanti a niente; tutto poteva e
di tutto era capace. Girava ogni cosa sottosopra: le persone, le istituzioni, le opinioni e le parole; le spennacchiava e le scomponeva, le denudava, mostrandole
così come le vedeva, nell’intera loro vanità ed incoerenza, nella loro infinita ed
irresistibile comicità. (Andri} 101)
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Il teatro che fra Serafino esibisce col proprio racconto, il banchetto di
parole, attira molto più spazio e più attenzione da parte dell’autore e dei lettori, che la tavola solenne. Dopo aver finito fra Serafino ringrazia il pubblico, si leva in piedi, saluta e se ne va. L’ultima sua frase e l’ultima del racconto dice: “Se volevi delle prove generali, ecco, le hai avute! Ed io, è il
caso che prepari la bisaccia e domani, pregando Dio, me ne parto per
Kresevo!” (Andri} 104) - I racconti di don Serafino erano così ricchi che ci
hanno saziati e non ci siamo neppure accorti che lo scrittore ci è debitore
proprio della descrizione del banchetto: si è preparato il convito, ma si è
svolto un teatro, il mono-dramma di un abile narratore di storie.
Anche Hemon intreccia il racconto sul banchetto con la narrazione
storica. Hemon ha potuto apprendere da Andri} quest’ attitudine - o, in
verità, necessità - di intrecciare convito e narrazione, narrazione che ha
sempre un significato a più livelli.
Quando apparve Hemon, come uno dei suoi modelli venne indicato
Danilo Ki{. Ki{, in verità, non fu costretto a lasciare la propria terra natia,
ma nelle sue vene pulsava l’Ahasfer, l’Olandese errante: la famiglia di Ki{
si rifugiò in un lontano villaggio magiaro durante la seconda guerra mondiale; Danilo finì la scuola media in Montenegro, studiò e cominciò la carriera a Belgrado, e trascorse in Francia la maggior parte della propria vita
lavorativa, insegnando serbo-croato in diverse università francesi. Nella
complessa opera che è dedicata alle tematiche dei patimenti (degli Ebrei,
ma non solo di essi) nella seconda guerra mondiale e, successivamente,
anche alle sofferenze in quella russa e in tutte le altre rivoluzioni, e a tutti
i regimi totalitari, Ki{ ha trovato tuttavia spazio anche per una “ricetta”
eccezionalmente riuscita per la paella valenciana. La troviamo nel ventesimo frammento del romanzo Clessidra:
La paella valenciana, questo mélange ispano-moresco-ebraico di flora e fauna, mi
fu servita in un largo tegame rotondo e io, prendendone con un cucchiaio, pensai
che quel tegame dovevano averlo immerso in mare e poi trascinato sulla sabbia,
afferrando così direttamente dal mare tutti i suoi benefici, flora e fauna, come con
un enorme rete o piuttosto come con un setaccio di legno, di quelli usati dai lavoratori d’oro. Nel riso bianco ben lavato c’erano non solo granelli di sabbia e persino sassolini, forse perché il tutto apparisse più naturale (a meno che tali granelli
non fossero sale marino, perché si scioglievano sulla lingua), ma anche alghe,
licheni e condimenti, alloro, zafferano, capperi e origano, ma anche sogliole e sardine, gamberetti e frutti di mare (vongole, datteri di mare, cannelli), ma anche ara-
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goste, scampi, astici, calamari, ma anche un’ala di polo e un cosciotto di lepre e
una lombata di vitello, tutto ciò immerso nel riso come sepolto nella sabbia di
mare, piantato nel riso, interrato nel risotto, e solo quando si affonda il cucchiaio
in questo riso si capisce, nel veder affiorare il baffetto rosso di un gambero, l’ala
di un uccello, la chela croccante e macchiettata di una aragosta, la conchiglia aperta di un dattero di mare, il guscio rigato di una lumaca di mare, la fiaschetta piatta di un’ostrica, solo allora si capisce che questo non è un piatto nel comune senso
del termine, ma una sorta di vivanda mitica, di cibo degli dei, non preparato in una
cucina come tutte le altre vivande, ma preso dal mare, alla rinfusa, insieme all’acqua e al sale e alla sabbia e alla ghiaia, con questo tegame di rame che deve essere stato trascinato nelle profondità marine e poi lungo la riva e sopra la riva, che
deve essere stato sollevato e trascinato tutto il giorno nell’acqua e poi attraverso i
cespugli del litorale, attraverso la folta macchia delle rive verdeggianti - di là vengono quelle tre foglie di alloro che spuntano dal riso, di là le olive, di là lo zafferano e l’origano, di là infine quella sottile fettina di limone tagliata a metà e a
cavalcioni del bordo del tegame, dove splende come un piccolo sole mediterraneo
che illumini un lontano paesaggio mitico. (Ki{ 57-8)

Questa descrizione del cibo compressa in una frase, di un cibo così
ricco per i contenuti, così divino nell’aspetto, e proprio il contrario di quei
cibi che i personaggi di questo romanzo - un ragazzo, sua sorella, la madre
e il padre - mangiavano durante gli anni di guerra. La descrizione del
mélange ispanico-moresco-ebraico è così dettagliata che potrebbe fungere da ottima réclame in qualche ristorante speciale di cucina mediterranea.
Il frammento è collocato nel capitolo “Note di un pazzo”. Lo precede un
frammento nel quale si enumerano cibi stravaganti in ristoranti d’eccezione nel mondo, da Budapest a Skopje. Questo capitolo si legge quasi come
un riassunto della vita di un appartenente all’ex ceto agiato. Segue il capitolo-frammento “Trattato sulla patata”, un testo che è nato in un periodo
di carestia, in tempo di guerra, quando la patata salvava dalla fame numerose famiglie. Il trattato include la storia di questa pianta, la descrizione
dei suoi tipi e qualità, dei tipi che si possono trovare in osteria e sulla tavola. Il cibo - la patata, il latte, il pane - per la famiglia descritta nel romanzo è più sognato che mangiato, o il ragazzo se lo guadagna badando al
bestiame dei contadini abbienti. In questo contesto, dunque la descrizione
della paella riportata è un lusso ancora più grande.
La Clessidra è un romanzo familiare, non sulla grandezza (e decadenza) di una famiglia, bensí sui rapporti intolleranti dentro una famiglia
(ebrea). Assistiamo alla demistificazione totale dei rapporti familiari,
69

senza un briciolo di sentimentalismo. Tratta di un padre che muore in
guerra, nell’aprile del 1942, ma gli eventi che sono toccati nel romanzo
hanno luogo anche nel secolo addietro, e da un punto di vista spaziale essi
comprendono l’Europa centrale, arrivando persino alla pianura pannonica.
Hemon, in verità, ha potuto imparare molto da Ki{ sul rapporto complesso del singolo e della famiglia, come sui valori contrastanti che possono
simboleggiare i diversi cibi.
Il romanzo di Dubravka Ugre{i}, Il Ministero del dolore, è forse in
misura maggiore riempito delle emozioni di una persona che si trova in
esilio. D. Ugre{i} ha dimostrato un’enorme capacità di descrivere la
nostalgia per la propria terra perduta, sia come una caratteristica naturale,
normale, sana, degna di valore, sia anche come qualcosa per cui oggi la
gente non ha più tempo, come qualcosa di superato, arcaico, ridicolo… È
riuscita a presentare una categoria che, in maniera visibile, è nell’essenza
della sua condizione vitale, allo stesso tempo degna di valore e ridicola, la
più naturale e superata.
Alla Ugre{i} interessa quella tipologia di persone che porta su di sé
una traccia del passato, quelle persone alle quali “è stato appioppato uno
schiaffo invisibile” sul volto, che dal passato portano con sé non bei ricordi, ma “un grumo di offesa che è rimasto sul loro collo” (279), che non
possono liberarsi da questo peso, ma che qualcosa questo grumo di ricordi sempre graffia, tocca, stuzzica, muove, stimola e ferisce. Il Ministero
del dolore è un libro sulla nostalgia, sulla “jugonostalgia”, con tutte le
enormi dimensioni che questa idea contiene in sé. Nessun libro di un rifugiato era mai cominciato in modo così schietto: lo afferma già la poesia
introduttiva senza titolo, che comincia con la parola “Nostalgia” della poetessa russa Marina Cvetajeva.
L’eroina principale del romanzo, Tanja Lu~i}, il cui personaggio è
per molti versi autobiografico, è pagata come insegnante di lingua serbocroata all’università di Amsterdam, ma in verità essa è volta a raccogliere
frammenti di ricordi, per i giovani che come lei hanno lasciato la propria
terra ritenendo che la guerra che si conduceva lì, in Jugoslavia, non fosse
la loro guerra. La trascrizione della mitologia di un mondo caduto in rovina aveva come scopo quello di aiutare i giovani a tirarsi fuori dal trauma
della guerra. Le ore di lingua si trasformano in realtà in ore di ricordi di
film e libri letti in gioventù nello stato comune di un tempo, ricordi di pub70

blicità, nomi di prodotti e prodotti stessi che erano riconoscibili in tutto il
territorio jugoslavo. In questo contesto, una delle eroine, Meliha, di
Sarajevo, come proprio contributo al ricordo di una patria che non ha più
scrive la ricetta di un piatto chiamato “bosanski lonac”:

Prendere mezzo chilo di carne di maiale, mezzo chilo di carne di manzo, tutta
senza ossa, tagliare la carne a pezzi; mezzo chilo di patate da lasciare in un pezzo
solo; 2 bulbi di cipolla, da tagliare a metà; 10 spicchi di aglio, interi; 40 pezzi di
pomodoro fresco, 4 peperoni, 300 grammi di verza, 200 grammi di cavolo, 2 carote, 2 radici di prezzemolo, una radice di sedano, 1 cavolo rapa, 10 fagiolini, 2 cucchiai grandi di peperoni rossi dolci, 15 o 20 granelli pepe, alcune foglie di alloro,
3 decilitri di vino bianco, acqua o brodo all’occorrenza. Tagliare tutto in grossi
pezzi, mettere in una pentola di terracotta (anche in una comune) una fila di cipolle, una fila di carne, una fila di carote… Bagnare con vino (acqua o brodo). Coprire
la pentola col coperchio, chiudere il bordo con pasta sfoglia per non lasciar uscire
il vapore. Lasciar cucinare a fuoco lento per quattro o cinque ore. (Ugre{i} 75)

In esilio, nel nuovo ambiente, il cibo ha sempre un gusto diverso. E
per quanto mi attenga alle ricette, il piatto che ho preparato a Belgrado non
avrà mai lo stesso sapore a Trieste. In esilio è importante ricordarsi com’è
esattamente la ricetta di un piatto; si crede sempre che se ci si attiene esattamente ad una ricetta, il cibo anche in esilio avrà lo stesso sapore che a
casa. In esilio Hemon rivedrà la registrazione video della festa di famiglia,
che mentre si trovava in patria non significava nulla, durante la quale si
era addormentato dalla noia, mentre adesso proprio quella registrazione è
il documento che gli ricorda la sua terra perduta. La fotografia, la registrazione filmica, la ricetta di un piatto - tutto ciò in esilio diventa un ponte
con quel mondo passato, un tentativo di ritornare al sapore del passato.
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Note, Notes, Anmerkungen

B

Si tratta di un ramo di quercia accompagnato da un po’ di paglia.
I giorni “di digiuno” sono anche oggetto di descrizione in alcune opere letterarie. La fede ortodossa impone ai credenti l’astinenza da tutti i prodotti di
origine animale, dunque non vi sono né uova né formaggio. Alla vigilia di
grandi festività il digiuno dura per sei settimane.
Fino ad ora, oltre a quello citato, ha pubblicato ancora un altro libro,
Nowhere Man (Chicago 2002; Einaudi 2004).
Nel contesto della costruzione dell’importanza e dell'antichità della nazione,
tutti gli “argomenti” vanno bene. Citiamo qui un esempio: nel libro La cultura croata e l'identità politica (Osijek-Zagabria-Spalato, 1999) pubblicato
da un professore ordinario dell’Università di Zagabria, Eduard Kale, si cercano degli “argomenti" che potrebbero affermare la teoria secondo la quale
i Croati sono di origine iranica (e non slava). Come argomento principale
Kale prende le dichiarazioni di un autore di memorie di viaggio croato, che
scrive: “Vicino a questo (Kandahar) vi è il villaggio Horavacija.
Incontreremo qui un graticcio simile a quello di Veglia, un graticcio istriano,
mentre le donne portano grembiuli simili a quelli che vediamo anche nelle
nostre regioni”. (Kale 18)
Così come la semplice descrizione della festa che si tiene sotto il nome di
Hemoniade continuamente porterebbe a stabilire parallelismi con i racconti
sul valore della nazione che si diffusero nel corso degli anni novanta e furono forti fomentatori della guerra, Hemon descrive il cibo che viene offerto
alla festa così da riportare alla mente del lettore sangue, morte, distruzione.
“Quando scesi, vidi un paio di galline senza testa che si dimenavano cercando di scappare via da qualcosa (senza riuscirci visto che il qualcosa era dappertutto): le ali sbattevano aritmicamente e il sangue schizzava fuori dal
collo in rivoletti sempre più sottili. Facemmo colazione seduti intorno al
grande tavolo, passandoci padellate di fegato e cuore di gallina fritti e piatti
di pomodori a fette e cetriolini. - Questo - disse zio Teodor, - è il più bel giorno della mia vita” (87).
Si veda in proposito: M. Mitrovi}, “The Cuckoo Egg: Masculinity in
Modern Serbian Novel”. Serbian Studies, Journal of the North American
Society for Serbian Studies 2003, Vol 17 (1), pp. 101-128.
Tipo di senape fatta in casa, dal sapore piccante, che accompagna i piatti di
carne. Si ottiene dai semi della gorusica (Sinapis).
Fazzoletti di stoffa leggera che le donne musulmane avvolgono intorno alla
testa.
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Heavenly Food:
il cibo in Paradise Lost
Antonella
Piazza

Università di Salerno

Premessa

In principio fu il contadino (la mela gli era vicina).
Poi fu l’operaio agricolo (la mela gli era lontana).
Oggi c’è…cosa? L’operatore transgenico? (la mela gli è sparita)
Mariano Bàino, Le anatre di ghiaccio, 2004

Of Man’s First Disobedience, and the Fruit
Of that Forbidden Tree, whose mortal taste
Brought Death into the World…
Sing, Heav’nly Muse (Milton, PL I,1-3,6)1

La mela interdetta (‘the fruit of that forbidden tree’) al cui sapore la
prima coppia non seppe resistere viene immediatamente evocata, nel
poema, come il cibo responsabile della Caduta. Dunque se si pensa all’argomento dell’epica cristiana di John Milton sembrerebbe che fin dall’incipit, dall’invocazione alla Musa celeste, il poeta si appresti ad una requisitoria e ad una finale e definitiva condanna del cibo e del vizio della gola,
(condensati nell’immagine di Eva ‘eating death’) sulla scorta dell’etica
cristiana, monastico medievale, fondata sul sistema dei sette vizi capitali.
Dicevo sembrerebbe perché l’etica riformata seicentesca, che presiede alla
riscrittura della genesi di Milton, sebbene ne sia erede, si allontana radicalmente dalla tradizione patristica.
Il Medio Evo cristiano, infatti, proprio a partire dalla riflessione sul
racconto biblico del primo peccato di Adamo, condannava il cibo e la gola
per essere all’origine di tutti gli altri peccati (carnali e spirituali)2; la regola monacale, poi, indicava nel digiuno e nell’astinenza - cioè nella morti75

ficazione del corpo - il modello di relazione con il cibo che il monaco
doveva privilegiare per evitare il peccato e raggiungere la santità. Al contrario il modello di santità e di felicità, proposto alle origini del moderno
da Paradise Lost, ha come contesto la dimensione coniugale e non il celibato monastico e, come vedremo, reintegra il corpo e, con esso, lo stomaco e la gola. Nella epica domestica di Milton, traduzione della sua teologia eterodossa convintamene e convincentemente monista, la dominante
simbolica pervasiva è il cibo di cui il frutto proibito, invocato in apertura,
è solo una variante, un’articolazione. La gola, infatti, come vedremo, se
precipita nella dannazione l’uomo e il cosmo, presiede anche alla loro salvezza. La mela, il cibo proibito al centro del poema, divide strutturalmente in due il testo: si tratta di due parti speculari: le conseguenze della caduta - infelicità, colpa, intemperanza, confusione, morte - si misurano con le
condizioni e la qualità della vita di Adamo e Eva precedenti la caduta, con
quel paradiso perduto che Milton si impegna a ricreare e si sforza di offrire alla modernità in uno sforzo di riparazione poetica.

Cibo e amore: pasti santi e dannati
L’archetipica invidia di Satana rischia di redimersi in amore alla
visione dei giovani sposi (‘whom my thoughts pursue with wonder, and
could love’ IV, 362-3) colti per la prima volta dallo sguardo di Satana nell’atto di condividere il pasto dopo il lavoro della mattina:

“Under a tuft of shade…by a fresh Fountain side/They sat them down; and after
no more toil/Of their sweet Gard’ning labor than suffic’d…wholesome thirst and
appetite/More grateful, to thir Supper Fruits they fell…The savory pulp they chew,
and in the rind/ Still as they thirsted scoop the brimming stream;/ Nor gentle
purpose, nor endearing smiles/ Wanted, nor youthful dalliance, as beseems/ Fair
couple, link’t in happy nuptial League,/Alone as they.” (IV, 325-340)3

La companionship, da cum-panis, la condivisione del pane, del pasto,
appare, dunque, il fondamento della santa felicità della coppia in Eden (realizzazione di quella che Lawrence Stone chiama la “patriarchal, companionate nuclear family” protestante). Un buon cibo garantisce la salute psicofisica: il piacere della reciprocità dell’amore così come quello di un corpo
sano; Adamo ha, infatti, il sonno leggero ‘from pure digestion bred’ (V,4-5).
La condizione edenica di cui godono Eva e Adamo non corrisponde,
tuttavia, in Milton ad uno stato di innocenza primitivista o di una mitica e
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pagana età dell’oro, la loro innocenza coincide con l’esperienza, la loro
passione amorosa con la ragione, il corpo con lo spirito. Se l’Eden è infatti una terra di delizie, Adamo ed Eva contribuiscono alla manutenzione e
al miglioramento di quelle delizie, essi sono, per così dire, produttori della
cultura edenica. È così che Eva, secondo un registro domestico-familiare,
sveglia Adamo: “Awake, the morning shines, and the fresh field calls us;
/We lose the prime, to mark how spring/ Our tended plants”(V, 20-22)4:
come le pulsioni, anche l’esuberanza della natura ha bisogno di essere
‘temperata’, governata per migliorare, ‘raffinarsi’. In Eden insomma c’è
una cultura del cibo intorno alla quale si organizza la prima società umana
nella buona e nella cattiva sorte, o si potrebbe forse dire attraverso pasti
santi e dannati. A proposito di questi ultimi limitiamoci per il momento ad
osservare che l’interdizione divina di un frutto - come limite da non oltrepassare - proiettata sulla cultura edenica del cibo appare tutt’altro che
casuale, bensì si rivela nella sua necessità e coerenza: il pasto dannato,
anch’esso condiviso, è l’inversione rovesciata del cibo santo. Un’ultima
osservazione a questo proposito: Milton che nel De Doctrina Christiana
rifiuta il rito dell’eucaristia, lo rifonda come rito quotidiano di transustanziazione sacralizzando il pane condiviso dalla coppia5.
Nella storia e nella biografia di Milton il pasto è uno dei modi di rintracciare, dopo la caduta, la via della salvezza e della felicità rivelati in
Eden. L’insistenza nel poema sul cibo, fondamento materiale dell’esistenza umana, è nell’autorevole testo di William Kerrigan sulla psicogenesi di
Paradise Lost giustificata sulla base della biografia del poeta (Kerrigan
193-262). Ne ripercorriamo l’argomento sinteticamente. La cecità - di cui
il poeta era vittima - veniva presentata dalla medicina del tempo come una
malattia dovuta a disturbi della digestione, ad un cattivo funzionamento
dell’intestino: i vapori prodotti da una cattiva digestione si andavano ad
addensare negli occhi e ne ostruivano la vista. Come Adamo, in un primo
momento, ritiene Eva responsabile della caduta, così la colpa della caduta
nel buio della cecità viene narcisisticamente attribuita da Milton alla
donna: prima alla madre che, anche lei, soffriva di una vista debole e gliela avrebbe trasmessa e poi alla prima moglie Mary Powell, sospettata, in
segno di ritorsione, di preparargli cibi malsani. Cibo-salute - donna è una
catena associativa confermata fino al testamento di Milton che stipula con
la terza moglie un patto: in cambio dell’eredità ella doveva cucinargli un
buon pasto ogni giorno! Nella fase edipica, poi, secondo Kerrigan, la
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cecità nel momento della scrittura di Paradise Lost viene riconosciuta,
accettata e interpretata dal poeta come segno, punizione e prezzo sul suo
corpo della caduta, della prima colpa; in cambio di quel prezzo pagato,
negoziando la sua cecità, Milton chiede e ottiene dalla musa ‘Heavn’ly’
una ‘inward vision’, il recupero di uno sguardo profetico capace di riconquistare la visione sana, pura e trasparente precedente la caduta, una mente
capace di riscrivere il primo libro di Dio e ‘justify the ways of God to
men’, una vista non più corrotta da disturbi della digestione, cioè, capace
di riconquistare il paradiso perduto.

Discorsi a tavola con l’arcangelo Raffaele
Come dicevamo e come si sa, la Caduta si colloca nel poema strutturalmente tra due confronti della coppia con un angelo, con Raffaele prima
(V-VIII) e Michele dopo (XI-XII); sono i libri storicamente trascurati dal
lettore in favore di quelli emotivamente più coinvolgenti (Satana prima di
tutti). Ma se a tutta prima essi possono apparire disquisizioni angeleologiche datate e un po’ astruse, a guardare meglio si rivelano la riduzione poetica dell’eterodosso e inedito monismo materialista miltoniano che pone il
corpo e la sua metabolizzazione del cibo al centro di un cosmo e di una
natura organizzate in relazione ad una catena alimentare che non vede soluzione di continuità tra materia e spirito, tra corpo e anima. L’arcangelo
Raffaele nei discorsi a tavola userà infatti alternamente e darà lo stesso
peso alla scienza del corpo - la medicina - e alla scienza dell’anima - l’etica teologica - per spiegare a loro stessi i primi uomini, saziare la loro curiosità, dar conto della loro condizione di libertà e felicità in Eden e metterli
in guardia contro chi minaccia la loro condizione edenica.
Dicevamo che il pasto consumato quotidianamente dalla prima coppia non ha niente della spontaneità e casualità di uno stato di natura, ma è
già un rito; il convivio che vede banchettare insieme Eva, Adamo e
l’Arcangelo Raffaele, rimanda addirittura all’etichetta dei manuali sulle
buone maniere a tavola, dei numerosi galatei rinascimentali. L’angelo
trova Eva assorta nella sapiente, coltissima elaborazione di un lauto pasto
che vuole onorare i sacri riti dell’ospitalità:
She turns, on hospitable thougts intent/ What choice to choose for delicacy best,/
What order, so contrived as not to mix/ Tastes not well join’d, inelegant, but bring/
Taste after taste upheld with kindliest change; and from each tender stalk
/Whatever Earth, all-bearing Mother, yields…fruit of all kinds, in coat/Rough, or
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smooth’rin’d, or bearded husk, or shell/She gathers, Tribute large, and on the board/
Heaps with unsparing hand; for drink the Grape/ She crushes, inoffensive must, and
meaths/ From many a berry, and from sweet kernels prest/ She tempers dulcet
creams; nor these to hold/ Wants her fit vessels pure; then strews the ground/ With
Rose and Odors from the shrub unfum’d. (V, 332-347)6

Ma nei discorsi a tavola con l’angelo il cibo e la dieta sono tutt’altro
che mera etichetta, diventano, invece, materia filosofica. La preoccupazione di Adamo che dubita che l’angelo si cibi delle stesse sostanze consumate dall’uomo è per l’angelo l’occasione per esporre il monoteismo
materialista eterodosso di Milton e per presentare quella che Kerrigan ha
chiamato una lezione di ‘Phisiology of aspiration’, una fisiologia dell’aspirazione. Raffaele spiega, dunque, che la vita è infusa in un’unica e
prima materia ‘One First Matter All’ che varia nella forma e nei gradi di
sostanza. Tutte le cose create (a partire dal tenero stelo di erba raccolto da
Eva per il pasto) tendono verso l’alto e si dispongono dal basso verso l’alto secondo il grado di raffinamento e spiritualizzazione della materia.
Dunque l’uomo e l’angelo possono condividere lo stesso pasto perchè anche se con gradi diversi - condividono una stessa materia, uno stesso
corpo, un corpo-materia che proprio attraverso una dieta che temperi pulsione e ragione è soggetta al miglioramento e a livelli sempre più raffinati di spiritualizzazione. A differenza della catena neoplatonica dell’essere
pichiana tutte le creature in relazione ad una catena alimentare sono libere di aspirare:

Wonder not then, what God for you saw good/ If I refuse not, but convert, as you,
/To proper substance; time may come when men/ With Angels may participate, and
find/ No inconvenient Diet, nor too light Fare;/ And from these corporeal
nutriment perhaps/ Your bodies may at last turn all to spirit,/ Improv’d by tract of
time, and wing’d ascend/ Ethereal, as wel, or may at choice/Here or in heav’nly
Paradises dwell. (V, 491-500)7

Non c’e da meravigliarsi, allora, se, come testimonia Raffaele alla
fine del convivio, le creature del cielo di Milton, a differenza di quello di
Dante, non godano solo della contemplazione, ma godano di relazioni sessuali, di nessi d’amore, esempi di coincidenza perfetta tra puri desideri.
‘Let it suffice thee that thou know’st/ Us happy, and without Love no happiness. /
Whatever pure thou in the body enjoy’st/ (And pure thou wert created) we enjoy/
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In eminence, and obstacle find none/ Of membrane, joint, or limb, exclusive bars:/
Easier than Air with Air, if Spirits embrace, / Total they mix, Union of Pure with
Pure/ Desiring; not restrain’d conveyance need/ As Flesh to mix with Flesh, or
Soul with Soul.’ (VIII, 620-629)8

È questa la lezione di Raphael9: una santificazione dell’appetito, del
desiderio e della materia; una lezione, insomma, di felicità per la ‘aspiring’ coppia edenica. Non è dunque la astronomia copernico-galileiana pure non a caso evocata nel poema - la nuova scienza che presiede all’universo lucreziano di Milton, bensì la chimica, la nuova medicina di
Paracelso che attraverso alchimie/chimismi digestivi permette miracolose
e desiderabili transustanziazioni.
La mente, così come il corpo, Raphael lo ammette, ha bisogno e desidera cibo, ma anche lo spirito ha bisogno della dieta più adatta:
But Knowledge is as food and need no less/Her Temperance over Appetite to
know/In measure what the mind may well contain,/Oppresses else with Surfeit,
and soon turns/Wisdom to Folly, as Nourishment to Wind. (VII, 126-130)10

Allora per quanto nella Natura sia inscritta la parola di Dio, la via
alla perfezione e alla felicità non sta nel sapere se sia il cielo o la terra a
muoversi, ma in una buona digestione. Raphael chiama la Natura Book of
God, quasi a voler ricomporre, o prevenire, nell’epica monista del poeta la
scissione galileiana tra i due libri quello di Dio, la Bibbia, e quello della
Natura11: teologia e scienza.

La mela, la morte e la coppia
La mela interdetta, sulla base di quanto Milton è andato costruendo, è
la necessaria e fatale protagonista della tentazione, della trasgressione e
della caduta. Essa, confrontata con il discorso dietologico e fisiologico, è il
cibo che inverte, come un veleno, l’armonia dell’organismo cosmico. La
morte si introduce nel corpo attraverso il ‘mortal taste’ di Eva, l’assaggio
che inaugura la morte del corpo: ‘And knew not eating death’ (IX, 792) ( e
non sapeva che stava inghiottendo la morte). La natura e tutto il creato sono
investiti nell’avvelenamento e nella malattia che contorce loro le viscere:

Earth trembled from her entrails, as again/In pangs, and Nature gave a second
groan,/ Sky low’r’d and, muttering Thunder, some sad drops/Wept at completing
of the mortal Sin/Original[…] (IX, 1000-1004)12
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Quanto a Adamo ed Eva abbiamo già detto del pasto dannato opposto a quello santificato. Allo sconvolgimento del macro corrisponde quello del microcosmo dove l’appetito dei sensi usurpa la sovranità della
ragione, sbilanciando il rapporto con l’altro: l’unione sessuale lascia fuori
l’amore, il corpo si vergogna della sua nudità, né l’uno né l’altro nella coppia ormai discorde conosce più se stesso e ciascuno proietta la colpa sull’altro13:

“For Understanding ruled not, and the Will/ Heard not her lore, both in subjection
now/ To sensual Appetite, who from beneath/ Usurping sovran Reason claimed/
Superior sway.” (IX 1127-1131)

La mela persino tra gli angeli caduti si rivela una dieta velenosa che
accresce il loro abbassamento e la loro degradazione. Per umiliarli Dio
porta all’inferno il frutto fatale:

On that prospect strange/Thir earnest eyes they fix’d, imagining/ For one
forbidden tree a multitude/Now ris’n, to work them furder woe or shame; Yet
parcht with scalding thirst and hunger fierce,/ Though to delude them sent, could
not abstain, / But on they roll’d on heaps, and up the Trees/Climbing, sat thicker
than the snaky locks/That curl’d Megoera. Greedily they pluck’d/The Fruitage fair
to sight […] they fondly thinking to allay/ Thir appetite with gust, instead of
Fruit/Chew’d their ashes, which th’offended taste/With spattering noise rejected
(X, 552-560; 564-567)14

La cacciata dal Paradiso e la caduta nella storia
Se il discorso di Raffaele era una fisiologia dell’aspirazione, quello
di Michele dopo la Caduta è una fisiologia della misericordia. Michele ha
il compito di portare la coppia fuori dal Paradiso e rendere meno doloroso il loro esilio. Se Raffaele aveva mostrato i misteri delle origini, la guerra in cielo e un corpo cosmico provvidenziale, Michele alzerà il velo che
dopo la caduta copre gli occhi di Adamo (come del vecchio Milton) e gli
mostrerà il corso della storia futura del popolo di Dio nella Bibbia, la loro
storia di colpa e morte, conseguenze del ‘mortal taste’, fino alla promessa
della redenzione e della salvezza (attraverso il sacrificio del figlio che farà
della Morte la porta della Vita).
Nella storia della salvezza è la morte ad angosciare di più l’uomo e
di nuovo ricorre, nostalgica, ma inutile eco della condizione prima della
caduta, la terapia di una buona dieta:
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“But is there yet no other way, besides/These painful passages, how we may
come/To Death, and mix with our connatural dust?” / “There is,”said Michael, “if
thou well observe/The rule of not too much, by temperance taught/ In what thou
eat’st and drink’st, seeking from thence/Due nourishment, not gluttonous delight,/
Till many years over thy head return:/So may’st thou live, till like ripe Fruit thou
drop/Into thy Mother’s lap, or be with ease/ Gather’d, not harshly pluckt, for death
mature […] (XI, 530-537)15

La fame della Morte e l’ecologia cosmica
Nell’Eden vigeva una dieta vegetariana che, secondo il racconto
biblico, gli uomini avrebbero integrato con la carne solo dopo il diluvio,
ma a inaugurare una dieta carnivora in Paradise Lost è Death, la morte figlia del rapporto incestuoso tra Satana e sua figlia Sin/Colpa16. Dopo la
Caduta, dall’Inferno dove Satana le ha lasciate, Sin e Death sentono come avvoltoi - l’odore di carne mortale e, costruendo un saldo ponte tra
inferno e Terra, si precipitano nel mondo scatenando caos e distruzione.
Sulla strada incontrano Satana, che soddisfatto della sua impresa, offre il
creato a Morte rappresentata come un avido e famelico ventre flaccido e
floscio pronto a divorare il cibo mortale a cui il Serpente ha ridotto l’uomo e la donna: ‘mortal food’, cibo della morte.
Tuttavia sul piano provvidenziale della storia della salvezza dell’uomo la vittoria della mostruosa trinità diabolica (dell’antitrinitario Milton)
è apparente, è solo uno stratagemma della giustizia divina, che in questo
caso ha tutto il sapore di un’operazione di ecologia e di digestione cosmica. Dio infatti guarda con ironia alla trionfante ingordigia di Morte che
non sospetta di essere quello che è e sarà nei piani provvidenziali divini:
un famelico segugio, un immondo ventre che inconsapevolmente si saturerà di tutto l’eccesso - scorie, rifiuti - del creato per poi essere scaraventata da Dio alla fine dei tempi a tappare per sempre la bocca dell’inferno.
La morte avrà così ironicamente contribuito a rendere più pura e santa la
creazione divina, ‘One First Matter All’:
“And know not that I call’d and drew them thither/ My Hell-hounds, to lick up the
draff and filth/ Which man’s polluting Sin with taint hath shed/ On what was pure,
till cramm’d and gorg’d, nigh burst/ With suckt and glutted offal, at one sling/ Of
thy victorious Arm, well-pleasing Son,/ Both Sin and Death, and yawning Grave
at last/ Through Chaos hurl’d, obstruct the mouth of Hell/ For ever, and seal up his
ravenous Jaws.”(X, 629-640)17
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La via solitaria della coppia
Tra tutte le riscritture della Genesi quella di Milton è la sola a introdurre in Paradiso il tenero scambio dei riti quotidiani della coppia e a offrire loro un modello di felicità del corpo e della mente, paradigma, come
abbiamo cercato di dimostrare, di un rapporto organico, biunivoco e armonioso, con l’ambiente. Al momento della cacciata, sulle soglie dell’Eden
Eva e Adamo sono eroicamente pronti ad affrontare la loro ‘solitary way’
(il loro è un eroismo interiore) metabolizzando il ricordo del Paradiso perduto, disposti a collocare l’Eden nel loro rapporto: “They looking back,
all th’Eastern side beheld/ Of paradise, so late their happy seat (XII, 641642)18 (Turner 307-309).
Con il suo ‘Great Argument’ Milton, dunque, ritorna alle origini,
all’inizio di tutte le storie e chiude per l’Occidente cristiano il cerchio dell’epica (Zatti 80-81), consegnando al futuro la rappresentazione di un
cosmo mobile, organico, metamorfosico in cui la salvezza (vita, bene, felicità) sono condizione di una buona dieta e una buona digestione…
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Milton, John. Complete Poems and Major Prose. (edited by Hughes, Merrit
Y). Indianapolis: The Odyssey Press, 1977.
“Della prima disobbedienza dell’uomo, e del frutto dell’albero proibito, il
cui gusto fatale condusse la morte nel mondo…canta, Musa Celeste” Milton,
John. Paradiso Perduto (a cura di Roberto Sanesi. Con un saggio introduttivo di Frank Kermode). Milano: Arnoldo Mondadori Editore, 1990. Le citazioni successive faranno riferimento a queste edizioni e l’enfasi è mia.
Cassiano nel X secolo risale all’ Etica di Aristotele e usa il termine gastrimargia che indica il furore o la follia dello stomaco. Cfr Casagrande, Carla
e Vecchio Silvana. I sette vizi capitali. Storia dei peccati nel Medio
Evo.Torino: Einaudi, 2000, p.127.
“Sotto una chioma d’ombre…entrambi sedevano/accanto a una fresca sorgente; e dopo una fatica non più gravosa di quanto bastasse, nel loro dolce
lavoro nel giardino, a rendere/…ancora/più riposante il riposo, e la salubre
sete e l’appetito/ancora più gradevoli, si disposero allora a una cena composta solo di frutti…Spremevano la polpa saporosa/e se ancora assetati, con la
scorza vuota/al traboccante ruscello attingevano l’acqua; né mancava il dialogo cortese, il seducente sorriso,la giovanile tenzone amorosa, che tanto
convengono a una coppia così bella, unita in un felice nodo nuziale, e lì del
tutto sola”
‘Stiamo perdendo le ore prime, quando si vede in che modo germogliano le
piante che abbiamo curato’
Cfr. King, N.John. Milton and Religious Controversy. Cambridge: Cambridge
University Press, 2000. Nel capitolo “Miltonic Transubstantiation” John N.
King affronta esaustivamente la relazione - che purtroppo rimane ai margini
nel nostro discorso qui - tra cibo e polemica sui sacramenti durante la Riforma,
particolarmente attuale nel momento della seconda edizione di Paradise Lost
(1674) che fu contemporanea alla controversia sulla transustanziazione scatenata dalla conversione nel 1669 di James, duca di York al Cattolicesimo romano. “The meal is a profound instance of ‘true’ feeling that precedes Adam and
Eve’s disobedience, when they eat forbidden fruit from the Tree of
Knowledge. Affording an opportunity for partisan attack on the Roman-rite
Mass and related liturgical practices in the Church of England, alimentary concerns ramify into a network of biblical connections concerning Holy
Communion and wedlock[…]”, p.133.
Eva si volge, con ospitali pensieri impegnata /A trascegliere il meglio quanto a delicatezza,/ e in che ordine, in modo tale da non confondere gusti/ina-
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datti tra loro, che mal congiunti sarebbero volgari,/e piuttosto facendo che un
gusto dietro l’altro/sia accentuato da quelle mutazioni delicate; così/all’opera si appresta, a da ogni tenero stelo raccoglie/tutto ciò che la terra produce, la madre feconda,/ …: frutti d’ogni genere, di scorza/ ruvida o buccia
levigata, di involucro o guscio/ fitto di barbe, tributo dovizioso, e li accumula / con mano generosa sulla tavola; e spreme dall’uva/ il mosto inoffensivo, e dalle varie bacche soavi liquori,/ mentre stempera creme delicate,
pressando/ fra loro semi dolcissimi. (V, 331-347)
Quindi non ti stupire se io non rifiuto le cose che Dio vide essere buone per
te, ma le converto, come te, nella mia propria sostanza. Verrà forse un tempo
che gli uomini vivranno insieme agli angeli, e troveranno una dieta più
adatta, cibi non troppo leggeri; e con quei nutrimenti corporali, alla fine,
può darsi che i vostri corpi si mutino in spirito, resi migliori con il passare
del tempo, fino ad ascendere al pari di noi muniti di ali ed eterei, o magari
scegliendo di restare qui o nei paradisi del cielo.
A te basti sapere che siamo felici, e senza amore non c’è felicità. Qualsiasi
cosa pura tu godi attraverso il tuo corpo (e tu sei stato creato puro) anche noi
lo godiamo intensamente, e non troviamo ostacolo di membra, giunture,
membrane, barriere che ci impediscano; più facilmente che l’aria con l’aria,
quando gli Spiriti si abbracciano si uniscono l’uno nell’altro totalmente,
un’unione di puri in puro desiderio [unione di puro desiderio con puro desiderio, secondo la lezione di Kerrigan], non c’è bisogno di tramiti ristretti,
come sarebbe carne unita a carne, o anima con anima.
Nonostante la loro superiorità spirituale, gli angeli, secondo il narratore miltoniano, sono per natura materiali: “So down they sat,/And to their viands
fell, nor seemingly/The angel, nor in mist, the common gloss/Of theologians,
but with keen dispatch/ Of real hunger, and concoctive heat/To transubstantiate; what redounds, transpires/Through spirits with ease (emphasis
added)”, (5.433-39) John N. King (in op.cit.) afferma, come già detto, che il
cibo simbolicamente non solo offre l’opportunità di attaccare il ritualismo e
sacramentalismo cattolico, ma si dispone in una rete di relazioni e riferimenti
biblici che associano la Comunione al matrimonio, mangiare ai rapporti
coniugali; l’unione di Cristo lo Sposo con la Sposa, che rappresenta la chiesa o l’anima individuale. “Within - King conclude - this complicated figural
scheme, angelic transubstantiation plays a fundamental role in the Miltonic
definition of ‘true’ communion” (p.133).
Perché la conoscenza è come il cibo, e si deve opporre la temperanza all’appetito, sapendo in che misura può contenere la mente, che un peso eccessivo diversamente l’opprime, e subito trasforma la saggezza nella follia,[come
cibo in vento]. Traduzione di Roberto Sanesi
And Raphael…/…thus replied:/“To ask or search I blame thee not, for
Heav’n/ Is as the Book of God before thee set,/ Wherein to read his
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wondrous Works, and learn / His Seasons, Hours, or Days, or Months, or
Years./This to Sattain, whether Heav’n move or earth, /Imports not, if thou
reck’n right (VIII, 64-71).
Raffaele rispose: “Non ti biasimo certo perché domandi o cerchi, il cielo
infatti è come il Libro di Dio posto di fronte a te, nel quale tu puoi leggere
le sue meravigliose opere, e apprendere le sue stagioni, le ore, o i giorni, o i
mesi, o gli anni. Per intendere cose come queste non ha importanza alcuna
che sia il cielo a muoversi, o la terra, se consideri bene la questione”.
Quasi afferrata ancora dalle doglie/la terra ne tremò fin dalle viscere,/e la
Natura emise un altro gemito. Il cielo si oscurò,/e al brontolio del tuono pianse tristi gocce/mentre si consumava il peccato mortale originale
Perchè l’intendimento non li governava, la volontà non poteva udire i suoi
dettami, ora entrambi soggetti all’appetito dei sensi, che premendo dal basso
usurpava la ragione sovrana, e pretendeva il ruolo superiore.
E per quanto quegli alberi fossero là per illuderli, avevano le fauci inaridite
da una tal sete bruciante e da una fiera fame che non furono in grado di astenersi, e così si gettarono arrotolandosi a mucchi, e arrampicati in vetta si
posarono più fitti dei riccioli a serpe della chioma ondulata di Megera. Là
colsero voraci quei frutti belli a vedersi, …avidamente credettero di saziare
golosi l’appetito, ma invece che frutti masticarono ceneri amare, che il palato offeso rigettava con sputi rumorosi.
Ma non esiste altra via, oltre questi passaggi dolorosi,/per arrivare alla morte
e ricongiungersi con la polvere a noi naturale?” E Michele: “Certo che esiste”, disse, “se osservi attentamente la regola del Non troppo, che la temperanza insegna in ciò che mangi e in ciò che bevi, chiedendo di ricercare il
dovuto nutrimento, non il piacere goloso, finchè anni e anni ti scorrono sul
capo. E’ così che sarai in grado di vivere, finchè come un frutto maturo ricadrai nel grembo della madre…maturo per la morte…
Cfr. Piazza, Antonella, “Paternità mostruosa: trinità diabolica in Paradise
Lost” in Chialant, Maria Teresa (a cura di). Incontrare i mostri. Variazioni
sul tema nella letteratura inglese e angloamericana. Napoli: ESI, 2002, pp.
83-95.
John N. King osserva: “The lineage of the ‘hell-hounds’ through Sin’s
incestuous rape by Death represents a Miltonic expansion of James 1:15
(‘Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin when it is
finished, bringeth forth death’), but their cannibalistic retreat within her
womb to ‘gnaw’ upon their mother’s ‘bowels’ (2.799-800) constitutes a lurid
Spenserian inversion of the wholesome meal that Eve prepares for Adam and
Raphael”, 151.
E non sanno che io li ho chiamati, sospinti in quel luogo/, i miei cani infernali, a leccare i rifiuti e la sporcizia/ che l’infetto peccato degli uomini ha
sparso, macchiando/ tutto ciò che era puro, finchè ingozzati e sazi/ fino a
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scoppiare di quelle scorie succhiate e inghiottite,/a un solo gesto del braccio
vittorioso, mio figlio diletto,/ e colpa e morte e tomba spalancata finalmente/scaraventati nel caos vadano a ostruire una volta per tutte/ la bocca dell’inferno, a sigillarne le fauci voraci./ Allora il cielo e la terra, così rinnovati,/ saranno resi più puri ad una santità che alcuna macchia /potrà subire mai
più. …Ma fino ad allora la maledizione/ pronunciata ad entrambi seguirà il
suo corso.(X, 629-640)
Allora si volsero indietro, e videro il fianco orientale del Paradiso, un tempo
felice dimora…
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Cibo e letteratura: l’epistolario
commestibile di Margaret Cavendish
Giovanna
Silvani

Università di Parma

er circoscrivere un argomento così vasto, che è ovviamente
impossibile affrontare nella sua globalità, ho limitato la scelta
all’epistolario di una scrittrice inglese del ‘600: Margaret Cavendish,
duchessa di Newcastle, un epistolario in cui affiora un rapporto conflittuale con il cibo per certi versi sorprendente, certamente mai banale.
Due parole sull’autrice, prima di addentraci nel tema specifico, mi
sembrano indispensabili. Dotata di una personalità volitiva e proteiforme
davvero insolita nel panorama culturale femminile del suo tempo,
Margaret Cavendish, da qualche decennio riscoperta ed esaltata dalla critica femminista, si presenta come una scrittrice feconda, inarrestabile di
opere in prosa ed in poesia, pièces teatrali, trattati filosofici e scientifici,
lettere.
Dalle sue opere e dai giudizi dei suoi contemporanei, divisi fra stupore e biasimo, disprezzo e ammirazione - si vedano i giudizi di Pepys ed
Evelyn nei loro diari, nonché quelli della gente comune, che correva al
passaggio della sua carrozza per ammirare il suo abbigliamento stravagante e poi la derideva chiamandola “mad Madge”(Evelyn; Pepys) - emerge la figura di una aristocratica inquieta, colta e ambiziosa, dal carattere
complesso e contraddittorio che sfugge ad un giudizio univoco e che sembra patire, doppiamente patire in quanto donna, le aporie di un’epoca divisa fra impulsi rivoluzionari portatori di trasformazioni radicali, sia in
campo politico che in quello scientifico, e forti richiami conservatori.
È certo con la cifra dell’eccentricità che questa dama si presenta alla
ribalta della sua epoca, un’eccentricità da lei costruita ed esibita durante la
sua non lunga esistenza: oscura damigella alla corte della regina Henrietta
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Maria, la seguì nell’esilio in Francia dopo la rivoluzione puritana, e in
Francia conobbe il marchese di Newcastle, futuro duca, che se ne invaghì
e la volle in sposa. Sarà lui lo sponsor delle numerose pubblicazioni di
Margaret, la quale, proprio grazie all’appoggio incondizionato dell’anziano e indulgente marito, poté pubblicare le proprie opere senza dover ricorrere all’anonimato, come accadeva allora alla maggior parte delle prime
donne scrittrici (Grant).
La timida damigella di corte e l’ambiziosa duchessa, che scandalizzava i suoi ospiti con un linguaggio scurrile, sono le due facce opposte e
complementari di una personalità bizzarra e vitalissima che mal sopportava le restrizioni imposte dalla società patriarcale al sesso femminile.
Dal flusso inarrestabile della sua scrittura hanno preso forma opere
talora anticipatrici di futuri generi letterari, come ad esempio il racconto
The Blazing World, dove ella intreccia alla struttura del romance elementi utopici e fantascientifici, che meglio verranno sviluppati dalla letteratura successiva, consegnandoci un’opera originalissima che contiene anche
accenni rivelatori del mondo più intimo della duchessa e della sua sfrenata ambizione, cosi insolita in una donna di allora e confessata con tanta
impudenza1. Queste le parole con cui ella si presenta al lettore nella prefazione, una vera e propria dichiarazione di intenti, che sottendono un preciso progetto di vita: “(...) for I am not covetous, but as ambitious as ever
any of my sex was, is or can be; which makes, that though I cannot be
Henry the Fifth or Charles the Second, yet I endeavour to be Margaret the
First. And although I have neither power, time nor occasion to conquer the
world as Alexander and Caesar did; (…) I have made a world of my own”
(Cavendish, The Blazing World). Qualunque parvenza di femminile modestia viene decisamente spazzata via dall’iperbolico paragone con modelli
maschili eroici, quasi mitici, e da un’autoincoronazione che Margaret senza la minima traccia di ironia - ritiene pienamente meritata unicamente grazie alle proprie qualità intellettuali.
A far luce su una natura volitiva e assorta nel culto della propria personalità e nel contempo frenata e condizionata dalle leggi che governavano la società del tempo sono le lettere e, prima ancora, naturalmente, l’autobiografia2, che la Cavendish confessa di scrivere soltanto “for my own
pleasure”, distinguendosi anche in questo caso dalle altre scrittrici contemporanee che si cimentarono nella scrittura autobiografica senza tuttavia
osare pubblicare le loro opere se non molto raramente, poiché alle donne
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non veniva riconosciuta una propria identità, e dunque, più che ad un’autobiografia, era considerato lodevole da parte loro dedicarsi alla biografia
dei mariti, in quanto ciò consentiva di tessere le lodi degli uomini ai quali
appartenevano. Anche Margaret scrisse una biografia del duca, ma significativamente solo in un secondo tempo, dopo aver terminato la propria.
L’epistolario della duchessa, pubblicato nel 1664, (Cavendish, CCXI
Sociable Letters)3 esprime, al pari dell’autobiografia, l’urgenza della scrittura come affermazione del sè e si inserisce in un genere letterario molto
ricco nel 600 e nel 700, che ha radici classiche e nel contempo anticipa
nuovi generi. Sappiamo che la scrittura epistolare era l’attività intellettuale più praticata dalle donne, in quanto particolarmente atta ad esprimere la
voce femminile e in grado di offrire un compromesso fra la necessità che
esse avevano di scrivere, e di scrivere di sè, e la riservatezza richiesta al
proprio sesso (Heller Mendelson). Di riservatezza, abbiamo visto, non è il
caso di parlare a proposito di Margaret, ma di narcisismo certamente sì,
come rivelano le sue lettere-saggio, tutte - eccetto una decina, poste in
fondo all’epistolario, apparentemente scritte per un’autentica corrispondenza - indirizzate ad un’amica immaginaria che altri non è che il suo alter
ego. Ed è lei stessa a confessare la loro natura fittizia nella poesia introduttiva “Su sua Eccellenza l’Autrice”:
This Lady only to herself she Writes
And all her Letters to her self Indites;
For in herself so many Creatures be,
Like many Commonwealths, yet all Agree. (44).

Altro elemento paratestuale rivelatore dell’insolita femminilità della
duchessa, e che nel contempo ci introduce all’argomento del cibo, è la
dedica a “Sua Eccellenza il signor Marchese di Newcastle”, ovvero al
marito, dove leggiamo:

My Lord, It may be said to me, as one said to a Lady, Work Lady Work, let writing Books alone, for surely Wiser Women ne’r writ one; but your Lordship never
bid me to Work, nor leave Writing (…); the truth is, my Lord, I cannot Work, I
mean such Works as Ladies use to pass their Time withall (…).You may ask me
what Works I mean; I answer, Needle-works, Spinning-Works, Preserving-works,
and also Baking and Cooking-works, as making cakes, Pyes, Puddings and the
like, which I am Ignorant of. (38).
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L’accenno alle conserve ed ai budini anticipa la presenza dell’area
semica riferita al cibo ed al nutrimento che attraversa l’intero epistolario e
che, come vedremo, ma già si intuisce dalla citazione precedente, non è
mai fine a se stessa, bensì si fa strumento satirico e/o polemico. In questa
dedica, l’accenno al cibo e alle vivande consente alla scrittrice di proclamare la propria diversità rispetto alle altre donne e di ribadire fin da subito il proprio ruolo di intellettuale, esibito con orgoglio e con malcelato
disprezzo nei confronti delle faccende ritenute tipicamente femminili,
come appunto il cucire e il cucinare. Peraltro, anche nell’autobiografia
Margaret insiste sull’educazione non convenzionale ricevuta dalla madre
nell’infanzia, rivolta a potenziare le doti intellettuali e le qualità spirituali
delle figlie più che la loro abilità nei lavori domestici, un’educazione che
aveva esentato la giovane Cavendish dalle consuete occupazioni femminili, permettendole di dedicarsi a quei passatempi che le erano più graditi
e congeniali, ovvero a scrivere con la penna più che a lavorare con l’ago.
Le lettere che compongono l’epistolario della duchessa non sono
divise secondo criteri cronologici o tematici, sebbene possano essere individuati alcuni nuclei portanti, ad esempio un gruppo di lettere dedicate alle
donne, di cui si descrivono e si biasimano vizi e capricci e si criticano gli
inutili passatempi delle dame dell’aristocrazia (gioco delle carte, lettura
dei romanzi); altre sono dedicate ad argomenti filosofico-scientifici
(approfonditi poi nei suoi scritti Philosophical and Physical Opinions,
1655 e Observations upon Experimental Philosophy, 1666); alcune sono
veri e propri saggi letterari in cui si criticano i romances, si lodano i poemi
eroici contemporanei (Gondibert di Sir Walter Davenant) e si disserta
anche sui pregi del teatro shakespeariano; altre ancora, composte durante
gli anni di esilio trascorsi ad Anversa con il marito dopo la guerra civile,
descrivono scene di vita nordica, e cosi via.
L’area semica riferita al cibo, trasversale, si è detto, ma per nulla
secondaria, bensì di cruciale significanza nel tessuto iconico - simbolico linguistico dell’intero epistolario è presente più o meno in tutti i gruppi
prima citati, ma soprattutto nella lunga lettera CXCIX, interamente dedicata alla descrizione di un convito a cui le Muse invitano i poeti, e ovviamente la stessa Margaret. La struttura metaforica di questo banchetto
necrofilo si disvela fin dalle prime parole, dove ci viene detto che il tavolo è fatto con i teschi dei poeti dell’antichità e la tovaglia è formata dai loro
cervelli e si prosegue poi con dovizia di particolari:
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Also there were upon the Table, Plates, Salt-sellers, Knives and Forks, the Plates
were made of the Films or Drums of Sensible Ears, and the Knives that were to cut
the Meat laid thereon, were Orators Tongues; the Trencher Salt-sellers; which were
set by every Plate, were made of the Christalline part of Observing Eyes, and the
Salt that was put therein, was made of Sea-Water, Or Salt-tears, which usually
Flow from a Tragick Vein, the Forks that were to bear up the Meat to the Taste of
the Understanding, were Writing-pens; (269).

La descrizione di questa tavola imbandita, alquanto singolare, fra il
macabro e lo scherzoso, si presta, come tutto il resto della lettera, a diverse letture; si inserisce innanzi tutto nella querelle fra antichi e moderni al
cui interno la Cavendish prende posizione esaltando la poesia antica di cui
quella moderna si nutre, ed offre inoltre un excursus piuttosto completo
sui vari generi letterari e sulle composizioni poetiche allora in voga, dalle
liriche agli epigrammi, dalle satire agli epitalami, dalle elegie alle commedie ecc.
Dopo che, in un gioco metaforico che rivela l’insolita vena fantastica della duchessa al limite del grottesco, sono stati descritti gli strumenti
che consentiranno ai commensali di gustare le saporite vivande, inizia la
sfilata delle numerose portate.
Scegliamo alcuni di questi piatti di vivande poetiche e leggiamo ad
esempio che:

(…) the first was a Great dish of Poems, Excellenly well Dress’d, and Curious
Sawce made of Metaphors, Similitudes, and Fancies, and round the Sides or
Verges of the Dish, were laid Numbers and Rimes, like as we use on Corporeal
Dishes and Meats, to lay Dates, or Flowers, or Slices of Limmons, or the like; then
there was a Dish of Songs, brought by the Lyrics, it was very Delicious Meat, and
had a most Sweet Relish, its was Dressed with a Compounded Sawce of many several Airs, Notes, and Strains; then there were two Dishes of Epigrams, I think one
was Martial’s, for they were powdered, or Brined Highly with Satyrical Salt, the
other Dish was so Luscious with Flattery, as I could not Feed much thereon; (…)
then there was a Dish of Funeral Elegies well Drest, but it was so Sad and Heavy
Meat, as I durst not Feed much thereon; then there was a Dish of Comedies,
Excellently well Drest (…) Graced or Garnished with Smiles and Laughter; the
next Dish to that were Tragedies, but these were Drest as we Dress Corporeal
Shoulders of Mutton, or Venison, in the Blood, Stuff’d withy Sighs, as the other
with Herbs, and Salted with Tears. (269-270).
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E questo è soltanto l’inizio, poiché dopo la letteratura vengono servite portate composte dalla filosofia naturale, come veniva allora chiamata la nuova scienza (“(…) a Dish I love to Feed on, although the Meat is
very Hard, and not easily to be Digested”- commenta la Cavendish -);
dalle scienze matematiche (“(…) a Bag-pudding of Sciences, made of
Mathematical Cream”; dall’astronomia (“(…) Astronomical Spices,
which were Strewed as Thick as the Stars of the Skie”); dalla musica
(“(…) as for the Desert, it was Musick of all sorts, Sweet and
Harmonious;” 270”).
Nella metafora satura del cibo, tipicamente barocca, la scrittrice, per
la quale ogni aspetto dello scibile umano si presenta come commestibile,
gustabile e digeribile, passa in rassegna tutte le scienze del tempo. Si tratta di un approccio alla conoscenza sostanzialmente orale, dove la penna forchetta serve per portare alla bocca e divorare tutto quanto e stato scritto e pensato dall’intelletto umano: letteratura, scienza, filosofia, musica...,
una sorta di bulimia intellettuale, insomma, che esibisce una necessita´di
conoscenza ed un approccio sensista e materialista al sapere e alla realtà
verosimilmente connesso con le teorie baconiane elaborate da Hobbes, le
cui opere erano ben note alla duchessa.
Anche la più breve lettera CLX è costruita sul cibo, ma questa volta
il contesto non è metaforico, bensì molto realistico, domestico, potremmo
dire; in questo caso, infatti, la scrittrice disquisisce sul modo migliore di
preparare una torta, e tuttavia il suo scopo non appare semplicemente
quello di fornire una ricetta di buona cucina consigliando il giusto dosaggio di crema, burro e farina. Le crostate e i loro ingredienti forniscono a
Margaret l’occasione di rileggere anche il quotidiano sub specie parascientifica ed empirica: la riuscita del dolce viene infatti in pratica affidata all’equilibrio degli elementi primari di cui, secondo la scienza medievale e rinascimentale, era composto sia il corpo umano che l’universo.
Leggiamo infatti:
Madam, You desire me to give my reason why much Cream is apt to make a Cake
Heavy, I say, the same reason that much Butter makes Pye-crust Heavy, For it is
much Moisture that causes such things to be Heavy (…) and by reason Cream and
Butter are of a very Moist Nature, when there is much of them in Cakes, and such
like Meats, it is not easily Dried up, which makes them require so much the more
Baking and Working. (223).
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Nella convinzione della necessità dei rapporti fra causa ed effetto, la
mentalità “scientifica” della duchessa, in armonia con lo spirito del tempo,
è posta qui a verifica e tutela dei minimi del quotidiano. Ciò che ci viene
offerto è un saggio di culinaria che tuttavia non ci rassicura molto sui
risultati, per via della scarsa predisposizione della duchessa verso le attività femminili, confessata come sempre con un’umiltà alquanto sospetta:
(“But, Madam, having had no Practice, I cannot have much Skill in these
Meats, and ‘tis Probable my Cook can give better Reason than I can (…)”.
(223). Così termina la lettera, che ci è tuttavia utile per rammentarci quanto fosse ancora viva e operante nella cultura rinascimentale e in quella
secentesca la teoria degli umori, si pensi all’attenzione che le dedica
Robert Burton. L’impianto su cui poggia questo insolito epistolario,
costellato di immagini fantastiche, di metafore e similitudini, sembra
obbedire a uno scopo, per cosi dire sperimentale, cioè quello di verificare,
investigare e comprendere tutto il possibile della realtà tramite immagini
di grande concretezza, talora di crudezza, rintracciabili in più di una lettera; i luoghi e gli oggetti del quotidiano: mercati, merci, cibo e tutto quanto è a loro riferito e coniugato, concorrono a formare il quadro di una
società opulenta e materialistica in cui uomini, animali e cose sembrano
omologarsi e sovrapporsi in una totale mercificazione e reificazione di
affetti e sentimenti, valori umani e sociali. Così ad esempio nella L, tutta
condotta su una satira pungente contro i mercati dei matrimoni, i mercati
di Venere, come vengono chiamati, sono descritti “(…) so well stor’d of
all sorts and degreess of Titles, Professions, Ages, and the like, as they are
as Cheap as stinking Makrel (…)”.(101); mentre nella X riaffiora la misoginia della duchessa ed il suo disprezzo per il mondo femminile, laddove
ella osserva che “But womens Minds and Souls are like Shops of smallwares, wherein some have pretty toyes, but nothing of any great value”
(54). E ancora nella XCIII si accusano le donne incinte di avere desideri
troppo costosi e di non fare altro che mangiare cibo prelibato, tanto da portare alla rovina i loro mariti, con i quali, per ottenere ciò desiderano, sono
“(…) so Coyly Amorous, or so Amorously Fond, and so Troublesome
Kind, as to make the Spectators Sick, like Fulsome Meat to the Stomach”
(146)”. Sempre nella medesima lettera vengono derise le dimostrazioni di
affetto delle spose nei confronti dei mariti, poiché, si sostiene, “that
Humour doth not last Long, for after a month or two they are like Surfeited
Bodyes, that like any Meat Better than what they were so Fond of, so that
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in time they think their Husbands Worse Company than any other men”
(146). Più ci si addentra nell’epistolario, più prende forma un’articolata
metafora del quotidiano nei suoi aspetti più concreti, una retorica della
materia, che, come si è visto, raggiunge una ridondanza apicale nella
descrizione del banchetto dei poeti, coagulandosi attorno all’area semica
del corpo e del cibo in perenne, ambiguo squilibrio fra un desiderio totalizzante di possesso della realtà tramite la sua assimilazione, ed il rifiuto
della stessa per sazietà e disgusto. Se si vuole tentare una lettura in chiave
autobiografica dell’epistolario, ossia come una più o meno consapevole
rivelazione del sé più segreto, certo é che il desiderio, fissato nella fase
orale o cannibalica della libido, tradisce una personalità sostanzialmente
infantile (denunciata peraltro anche dall’esasperante narcisismo della
duchessa); mentre il disgusto per il cibo e per la decomposizione della
materia, se da un lato può ricondursi alla mentalità della scienziata e dell’intellettuale, incline a disprezzare le funzioni ed i processi fisiologici in
favore delle attività mentali, d’altro canto può essere rivelatore di una psiche ansiosa, ossessionata dalle malattie e da fantasie luttuose che ritornano in più di una lettera. E’ comunque palese che la metafora orale, nella
sua duplice valenza, ricorre con una significativa frequenza; ad esempio
nella IX si condannano gli appetiti insaziabili delle donne, intesi nelle
diverse accezioni, “(…) for Temperance and Quietness are strangers to our
Sex” (53).
Nella XLVII la duchessa - il cui matrimonio fu senza figli e che, in
una sorta di orgogliosa compensazione, dichiara che i suoi scritti sono per
lei i veri, amatissimi figli - ironizza con malcelata invidia sui capricci di
una dama incinta, la quale:
(…) she is so pleased with the Belief she is with Child (…) as she Makes or
Believes he self Bigger than she Appears, and says, she Longs for every Meat that
is Difficult to be gotten, and Eats and Drinks from Morning till Night, with very
little intermission, and sometimes in the night; whereupon I told her, if she did so,
I believ’d she would be bigger Bellied and greater Bodied (…) besides Eating so
much would make her Sick (…); she answer’d, that Women with Child might Eat
Any thing as much as they would or could, and it would do them no Harm. (98).

Inoltre, prosegue Margaret, le donne incinte spendono e spandono
per ordinare e acquistare biancheria raffinata e costosa per il parto, culle,
ceste, paraventi:
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(…) besides their Banquets of Sweet-meats and other Junkets, as Cakes, Wafers,
Biskets, and also such strong Drinks, as methinks the very Smell should put a
Childbed - Wife into a Fever, as Hippocras and Burnt-Wine, With hot Spices,
Mulled Sack, Strong and High-colour’d Ale, well Spiced and Stuff’d with Tofts of
Cake and the like (98).

Nella lettera VIII il paragone è fra i pensieri malinconici che affliggono la duchessa e i “(…) bodies that are starved, and almost dying for
hunger, so week as they cannot feed, at least that want strength to nourish
or digest, having not life enough to re-kindle the vital fire, which want of
food hath neer put out” (52). Mentre nella CL, Margaret, in un insolito
soprassalto di femminilità, dopo aver invano tentato di impegnarsi in qualche occupazione femminile, come filare la lana o fare fiori di seta, decide
di dedicarsi alla confezione delle conserve, poiché è estate e la frutta è
matura sugli alberi, per desistere però ben presto allorché la governate le
rammenta che avrebbe speso denaro inutilmente in zucchero e carbone,
“(…) for I seldom did Eat Sweet-meals my self, nor made banquets for
Strangers” (212); e osserva infine, a mo’ di consolazione, che le marmellate servono soltanto a causare occlusioni intestinali e a guastare i denti.
L’ossessione della morte e della putrefazione della materia riaffiora nella
LXIX, dove si paragonano le opere di un certo Lord B. a “(…) some sorts
of Meats, which through Time, or misture of some Flatuous, or Humid
Substance, Corrupt, and Breed Magots or Worms” (125); e anche nella
CXCIII, il cui argomento è la mancanza di igiene delle barbe degli uomini, poiché, si osserva con il solito humour bizzarro, una barba folta: “(…)
it is as an Alms-basket (…) for Crums, or as a Tub for Drops of Drink;
indeed men that wear Great Beards had need to Perfume them well, or else
they will Smell of Scraps, Tapping, and Grease, after Eating and Drinking,
and if they are Amorous men, they will hardly Gain a Mistress with
Kissing” (259). Altri esempi si potrebbero citare a dimostrazione di questo approccio famelico alla realtà e di una continua ambivalenza nel rapporto con il cibo, che alimenta una catena metaforica il cui lato oscuro è
rappresentato, si è visto, dalla sazietà, dalla ripugnanza per la materia in
decomposizione, dal rifiuto di qualsiasi nutrimento, nonché dal terrore
delle malattie, anch’esso collegato al cibo, si vedano ad esempio le associazioni inquietanti fra il corpo ammalato dell’uomo e quello degli animali
morti: “(…) it causes an Unnatural Heat, which Dries the Body into a
Hectick Fever, Burning the Intrals, and Noble Vital parts with a
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Smothering Heat, which Dries those Parts like as Neats-Tonguies, Bacon,
and Hung Beef is Dryed in Smothering Smoke” (194).
Si tratta della lettera CXXXVI, che contiene elaborate quanto improbabili diagnosi mediche, ancora incentrate sulla metafora del cibo intrecciata al disgusto per le funzioni corporali e al terrore della morte, e nello
specifico sulla malattia di una certa Lady S.K.
Le immagini legate al cibo che percorrono queste lettere, assolvono
pertanto a più di una funzione: ci introducono nell’immaginario della
scrittrice, vivacissimo, ma turbato da spinte e sollecitazioni opposte che
ella condivide con la propria epoca, un’epoca proiettata verso un entusiasmante futuro di straordinarie scoperte scientifiche, astronomiche in special modo, in cui il potere dell’intelletto umano sembra illimitato, e nel
contempo oscurata dall’angosciosa certezza della precarietà del vivere,
dall’ossessione della fine in cui si esprime tutto l’horror mortis barocco.
E tutto sempre nel segno di un paradosso evocato da quella coincidentia
oppositorum di presocratica memoria che ne costituisce la ricchezza e
insieme il limite, laddove non si verifichi l’integrazione dei contrari.
Parlando e discutendo con se stessa, Margaret ci svela il suo mondo,
dove pubblico e privato si intrecciano e si saldano nelle riflessioni moraleggianti, nei pettegolezzi e nella critica letteraria, nelle disquisizioni
scientifiche e nelle ricette di cucina, consegnandoci un epistolario immerso nello spirito del tempo, che ella ci illumina con brevi, efficaci flash. Un
epistolario particolarissimo, poiché il punto di vista é quello di una donna,
e di una donna certo non comune quale fu la Duchessa di Newcastle, che
voleva passare alla storia come Margaret I. Una donna, insomma, che
certo non poteva essere compresa dai suoi contemporanei, quei contemporanei che lei, nell’insaziabile di protagonismo che la divorava, se avesse potuto, si sarebbe - per restare in tema - certamente mangiati in un boccone.
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Per un approfondimento su questo argomento rimando al mio saggio
L’utopia fiammeggiante di Margaret Cavendish, Duchessa di Newcastle, in
Luoghi e figure della trasformazione.
Il titolo completo dell’autobiografia è: A True Relation of my Birth, Breeding
and Life e fu stampata nel 1656 in appendice all’opera Nature’s Pictures
drawn by Fancy’s Pencil to the Life. Nell’edizione del 1906, pubblicata da
Routledge, compare in appendice alla biografia del marito.
Cavendish, Margaret. CCXI Sociable Letters, written by the Thrice Noble,
Illustrious, and Excellent Princess the Lady Marchioness of Newcastle.
London: William Wilson, Anno Dom. MDCLXIV. Per le seguenti citazioni
ho utilizzato l’edizione curata da Fitzmaurice, James. CCXI Sociable Letters,
Plymouth: Broadview Editions, 2004.
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Il cibo come tema e motivo
nella letteratura canadese
Carla
Comellini

Università di Trieste

ome è noto, già nell’antichità, era ampiamente utilizzato, in
letteratura, il tema del cibo e, soprattutto, quello del vino, quel
liquido inebriante in grado di far assopire i freni inibitori, rallentando il
controllo della ragione sull’istinto e permettendo quelle esplosioni liberatorie manifestate nei rituali dionisiaci; è, altresì, vero che tanto le nostre
popolazioni arcaiche quanto quelle native delle Americhe hanno sempre
usato cibi o bevande allucinogene, come erbe, funghi, o mescal, per ottenebrare la consapevolezza. Ad esempio, come è tramandato dalla memoria collettiva, cibi quali ostriche, tartufi e peperoncino sono stati, da sempre, considerati afrodisiaci, in onore della dea dell’amore, Afrodite, o
Venere per i Romani. D’altronde, se Plinio il Vecchio considerava il tartufo come l’afrodisiaco per eccellenza, ancor prima di Machiavelli, già
nella Bibbia, era citata, per tali scopi, pure la radice di mandragola.
Come poi esemplifica il recente Elogio della sbronza consapevole di
E. Remert e L. Ragagnin, l’alcool finisce per ‘inzuppare’ tutte le letterature indipendentemente dalle diverse aree geografiche. Fin dall’antichità, si
riteneva che una coppa di vino, di cui anche Socrate sembra facesse
costante uso, potesse chiarire le idee, come, peraltro, sintetizza la famosa
frase latina, in vino veritas, citata pure da D.H.Lawrence in Mornings in
Mexico (90-92) (Comellini, D.H.Lawrence)1.
Dopo la disgregazione del latino nelle nuove lingue e letterature
nazionali, quali l’italiano e l’inglese, il nettare distillato dall’uva riecheggia nel ritornello “chi vuol esser lieto sia” e nei versi, “questi lieti satiretti/or, da Bacco riscaldati” (689), del “Trionfo di Bacco e Arianna” di
Lorenzo il Magnifico; il vino, insieme al cibo, ritorna, poi, nei versi del
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Morgante del Pulci: “nel cappone, o lesso o vuogli arrosto/e credo alcuna
volta anche nel burro [...] nel mosto [...] Ma sopra tutto nel buon vino ho
fede; [...] e credo nella torta e nel tortello e nel fegatello” (642). Un inno
a Bacco è anche il ritornello “Ognun segua Bacco” e alcuni versi della
Favola di Orfeo del Poliziano: “Bacco, Bacco [...] chi vuol bever, chi vuol
bevere/ venga a bever, venga qui. [...] Io vo’ bever ancor mi/Gli è del vino
ancor per ti./Lassa bever prima a me.” (745)
Anche nei Canterbury Tales di G. Chaucer, il tema del vino e del
cibo - “food and drink” (19) - ‘stuzzica’ il lettore, tramite un personaggio
ubriacone - “pale with drunkenness” (147) - come The Miller, o tramite
quello della notissima Prioress (8) che ha tali buone maniere da non sporcarsi mai di unto o di salsa, quando mangia: “she never let a morsel fall
from her lips,/nor wet her fingers too deeply in the sauce; [...] no/trace of
grease could be seen in her cup/when she had taken a drink from it” (9);
altresì, nel “Prologo”, vi sono accenni a cibi - “roast meat, or milk and fine
bread” (17), “fish and meat, boil[ed] chicken, spices, a pie” (19) - nonchè
riferimenti ad alcoolici: “wine”, “ale” e a “wine cellar” (17). Non si può,
qui, poi, non ricordare, pure, la metafora fra cibo e opera letteraria che H.
Fielding propone in apertura del Tom Jones (1749); tale metafora si struttura sulla connessione fra capitoli del romanzo/portate di vivande, lettore
dotto/ buongustaio, libri/salumerie e, quindi, natura umana/prosciutto di
Bayonne e mortadella di Bologna ed, infine, cibi dei poveri e dei ricchi,
ovvero assenza o abbondanza di spezie piccanti che equivalgono agli artifizi letterari. Una metafora similare è riproposta, curiosamente, da un’autrice canadese che, nel volume Much Depends on Dinner, commenta alcuni menu, tracciando, al contempo, una sorta di storia della cucina del
Canada: un pasto e il suo menu sono paragonati ad un’opera letteraria e,
come una commedia, essi hanno azione (actions), parole (words) e una
trama (plot) (14), nonchè l’intenzione di incuriosire e soddisfare:
“However humble it may be, a meal has a definite plot, the intention of
which is to intrigue, stimulate and satisfy” (15).
Il tema del vino ricorre successivamente, ed anche in altre aree letterarie: ad esempio nell’opera di E.A.Poe, per non parlare di scrittori del
‘Novecento’, come Hemingway o Fitzgerald, e moltissimi altri.
L’ebbrezza, data dall’assunzione del vino, di liquori, mescal e
quant’altro, quella che anche D.H. Lawrence descrive come il primo stadio per l’iniziazione, spesso, tuttavia, corrisponde ad un eccesso, all’abu102

so della bevanda, ovvero si tramuta in alcoolismo; infatti, in numerosi
scritti letterari, i protagonisti sono alcoolizzati: ne è un famoso esempio il
whisky-priest di The Power and The Glory di Graham Greene (1940) e il
console di Under the Volcano (1947) di Malcolm Lowry; spesso tali protagonisti ricalcano le orme dei loro autori, come ben esemplifica il console di Under the Volcano che è sempre ubriaco come il suo creatore,
Malcolm Lowry (Comellini, D.H. Lawrence).
A proposito di vino e cibo, non si può, poi, tralasciare quella curiosità letteraria che è Venus in the Kitchen or Love Cookery Book, un’opera
che traduce in inglese antiche ricette afrodisiache italiane; il testo, già
voluto da D.H. Lawrence, alla fine degli anni venti, per la sua Lungarno
Series (stampata a Firenze da Orioli), esce solo nel 1952, a cura di Norman
Douglas e con note introduttive di Graham Greene (Comellini, Invito).
Sempre come curiosità letteraria, va citato anche un racconto, “A Branch
of the Service”, di Graham Greene (1990): la storia, molto divertente,
ruota attorno ad un protagonista/spia, sempre impegnato ad ingozzarsi di
cibo perchè, come copertura, redige una guida per i migliori ristoranti.
Dovrà lasciare il lavoro, di spia e di assaggiatore, quando, per il troppo
mangiare, accuserà continui spasmi colitici (Comellini, Invito).
Quando si esamina il tema del cibo e del vino nella letteratura canadese, si deve, prima di tutto, tener conto dell’opera di Isabella Valancy
Crawford che, nella seconda metà del 1800, riesce a fondere elementi classici con aspetti autoctoni canadesi nel poema, The Helot (1884), in cui i
costanti accenni al vino (the magic of drinking) sottendono i riferimenti a
Dioniso/Bacco, suggerendo il riaffiorare degli istinti, ovvero di quell’aspetto liberatorio che coinvolge il distacco dalle sovrastrutture mentali e,
di conseguenza, quello dalle rigide codificazioni sociali. Spesso tale perdita dei freni inibitori si manifesta tramite la risata.
Il poema The Helot che si avvale di un lessico arcaico, palesa il tentativo di fondere insieme miti ellenici e realtà nuove come quella canadese, fatta di spazi immensi e ricca di acque lacustri e oceaniche, ma pure
intrisa di presenze e leggende pellerossa, come quella, ad esempio,
dell’Indian Summer, che pare rievocare il mito occidentale di Proserpina
(Comellini, I.Valancy Crawford). The Helot sembra, quindi, un tentativo
di oggettivizzazione della realtà canadese; infatti, nel poema, i tre personaggi, che incarnano Apollo, Ermete e Dioniso, funzionano, fondamentalmente, come stereotipi delle tre classi sociali della Grecia del VI secolo
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a.C.; il poema si presenta, dunque, con la tipologia di quell’objective correlative che sarà, poi, teorizzato da T.S.Eliot: il poema rappresenta, sotto
la maschera dell’antica Grecia, le tensioni che stavano già iniziando a formarsi in Canada, fin dal 1870. In tal modo, l’antica Grecia rivive
nell’Ontario, una regione canadese in cui vi dimorano abitanti - i
Pellirossa, o First Nation People, antichi come quelli della Grecia del VI
secolo a.C., e che vi risiedono insieme ai nuovi insediati, quegli immigrati che hanno nella loro memoria collettiva il bagaglio culturale della classicità (Comellini, I. Valancy Crawford).
Lo schiavo greco Helot, che possiede un istinto di sopravvivenza
quasi animalesco, è accomunato ad un toro con il giogo, a captive bull.
Proprio Helot, che dà il nome al poema, è simile ad una emanazione della
terra, associabile al divino in natura, come nell’animismo pellerossa e nell’arcaico culto tanto di Dioniso/Bacco quanto di Afrodite/Venere; e la divinità di Dioniso/Bacco viene richiamata, nel poema, tramite riferimenti al
vino. Helot, con la coppa di vino in mano - “with the wine cup in his hand”
(Crawford, 129) - incarna un novello Dioniso e, conseguentemente, il selvaggio, l’istinto e l’anelito alla libertà. Come la Crawford insinua nei versi
di The Helot, al vino - “the wine’s first honeyed kiss” (138) - si affianca la
risata liberatoria - “Past-red laughter of the grapes” (138) - risata che,
spesso, è connessa alla ribellione. D’altronde, non va dimenticato che
anche il poeta latino Ovidio, di cui la poetessa avrebbe voluto essere l’erede canadese, nell’Ars Amatoria, aveva cantato la connessione fra vino e
risata liberatoria, come si evince dai versi seguenti: “appresta il vino i
cuori e alla passione/ li fa più pronti: sfumano i pensieri:/nel molto vino
ogni penar si stempra./ Risorge allora il riso, ed anche il povero/alza la
fronte: dalla fronte fugge/ogni ruga, ogni affanno ogni dolore”. (116-117)
Il vino, the magic of drinking, collegabile all’ebbrezza e alla risata,
innesca il primo stadio, quello di distacco dal vecchio io, o dalla consapevolezza, per raggiungere, infine, la condizione di iniziato, o di eletto. E
Helot è proprio l’iniziato in grado di ribellarsi; ricalca l’immagine ovidiana di quel “povero che alza la fronte”; allora, Helot, ribellandosi, può cambiare la società. Se il microcosmo Helot può incidere sul macrocosmo
Canada, allora si può sperare in un’uguaglianza sociale nel Canada ottocentesco ancora in via di formazione. Purtroppo, per Helot, la libertà arriva solo tramite la morte: “Dead-but free-the Helot lay” viene detto in The
Helot (142). Quindi, la società canadese, auspicata dalla Crawford, rima104

ne solo un’immagine letteraria e un sogno utopico (Comellini, I. Valancy
Crawford).
Gli autori canadesi contemporanei si avvalgono del vino e del cibo
come metafora della ricerca tanto dell’identità individuale quanto di quella collettiva. D’altronde, che il cibo sia un dato culturale, proprio quel dato
che dà identità, lo asserisce pure Massimo Montanari nel recente volume:
Il cibo come cultura. Un cibo che sembra apprezzato nell’intero Canada e
perfino identificabile con esso e che, come dice la Atwood (“Introduction”
3), è entrato nella letteratura canadese, è sicuramente il pesce, quel fish che
è protagonista di racconti, fiabe, disegni e poesie, come quelle, ad esempio, di Joe Rosenblatt.
I romanzi di Margaret Atwood, intitolati The Edible Woman (1969) e
Lady Oracle (1976), rappresentano ciò che la scrittrice ritiene basilare per
l’umanità e cioè che proprio il mangiare rappresenti la prima metafora, dal
momento che cominciamo a mangiare prima di saper parlare: “Eating is
our earliest metaphor, preeceding our consciousness of gender difference,
race, nationality and language. We eat before we talk”. (“Introduction” 2)
La Atwood ritiene, pure, che siamo quello che mangiamo - “you are what
you eat” (2). Allora, non è un caso che tanto in The Edible Woman quanto in Lady Oracle, il cibo sia il perno su cui ruota la storia, tutta costruita
sul rifiuto e sull’abuso del cibo - “the act of eating-from the ecstatic to the
repulsive” (“Introduction” 3) - manifestazioni che si collegano a turbe psichiche, a malattie come l’anoressia e la bulimia. In The Edible Woman,
romanzo intriso di metafore attinenti tanto al cibo, come l’immagine della
torta, quanto al rifiuto di mangiare, la protagonista è anoressica; del resto,
come sostiene la Atwood nella “Introduction” a The CanLit Foodbook, per
chi è anoressico il cibo è taboo (2). In Lady Oracle, la protagonista è bulimica e modifica, proprio ingrassando e dimagrendo in continuazione,
l’immagine del corpo e, in qualche modo, l’identità.
In The Edible Woman, Marian, rigettando il cibo, sembra rifiutare il
ruolo tradizionale di donna/moglie/madre e, nel contempo, sembra mettere in discussione tanto l’identità individuale della donna non ancora ‘liberata’, a victimized woman, quanto quella di a victimized Canada, una
nazione non ancora del tutto libera dai vincoli coloniali, solo in apparenza offuscati dall’appartenenza al Commonwealth. Altresì, l’associazione
fra l’identità individuale e quella collettiva, fra la donna non ancora emancipata e il Canada non ancora indipendente, è ribadita, in Lady Oracle,
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proprio tramite l’immagine della trasformazione del corpo che innesca un
cambiamento di peso, di nome e d’identità. In Lady Oracle, Joan
Delacourt, sposandosi, cambia nome, diventa Joan Forster e nega di avere
avuto un passato di adolescente grassa, riflesso bulimico del difficile rapporto con la madre (Comellini,“Thieves”). Joan si trasforma in Louise K.
Delacourt, lo pseudonimo che usa come scrittrice di romanzi gotici, quando, dopo il finto suicidio nel lago Ontario, si nasconde in Italia, nel fittizio villaggio Terremoto: là, Joan si taglia i capelli e ingrassa. Altresì, è
“Lady Oracle”, voce oracolare, quando fa esperimenti di scrittura automatica componendo “frammenti poetici oscuri e terrificanti” (Trabattoni,
vii). Come sembrano far presumere tanto il suo dono profetico - di oracolo appunto - quanto il suo abbuffarsi di cibo, allora, si potrebbe supporre
che Joan voglia rappresentare la pienezza, anche corporale, della grande
Dea Madre. Ma, piuttosto, Joan si identifica con la zia, grassoccia e nubile, assumendone, nello pseudonimo di scrittrice, perfino il nome: Louise;
Joan rigetta l’identificazione con la madre e la maternità e, di conseguenza, quella con la fertile divinità della Grande Madre. Dei tre aspetti, o tre
divinità, della Grande Madre, una e trina, in cui sembrano identificarsi le
tre immagini di Joan riflesse sullo specchio a tre ante, Joan ne incarna uno
solo, quello oracolare della sterile e cupa Persefone, signora delle profezie, ma anche delle turbe psichiche e delle malattie mentali (Comellini,
“Thieves”). Come fa presupporre il suo sbrigativo taglio di capelli, a Joan
non rimane nulla della femminilità connessa ad Afrodite/Venere e a quell’aspetto erotico che la Dea puntualmente evoca.
Proprio tramite il continuo mutamento di peso, Joan manipola la sua
identità fino a confondere i ruoli vissuti con quelli inventati e palesando,
alla fine, l’incapacità di affrontare le responsabilità e di vivere la vita
appieno. Joan sa solo nascondersi in Italia, sotto falsa identità, o sotto le
vesti della sua eroina gotica, e sembra non trovare una vera identità. La
Atwood pare, allora, voler mostrare al lettore che la scelta di Joan non è la
via da seguire, perchè non conduce alla rigenerazione e tanto meno a
matenere ‘vivo’ il Canada edenico, quel metaforico giardino che ritorna
constantemente nell’immaginario canadese: ad esempio, il romanzo Not
Wanted on the Voyage (1984) di T. Findley ripropone una riscrittura del
mito del Paradiso terrestre, dove a trasgredire, a mangiare il frutto proibito non è Adamo, ma una donna che, di mele, ne gusta perfino tre
(Comellini, “Imagery”). Vi è, nel romanzo di Findley, anche un’altra tra106

sgressione: quel cannibalismo, già esposto da D.Defoe in Robinson
Crusoe, romanzo che tratta anche il tema del cibo che Venerdì deve imparare a mangiare ed anche a cucinare 1). Il cannibalismo, o il nutrirsi di
‘cibo’ umano, rappresenta, secondo la Atwood, “The taboo of taboos for
most of us” (“Introduction” 2). Senza soffermarci sui macabri episodi fra
i sopravvissuti del disastro areo nelle Ande, alcuni anni fa, va rammentato che il tema del cannibalismo permea le fiabe, dove si hanno bambini
divorati dal lupo (Cappuccetto Rosso) o dall’Orco e dove il cibo è spesso
‘indigesto’: si pensi alla mela di Biancaneve che, ovviamente, rimanda
alla mela mangiata dal trasgressivo Adamo e che è causa della perdita del
Paradiso Terrestre.
Nel racconto “The Labrador Fiasco” (1999), la Atwood utilizza il
cibo per suggerire, ancora una volta, il legame fra l’esperienza individuale e quella collettiva, fra individuo e territorio, un legame che, per la
Atwood, coinvolge anche il rapporto libri di cucina/libri di viaggio - cookbooks/travel writing (“Introduction” 1): è la peraltro non riuscita esplorazione del Labrador a presentare il tema della difficile sopravvivenza in territori freddi e ostili come quelli canadesi dove il cibo diventa elemento
essenziale per mantenersi in vita.Tutto il racconto ruota, infatti, sul tema
del cibo e degli approvigionamenti, che non sono particolarmente accurati, o che sono addirittura errati, wrong, come vengono definiti nel testo:
“They took the wrong supplies” (1). Nel 1903, data della spedizione, ci si
poteva zavorrare solo con alcuni cibi, come quelli che vengono indicati
nel testo: “White sugar, white flour, rice [...] Peameal, sulphured apples,
hardtack, bacon, lard. Heavy things.” (2) Alcuni cibi debbono, poi, essere,
in parte, abbandonati, durante il tragitto, a causa del peso eccessivo e a
causa dell’errata presunzione di poter sopravvivere mangiando pesce
appena pescato o cacciagione appena uccisa.
Così, i due esploratori, che volevano fotografare e descrivere la caccia al caribou dei Pellirossa e i loro vari piatti culinari - i menues (3) - periscono proprio in quelle lande selvagge, definite territori infestati dagli spiriti, dagli Indiani: “Bad spirits live there” (3). Gli esploratori periscono per
l’inadeguatezza dell’abbigliamento, ma, soprattutto, per la scarsità del
cibo: “nothing to eat” (3), come viene ribadito nel testo; nel racconto, si
esplicita, pure, che, al di là delle superstizioni dei nativi, non può essere
abitata se non da spiriti maligni una terra desolata dove le piante non
hanno nome perchè non sono commestibili, nè altrimenti utilizzabili:
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“One is all the Indians have ever mentioned: the one [il territorio] that
goes somewhere. Why talk about the others? [...] There are many plants
that have no names because they cannot be eaten or used.” (5)
Solo il protagonista del racconto sopravvive, mostrando forza fisica,
ma altrettanta, ferrea, volontà psichica.
Nel racconto, il tema del cibo, o dell’assenza di cibo, si collega a due
degli aspetti principali della realtà canadese, quello della esplorazione e
della mappatura del territorio e quello del survival, della sopravvivenza,
fisica e psicologica in quei territori immensi, isolati ed ostili. Il tema reitera, nel contempo, l’idea di un’identità individuale, forgiata e fortificata
dalle difficoltà di vivere tale territorio, un’identità canadese, per l’appunto. Allora, in Canada il cibo deve corrispondere ad una sorta di ‘carburante’ per far resistere alle intemperie, per mantenersi caldi - “keeping warm”
(Wine 18): così, ai tempi dei pionieri il cibo canadese era solo funzionale
alla sopravvivenza e si basava, pertanto, su una abbondanza di grassi, oggi
evitati, sullo sciroppo di maple, nonchè su dosi massicce di carni, tanto
pane e patate. Certo, una sorta di pasto ‘ufficiale’ può essere costituito da:
“salmon, fiddleheads, wild rice and maple mousse” (Wine18); altresì, piatti di caribù, salmone e tanti altri tipi di pesci, nonchè sciroppo e mousse di
acero (quel maple la cui foglia è l’emblema del Canada) si possono considerare tipici cibi canadesi (Wine, 23). Dopo l’immigrazione della prima
metà del ‘900, comunque, il Canada si è ritrovato ad avere una grande
varietà di cibi, spezie e condimenti e a palesarsi, anche in questo senso,
come un paese multiculturale: addirittura, come sostiene la Wine (23), tale
diversità viene indirettamente confermata proprio dal fallito tentitivo di
creare un piatto e una bevanda, alcoolica, nazionali, rispettivamente: “the
halibut in maple syrup” e “the Canadian Caesar, a drink made of spice clamato juice and whisky” (23).
Il vino, i vari alcoolici e il cibo si prestano, poi, anche a sottolineare
l’espressione di un’identità altra, quella, ad esempio, degli immigrati italiani, o degli immigrati greci, o asiatici; allora, la nuova identità, canadese, o italo-canadese, o greco-canadese, o asiatico-canadese, radicandosi
proprio sulla precedente appartenenza culturale, contribuisce a mantenere
vivi e, nello stesso tempo, a fondere gli elementi del passato etnico individuale con i nuovi modelli canadesi e a costruire e a tenere in vita, così,
il Canada multiculturale. Tale aspetto non permea solo gli scritti degli
autori italo-canadesi, quali Penny Petrone o Caterina Edwards, ad esem108

pio, ma fa capolino anche in molte altre opere, come esemplificano tanto
i romanzi In The Skin of a Lion e The English Patient di Michael Ondaatje,
quanto la narrativa poetica, Noman’s Land (1985) di Gwendolyn
MacEwen. Infatti, come dice la Atwood, vi sono scrittori che trattano il
tema del cibo ed altri che non se ne occupano minimamente, ed altri ancora che introducono prevalentemente il tema del bere: “authors can be divided in two groups: those that mention food, indeed reveal in it, and those
that never give it a second thought. Some novelists make sure that their
characters are given a square meal, or at least a disgusting one, at rapid
intervals; others merely furnish them with drinks” (“Introduction” 1)
Come cita la stessa Atwood, un poeta come Al Purdy si dilettava a produrre una robusta grappa di vino (bevanda alcoolica italiana), ottenuta con
una ricetta, tramandata ai posteri come: “Al Purdy’s wild grape wine”
(“Introduction” 3)
Se negli scrittori italo-canadesi, il tema del cibo si radica sulla vecchia eredità culturale degli immigrati italiani ed esprime l’appartenza al
ceppo italico, proprio il rigetto o il gradimento del cibo e del vino indicano il rifiuto o l’accettazione delle radici italiane e, di conseguenza, di quell’identità, mista, di italo-canadesi.
Nell’autobiografia Embracing Serafina, Penny Petrone, figlia di
immigrati italiani, “the daughter of Italian immigrants” (7), dichiara di
aver accettato, solo nella tarda maturità, le radici italiane, meridionali in
questo caso, una “Calabrese ancestry”, come dichiara nel testo (58). Sia il
rifiuto, sia l’accettazione dell’eredità italiana si manifestano proprio tramite il cibo. Infatti, in gioventù, vergognandosi della propria italianità “my Italianness still embarassed me” (67) - la Petrone si trova a rifiutare,
durante la prima visita in Italia, dei fichi freschi, appena raccolti dalla zia
italiana, per ‘onorare’ la nipote ‘americana’. Tale rifiuto lo si deve a quello stretto legame fra italianità e cibo, ovvero fra l’identità italiana e il
‘mangiare’, che la Petrone aveva percepito fin dall’infanzia, come rivela
nell’autobiografia: “For Italians food is the symbol of life and is associated with all that is good and nourishing.” (56)
Nella maturità, la Petrone accetta tanto il nome italiano, Serafina,
fino a quel momento rigettato dalla scrittrice in favore dell’anglicissimo
Penny, quanto la consapevolezza di appartenere a due mondi, di essere
insomma italo-canadese, di essere, come dichiara l’autrice nella autobiografia, “both Penny and Serafina” (9). E’ sintomatico che la riappacifica109

zione della Petrone con le radici italiane, con “the land of my parents”
(550), sia inconsciamente celebrata con la ghiottoneria di un cibo indiscutibilmente italiano, un gelato: “I licked my gelato” (551) confessa la
Petrone nell’autobiografia.
Non si può non rammentare che, pure in The English Patient di
Michael Ondaatje, viene citato il gelato (29). The English Patient, romanzo ambientato in Italia nella fittizia Villa San Girolamo e con un italocanadese fra i personaggi, stranamente non ha quasi parole in italiano, se
non appunto gelato. Forse, il riferimento ad un cibo così tipicamente italiano rimanda, ancora una volta, a quel nesso italianità/ cibo, colto anche
dalla Petrone, come espressione di un’identità culturale.
Per Caterina Edwards, nel racconto, “Island of the Nightingales”
(1984), le radici italiane, si perdono in un mondo lontano, quello della
memoria, un mondo ricostruito tramite i nostalgici racconti della madre
esiliata in Canada e le visite alle zie materne, durante l’infanzia e l’adolescenza, nell’isola di Lussino appartenente alla Croazia dopo la II Guerra
mondiale. Fra le nebbie dei ricordi, si materializza l’eredità materna, italiana, nell’immagine di un’immacolata tovaglia di lino su cui spicca del
cibo mediterraneo: degli scampi appena pescati, cucinati in salsa di pomodoro e cipolle, e ‘annaffiati’ di vino bianco: “The sunlight flickered on the
white linen tablecloth, the freshly caught scampi in tomato and onion
sauce, the carafes of cold, dry white wine.” (94).
L’identificazione del cibo con l’eredità di stampo mediterraneo sembra valere anche per gli immigrati greci, come mette in evidenza
Gwendolyn MacEwen in Noman’s Land, parlando del cibo greco, delle
olive Kalamata, di capperi, sardine e formaggio Feta (51), o del cibo turco,
identificabile nei bastoncini caramellati e nel caffè (117).
È anche grazie all’attenzione al cibo, ovvero alle tradizioni culinarie
delle diverse etnie, che quella sorta di prosa poetica che è Noman’s Land
può essere definita come un inno al Canada, quel luogo impreziosito dagli
apporti di tanti, differenti, immigrati, che parlano altrettante lingue dietro
le quali, ovviamente, si trovano concezioni culturali e tradizioni culinarie
diverse che stanno dando al Canada l’attuale immagine di luogo multiculturale.
In The English Patient, la Villa San Girolamo nei pressi di Firenze,
fittizia quanto il villaggio Terremoto della Atwood in Lady Oracle
(Comellini, “L’Italia”), è un luogo completamente distaccato dal contesto
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italiano circostante e, pertanto, come si è già detto, con pochissime parole in italiano (Comellini, “Imagery of Italy”). In The English Patient vi è,
tuttavia, attenzione per il cibo, necessario per nutrire il paziente ustionato
e i vari personaggi: si pensi, ad esempio, alle prugne che Hana, l’infermiera canadese, ammorbidisce masticandole leggermente prima di imboccare con questa poltiglia il paziente. Va poi sottolineato che nell’omonimo
e discusso film, il regista Minghella, abilmente, introduce l’italo-canadese David Caravaggio, mentre tiene in mano delle uova che poi vengono
cucinate. Tale immagine non può non rammentare l’opera della Crawford,
con Helot che tiene in mano la coppa di vino. La villa San Girolamo, infatti, funge solo da metafora del mosaico canadese, di quel Canada che raccoglie immigrati da ogni parte del mondo, con le loro lingue, tradizioni e
tipicità culinarie. In The English Patient l’italo-canadese, David
Caravaggio parla italiano e fa da tramite fra la villa e gli abitanti del luogo,
procurandosi cibo e vino. Soprattutto, l’immigrato Caravaggio viene usato
da Ondaatje, immigrato egli stesso, per sottolineare che il Canada è costituito da diversi gruppi etnici e che, quindi, raccoglie, nella sua realtà
sociale, vari linguaggi, culture e tradizioni, anche culinarie. David
Caravaggio, personaggio tanto del romanzo, In the Skin of a Lion del 1987
quanto di The English Patient del 1992, rappresenta proprio quel gruppo
di immigrati italiani che hanno contribuito a creare il Canada moderno con
la costruzione del ponte di Toronto, anche se, spesso, quegli stessi immigrati sono stati stereotipizzati come criminali, banditi e ladri. E tale, infatti, Caravaggio è denominato nel romanzo In the Skin of a Lion, come
afferma egli stesso tanto in inglese quanto in italiano: “I’m a thief [...] un
ladro.” (202) In The English Patient, David Caravaggio è utilizzato come
spia dagli Alleati proprio grazie alla sua reputazione di ladro e alla sua
capacità di parlare italiano.
Nel romanzo, In the Skin of a Lion, è tramite la parola italiana bitumatori (27) che si introduce il gruppo di operai formato da immigrati,
anche italiani, fra i quali vi è appunto Caravaggio che, da italiano quale è,
chiede, in un intercalare di lingua inglese ed italiana, del cibo, qualcosa da
mangiare; quel qualcosa da mangiare, quel something to eat (193) sembra
fare da contraltare al nothing to eat che ricorre in “The Labrador Fiasco”
(3), il racconto della Atwood sulla fallita esplorazione del Labrador.
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Nel romanzo, In the Skin of a Lion, anche il cibo è introdotto tanto in
italiano quanto in inglese, come si evince dal dialogo seguente, riportato
in parte:

Please, tomorrow bring me something to eat.
- Perchè?
- I’m a thief. I’ve broken my ankle.
She bent down and put her hand out.
- Tartufi? What are you stealing? Mushrooms?
[...]
- I broke it a mile or two from here. I’m very hungry.
Please bring me some chicken tomorrow.
He could not see her face at all. [...] Now all he could know of her was a voice,
confident, laughing with him.
- Come si chiama?
- Giannetta.
- I’m Caravaggio.
- A thief.
- Sicuro.
- I’ll bring you some chicken tomorrow. [...]
- Let me see your face.
- Basta! Ha visto abbastanza.
[...]
- Devo partire. Ritornerò. [...]
- Così va meglio. (193-194)

Non si può non cogliere, ancora una volta, l’intricata connessione fra
cibo e cultura (Montanari) che, qui, si esplicita nel rapporto fra italianità e
cibo e che sembra quasi rimarcare l’identità duplice, italo-canadese, di
Caravaggio. Caravaggio, allora, proprio grazie alla sua doppia identità di
italo-canadese, può utilizzare e comprendere tanto la lingua italiana quanto quella inglese e, pertanto, può mangiare il cibo indicato sia da vocaboli italiani, come tartufi, che da parole inglesi come mushrooms e chicken.
Va anche notato che, forse non casualmente, i cibi qui segnalati, in particolare i tartufi e i funghi (mushrooms), possiedono qualità allucinogene e
afrodisiache già note, come si è detto, fin dall’antichità.
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Note, Notes, Anmerkungen

B

Non va trascurato che il tema del cibo, ricorrente in tutti gli scritti di viaggio, si affianca alla difficile sopravvivenza, fisica e psicologica, che, spesso,
procura turbe mentali e cadute nell’alcoolismo.
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“The Minefield of Dietary Proscriptions”:
cibo e letteratura secondo J.M. Coetzee
Sergia
Adamo

Università di Trieste

minefield of dietary proscriptions”: con questa defini“TzioneheElizabeth
Costello, l’eroina eponima del romanzo che

J.M. Coetzee ha pubblicato nel 2003, identifica uno spazio di pericolo
dove la logica non è in vigore, dove non ci si aspetta di trovare giustificazioni stringenti, ma dove si coagulano tensioni che intrecciano materialità
e sacralità, passato e presente, pubblico e privato, voce e silenzio, universalità e singolarità, natura e cultura, confondendo continuamente i piani di
ogni strumentale distinzione in nome di una domanda sempre aperta sull’alterità. Non tanto ciò che si può quanto ciò che non si può mangiare,
non tanto ciò che è prescritto quanto ciò che è proscritto dalla pratiche alimentari va a costituire un campo minato dove attraverso il cibo sembra
entrare in gioco una posta molto alta. Per usare le parole di Elizabeth:
There is no logic to a taboo, nor there is any logic to a minefield - there is not
meant to be. You can never guess what you may eat or where you may step unless
you are in possession of a map, a divine map (Coetzee Elizabeth Costello 86).

È in questo spazio arbitrario, ci ricorda il confronto dialogico che
segue a queste parole nel romanzo di Coetzee, in questo campo minato che
paradossalmente solo una mappa divina può rappresentare, che si costruiscono le pratiche e i discorsi legati al cibo, ed è qui che la loro portata si
rivela nell’estrema complessità che essi interpellano. Non a caso i divieti
alimentari di cui si discute in Elizabeth Costello - peculiare esperimento
narrativo (e metanarrativo) costituito dal racconto di otto lezioni (più un
poscritto) tenute da una scrittrice di finzione su vari argomenti in varie
117

parti del mondo - riguardano non occasionali e singolari particolarità, ma
un’alterità radicale e perturbante che chiama in causa la definizione stessa dell’umano. Nel romanzo, infatti, e in particolare in uno dei due capitoli apparsi originariamente nel 1999 in un volume intitolato The Lives of
Animals1, è il problema delle vite degli animali a intersecare esplicitamente a diversi livelli il campo minato dei divieti alimentari: si possono o
non si possono mangiare gli animali non umani? E perché in ogni cultura
si mangiano determinati animali mentre altri suscitano disgusto e ribrezzo? E ancora: in che modo e a che titolo la letteratura può discutere tali
questioni?
Sono domande che alcuni filosofi contemporanei hanno voluto mettere al centro dei nodi cruciali della cultura del presente. Come Giorgio
Agamben, per esempio, secondo il quale “il conflitto politico decisivo, che
governa ogni altro conflitto, è nella nostra cultura quello fra l’animalità e
l’umanità dell’uomo” (80), lo spazio dove si gioca quello che verrà e il
nuovo che esige. Oppure, come Jacques Derrida, il cui lascito intellettuale evidenzia l’urgenza della questione, in parole come queste:
La questione dell’animalità non è una questione tra le altre, sia ben chiaro. Se la
ritengo decisiva […], da tanto tempo - in sé e per sé e per la sua portata strategica
- è perché, già difficile ed enigmatica di per se stessa, rappresenta al tempo stesso
il limite su cui sorgono e prendono forma tutte le altre grandi questioni e tutti i concetti destinati a costituire il catalogo della “specificità umana”: l’essenza e il futuro dell’umanità, l’etica, la politica, il diritto, i “diritti dell’uomo”, i “crimini contro l’umanità”, il “genocidio” ecc. Laddove qualcosa come “l’animale” viene
nominato, i pregiudizi più gravi, più persistenti e anche più ingenui e più interessanti la fanno da padrone in quella che si suole chiamare la “cultura umana” - e
non solo occidentale - e comunque all’interno del discorso filosofico predominante da secoli (Derrida e Roudinesco 93).

E in anni recenti, si è incominciato a rivedere tutta la storia della filosofia occidentale alla luce di quello che si è detto (o si è omesso di dire)
proprio a proposito della questione dell’animalità2. Senza contare poi il
connesso imponente dibattito che si sta sviluppando a proposito dei diritti degli animali e delle prese di posizione etiche che questo problema
impone a vari livelli3 e la parallela frequenza con cui l’arte contemporanea si impegna nella rappresentazione degli animali non umani la cui alterità mette in questione secolari convenzioni4.
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In generale, in tutte le opere di Coetzee, il problema bruciante degli
animali non umani, delle loro esistenze come esseri senzienti torna con più
o meno esplicita insistenza5. Ma quello che interessa qui notare è che esso
spesso si colloca all’incrocio tra l’ambito della letteratura e quello dell’alimentazione. Da una parte le pratiche alimentari non vegetariane, quelle
cioè che rendono alcuni animali non umani niente altro che degli oggetti
nella loro irrimediabile e silenziosa alterità; dall’altra la letteratura come
dimensione dove si pone costitutivamente una domanda sulla possibilità,
per quanto problematica e paradossale, di dare voce a quella stessa alterità, di parlare in suo nome. E in mezzo tra queste due posizioni, tutta una
serie di argomentazioni, motivazioni, ragioni che spetta all’impianto
polifonico, ma allo stesso tempo problematico ed elusivo, della forma del
romanzo mettere in scena.
Che quella del cibo sia una dimensione cruciale in una cultura intesa
nel senso williamsiano di “whole way of life”6, continuamente messa in
atto nelle pratiche che la costituiscono e la definiscono, come hanno insegnato i lavori di Michel de Certeau7, appare oggi quasi come una considerazione scontata. Ma, sembra dirci Coetzee, la percezione del fatto che
dietro questa apparente banalità molte sono le tensioni che si articolano in
una viscerale complessità dipende dalla possibilità di sottoporre le pratiche legate al cibo a una ridefinizione in negativo che passa soprattutto
attraverso il linguaggio e i discorsi che le identificano. I divieti alimentari pertengono a una dimensione peculiarmente performativa che si fonda
sulla negazione e in cui pratiche e discorsi costituiscono un nucleo inscindibile. Più che l’aperta e affermativa descrizione e trasfigurazione del
cibo, tema tradizionale della rappresentazione letteraria, è il campo minato dei divieti alimentari che secondo Coetzee può porsi come spazio di
interpellazione di questo nesso performativo che si realizza all’incrocio tra
negazione e affermazione di varie pratiche del cibo stesso.
Come hanno notato Certeau e Giard, pensare alla cultura come pratica e come pratiche, piuttosto che come insieme di informazioni trasmesse per rinsaldare separatezza ed esclusione, aiuta a evidenziare in essa gli
elementi di una dinamica creazione e ricreazione che riguardano l’oralità,
l’ordinarietà, ma soprattutto ciò che loro stessi chiamano “operatività”. In
particolare, in quest’ultimo punto Certeau e Giard rilevano una triplice
dimensione, quella estetica, quella polemica e quella etica, e arrivano su
queste basi ad alludere specificamente alle opere letterarie in relazione alle
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pratiche (tra cui quelle del cibo costituiscono uno degli oggetti privilegiati della loro indagine). In primo luogo, “une pratique quotidienne ouvre un
espace propre dans un ordre imposé, comme le fait le geste poétique qui
plie à son désir l’usage de la langue commune dans un réemploi transformant” (Certeau e Giard 358) Quindi l’idea di operatività si lega a una concezione performativa, all’apertura di uno spazio trasformativo che avviene nel momento stesso in cui la pratica ha luogo. Poi, per quanto concerne l’aspetto “polemico”, la pratica si mette in relazione con le gerarchie di
potere che organizzano il campo all’interno del quale essa ha luogo e con
la sua stessa esistenza produce una forma sempre nuova di resistenza a
queste gerarchie. Infine, esiste un aspetto “etico” che consiste nel fatto che
la pratica “restaure avec patience et ténacité un espace de jeu, un intervalle de liberté, une résistance à l’imposition (d’un modèle, d’un système ou
d’un ordre): pouvoir faire, c’est prendre ses distances, défendre l’autonomie d’un propre” (358). Nel momento in cui è messa in atto la pratica crea
le condizioni della sua stessa esistenza, dà origine a un mondo che comincia a esistere solo nella dimensione performativa che lo sottende.
In questo modo, si evidenzia una singolare articolazione tra cibo e
letteratura, tra pratica e discorso. La mia impressione è che questa articolazione sia significativamente e costantemente presente nelle opere di
Coetzee, proprio nella loro dimensione estetica, polemica ed etica in relazione al problema sempre presente e sempre irrimediabilmente bruciante
dell’alterità.
Proverò nelle pagine che seguono a tracciare le linee attraverso cui
questa affinità si articola ruotando attorno alla negatività del divieto, al
campo minato delle proscrizioni. Un romanzo come Life and Times of
Michael K. mi servirà a definire la variegata problematicità che le pratiche
del cibo assumono nei lavori di Coetzee e la consapevolezza che in essi si
rivela dell’estrema diversità di possibilità che esse aprono (per usare nuovamente le parole di Certeau e Giard, si potrebbe parlare a questo proposito di “diversité fondamentale des situattions, des intérêt et des contextes,
sous la répétition apparente”, 360). Attraverso la lettura di Waiting for the
Barbarians, Foe e Disgrace, cercherò poi di evidenziare come questa
diversità performativa che passa attraverso la pratica ruota in realtà attorno ad alcuni nuclei fondanti che riguardano la rappresentazione dell’alterità in relazione alla definizione dell’umano e del non umano. Infine,
riprendendo Elizabeth Costello e tornando alle domande inizialmente
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poste, proverò a trarre le conseguenze dei due aspetti già evidenziati (la
consapevolezza della diversità delle pratiche e dei possibili discorsi sul
cibo, da una parte; la necessità ineludibile di distinguere l’umano dal non
umano e l’impossibilità di raggiungere altro che un risultato elusivo, proprio in nome della consapevolezza di quella varietà, dall’altra) per farle
reagire con una domanda immancabilmente aperta sulla letteratura, in cui
il nodo centrale dell’articolazione con il cibo che ho tentato di delineare si
può individuare nel campo minato dei divieti alimentari, in particolare
quando è l’alterità problematica degli animali non umani a essere chiamata in causa.
Ho assunto non a caso come punto di partenza di queste riflessioni
quel campo minato che ho provato a definire in questi termini: “uno spazio di pericolo dove la logica non è in vigore, dove non ci si aspetta di trovare giustificazioni stringenti, ma dove si coagulano tensioni che intrecciano materialità e sacralità, passato e presente, pubblico e privato, voce e
silenzio, universalità e singolarità, natura e cultura, confondendo continuamente i piani di ogni strumentale distinzione in nome di una domanda
sempre aperta sull’alterità”. Dopotutto, questa potrebbe essere anche una
definizione della letteratura. O meglio: di ciò su cui J.M. Coetzee sembra
continuamente interrogarsi nella sua pratica quotidiana della letteratura.

1.
In Life and Times of Michael K., la storia di un solitario vagare del
protagonista eponimo tra i vari scenari del Sudafrica dell’apartheid, rappresentato come un contesto di guerra in cui ogni legame sociale sembra
essere disgregato e in cui l’individuo si trova necessariamente a confrontarsi direttamente con i nodi inestricabili del suo essere nel mondo, il cibo
rappresenta davvero una presenza costante, quasi un Leitmotiv strutturante che individua una sorta di parabola inversa dell’evoluzione culturale.
La varietà e la diversità delle pratiche del cibo scandiscono il passo
della narrazione. E attraverso questo procedere scandito (del resto lo stesso Coetzee ha indicato come caratteristica peculiare di questa sua opera
una riflessione specifica, una ricerca su quello che ha chiamato “the pace
of narration”, Coetzee Doubling the Point 143) l’autore sembra mettere in
scena tutta una serie di pratiche e divieti che rappresentano quasi un alfabeto di ogni discorso sul cibo.
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L’attenzione posta sulla scansione narrativa suggerisce di ripercorrere questi nuclei fondamentali nell’ordine in cui vengono presentati e in cui
si alternano e si succedono gli uni agli altri.
Da subito l’alterità di Michael K., nato con il labbro leporino e sentito quasi come estraneo dalla sua stessa madre, Anna K., trova una sua
prima esplicazione nell’impossibilità di stabilire un legame immediato tra
vicinanza affettiva, vicinanza fisica e nutrimento. Michael, infatti, non riesce a succhiare il latte dal seno della madre e continua a piangere per la
fame. Ed è questo quasi il suggello del suo destino di diversità, di rifiuto,
di solitudine, un destino che significativamente e costantemente passa
attraverso le pratiche del cibo. Madre e figlio sembrano sommessamente
rifiutarsi l’un l’altro: l’una prova da subito repulsione per la creatura che
ha tenuto nel suo grembo per nove mesi (e finirà ben presto per affidarlo
a una scuola per disabili), l’altro non riesce, fisicamente, a trarre da lei il
nutrimento; e quando la madre si ammala e varie parti del suo corpo
cominciano a gonfiarsi e a deformarsi costringendola in quello stato di
disabilità che lei stessa aveva attribuito al proprio figlio, il figlio trova che
la vista di quel corpo sia “disturbing” (7) che l’intimità con esso sia difficile da sostenere e che l’unico possibile rapporto con esso sia quello del
distacco e della distanza. Nell’estrema complessità di una relazione fatta
di intuitive lontananze e controverse vicinanze, di sensazioni innate e
inspiegabili e di senso delle convenzioni e del dovere, di natura e cultura,
insomma, ma nel continuo ribaltamento delle connotazioni dei due termini, si fa strada la centralità del cibo come elemento intermedio che porta
con sé la profondità di una necessità vitale coniugata con la somma di
diversi strati e livelli di investimento e manipolazione culturale.
Nel momento in cui, con la malattia della madre e con la sua decisione di ritornare a vivere nella campagna della sua infanzia, le strade di
Anna e Michael K. tornano a incrociarsi sulla base di una necessità che è
nel contempo naturale (il rapporto tra madre e figlio, la necessità che l’uno
si prenda cura dell’altra, e viceversa, anche se non è stato così all’origine
del loro rapporto) e culturale (chi altri si deve prendere cura di una donna
anziana e malata, in un contesto di guerra e totale disgregazione sociale,
se non suo figlio?), il cibo comincia a diventare una presenza ossessiva tra
le pagine del romanzo in una miriade di manifestazioni. Si tratta prima di
tutto di un cibo che è lontano dalla sua “naturalità” primaria di nutrimento, che è artificiale, costruito, preparato da mani anonime e quindi oppo122

sto alla possibilità che la pratica della sua consumazione fondi la base di
relazioni interpersonali stabili e profonde.
Ma solo quando le condizioni della madre si aggravano e l’ospedale
di Stellenbosch diventa una sosta obbligata e fatale, Michael comincia a
sperimentare veramente la rottura dell’apparente naturalità delle pratiche
legate al cibo: mentre la madre negli ultimi suoi giorni di vita perde l’appetito e rifiuta anche il tè e i biscotti che l’ospedale le offre, il figlio consuma solo cibi confezionati - doughnuts, pies, curried pastries - cibi che
nessuna persona cara ha preparato per lui e che si devono acquistare, che
sono direttamente legati alla disponibilità di denaro, all’esigua eredità che
la madre gli lascia insieme con le sue ceneri. Una volta rimasto solo, deciso a riportare le ceneri della madre al luogo di origine, com’era negli ultimi desideri di lei, con quel denaro Michael compra fagioli in scatola, latte
in polvere, biscotti, e si trova, nella sua situazione di emergenza e precarietà di uomo in cammino, senza fissa dimora e senza più identità, a dover
decostruire completamente le consuetudini della loro consumazione, cercando di riscaldare i fagioli o di leccare la polvere del latte. E così come
il cibo preconfezionato diventa presto inservibile, mano a mano che
Michael si addentra nella boscaglia arida dell’interno del Sudafrica anche
il denaro non serve più a nulla, tutti gli strumenti messi a punto dalla cultura della città (che è anche quella della violenza, della guerra, e dell’emarginazione dell’altro) si dimostrano inutili e assolutamente inadatti,
fuori posto, svuotati di quel senso che pure prima allo stesso Michael poteva sembrare così scontato ed evidente. Per cui, una volta arrivato in un
insediamento disabitato che crede di aver identificato come il luogo cercato dalla madre, si rende conto che è divenuta altra la modalità attraverso cui potrà procurarsi del cibo. Intorno a lui, ci sono solo della capre. E
si rende conto che quegli animali “would have to be caught, killed, cut up
and eaten if he hoped to live” (52).
La caccia, l’uccisione, lo squartamento di altri esseri viventi è l’unica via che rimane a Michael K. per sperare di vivere in quella situazione
che fa di lui nient’altro che “a savage with the bared knife” (52), un essere selvaggio e primitivo costretto a dare la caccia alle capre per procurarsi il cibo per la propria sopravvivenza. La descrizione della caccia degli
animali non umani è condotta da Coetzee nei termini convenzionali che la
scrittura letteraria conosce per la rappresentazione dell’assassinio di esseri umani, il corpo della capra uccisa prima di diventare cibo altro non è che
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un cadavere, la cui vista e la cui manipolazione fa passare ogni senso di
fame e suscita il più assoluto, incontenibile ribrezzo, misto alla percezione dell’assurdità dell’azione stessa del cacciare e uccidere l’animale.
Azione a cui deve seguire la preparazione del cadavere per diventare cibo
e che Michael esegue, pur nella sua totale inesperienza, con una meccanicità straniata e straniante.
In questa scena del romanzo, infatti, Coetzee sembra fare largo uso
di quello che Viktor [klovskij, in un celebre saggio del 1917, aveva definito come “straniamento”, il procedimento che identifica la specificità
della scrittura letteraria nella sua capacità di far sì che ciò che viene rappresentato venga visto come se fosse la prima volta, che ciò che è parte
della vita di ogni giorno e che viene visto, ma non guardato veramente,
riacquisti tutta la forza dirompente capace di suscitare una percezione inedita. In altre parole, lo straniamento può far riacquisire pregnanza all’alterità, non ridotta allo stereotipo omologante di un’abitudine consolidata,
ma restituita potentemente alla dimensione mai conciliante del diverso,
del lontano, della differenza. In questo senso, il cadavere dell’animale non
umano “pulito” e preparato per diventare nutrimento dell’animale umano,
ridotto in pezzi che dovranno essere pensati come razioni, non riesce per
Michael K. a entrare nello schema dell’abitudine consolidata e a ridursi a
consuetudine di cui si è persa l’alterità della violenza e del dolore. È la
prima volta che Michael vede con i suoi occhi quello che significa e comporta l’essere parte delle pratiche di preparazione del cibo, guardando però
a esse costantemente dall’esterno. E il grosso animale che ha ucciso e poi
squartato diventa soltanto un’attrattiva per le mosche, una serie di resti che
non si può far altro che bruciare oppure la riserva per costruire fionde con
cui colpire gli uccelli sugli alberi. La violenza genera altra violenza, questo nuovo tipo di caccia diventa la fonte di sostentamento di Michael, i
piccoli uccelli il suo cibo.
Ma nel frattempo, dopo aver seppellito le ceneri della madre,
Michael K. da cacciatore diventa coltivatore, pianta dei semi nella terra e
sente che la vita e la crescita di quei semi possono rappresentare il senso
della sua stesso vita, il centro della sua esistenza e di tutte le sue esperienze. Quei semi, in fondo, cresceranno nella stessa terra dove hanno trovato il loro rifugio le ceneri della madre, dove quelle ceneri potrebbero
aver fertilizzato il terreno desertico e arido delle zone rurali attorno a Cape
Town. Ma il legame con loro deve interrompersi, Michael decide di fug124

gire quando sta per essere coinvolto nella guerra tra i ribelli e il governo;
si allontana in solitudine pensando alla vita dei suoi semi e mangiando
lucertole uccise con un sasso e lasciate arrostire al sole. È questa però la
fuga che lo conduce alla reclusione nel campo, dove vengono raccolti i
mendicanti, coloro che non hanno lavoro ed elemosinano il cibo, e dove
Michael incomincia a sperimentare direttamente l’impossibilità di gestire
personalmente il suo rapporto con il cibo e le sue pratiche, la volontà del
potere di imporre le proprie regole ai corpi umani e alle loro esigenze. Nel
campo il cibo viene o non viene somministrato indipendentemente dalla
fame e dalle esigenze fisiche e psicologiche. Dall’esperienza di assoluta
autonomia e di spesso difficile scelta in cui prima si trovava, Michael
passa a conoscere gli ordini, le costrizioni, le regole imposte legate al cibo.
Risolve ben presto che tutte le sue passate esperienze di vita, se paragonate a quella del campo, erano migliori, e riesce a sottrarsi con la fuga a
un ordine di pratiche e discorsi che sente di dover rifiutare sin dai presupposti. Tornare alla sua vita solitaria precedente significa recuperare la cura
dei semi abbandonati, aspettare che crescano, attendere che siano essi a
fornire il nutrimento adeguato; quello che Michael, in seguito a tutte le sue
esperienze di vita, ha compreso essere tale perché fondato sulla cura reciproca, su un rapporto che fa fiorire mutualmente la vita e racchiude in sé
contemporaneamente la memoria (le ceneri della madre seppellite nella
terra) e una progettualità rivolta al futuro (la possibilità di scegliere i parametri della propria esistenza e di metterla in atto con le pratiche del quotidiano, nei termini di Certeau). La cura richiede partecipazione, accuratezza e attenzione per l’altro, riduce il senso fisico della fame e mette perciò in dubbio ogni giustificazione delle pratiche del cibo come assoluta
naturalità, come bisogno inevitabile di nutrimento. Questo succede a
Michael K.:

As he tended the seeds and watched and waited for the earth to bear food, his own
need for food grew slighter and slighter. Hunger was a sensation he did not feel
and barely remembered. If he ate, eating what he could find, it was because he had
not yet shaken off the belief that bodies who do not eat die. What food he ate meant
nothing to him. It had no taste or tasted like dust.
When food comes out of this earth, he told himself, I will recover my appetite, for
it will have savour (101).
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E davvero “la carne” dei meloni è dolcissima, è il frutto della terra e
della cura che li ha generati, ma alla fame naturale si è sostituito per
Michael uno stato estatico di piacere in cui è il corpo prima di tutto a negare la violenza delle pratiche legate al cibo e dei discorsi che le sottendono.
E sarà grazie a questa esperienza che Micahel potrà realizzare la sua radicale e paradossale “agency” di resistenza nel momento in cui verrà di
nuovo internato e rifiuterà il cibo del campo, così come negherà l’ordine
del discorso vigente nello spazio di reclusione e nella società che lo incorpora. Un digiuno come silenzio e come resistenza inspiegabile per la voce
narrante della seconda parte del romanzo che non può far altro che prendere atto dello stato di malnutrizione di Michael e rimanere all’oscuro di
tutto il percorso attraverso le pratiche del cibo, scandito dal passo della
narrazione, che l’oggetto del suo discorso ha compiuto per arrivare fino a
quel punto. All’interno del campo, da più parti, si chiede a Michael “la
verità”, e questa verità sembra davvero ruotare attorno al cibo: perché
Michael K. non mangia? È una scelta etica, di rifiuto del campo, o è semplicemente la forza della sua naturale complessione fisica? E perché ha
piantato quei semi nella terra? E come mai non si è trovato altro cibo con
cui si sostentasse? E che posto ha Michael nella guerra in corso, da che
parte va collocata la sua presa di posizione? Queste domande vengono
tutte da un contesto ignaro delle scandite strategie di descostruzione della
pratiche del cibo che l’avvicendarsi delle fasi del romanzo ha messo in
scena portando a un’affermazione, per quanto instabile, di un principio:
“What grows is for all of us”, dichiara Michael K. a chi lo interroga. “We
are all the children of the earth” (139). L’appartenenza sociale e il sostentamento fisico, e con essi, in fin dei conti il senso dell’esistenza, si ricreerebbero con questa pratica del cibo che consentirebbe di incorporare l’alterità attraverso la cura dell’altro. Ma nell’ordine del discorso del narratore ironicamente onnisciente (in fin dei conti è proprio la verità ciò che è
massimamente precluso) quella di Michael è una scelta che non è accettabile, perché non sta in nessun campo, perché rifiuta la violenza del conflitto e dell’opposizione. Chi narra vuole la sua storia, la storia di chi nel
conflitto sembra non trovare posto. Forse basta credere che Michael, come
un novello Gregor Samsa, sia divenuto un insetto, perché come un insetto
ha deciso di nutrirsi e vivere. Ma è proprio qui che questo narratore con il
suo bisogno di storie univoche rivela tutta la sua fallacia. Michael K. non
è una “universal soul” per cui non c’è più posto sulla terra. E non è nem126

meno vero che la salvezza si possa trovare nella fiducia ottusa di poter raccontare ogni storia rimanendo all’interno di un ordine del discorso che
impone il campo, la scelta di campo. Così crede la voce narrante che scrive a Michael (anzi “Michaels”, come crede si chiami):

You are going to die and your story is going to die too, for ever and ever, unless
you come to your senses and listen to me. Listen to me, Michaels. I am the only
one who can save you (151).

Ma Michael fuggirà dal campo, resisterà con la sua sopravvivenza
narrativa anche al tentativo di questa voce narrante di fare di lui solo
un’allegoria (“it was an allegory - speaking of the highest level” - vuole
concludere la voce, “of how scandalously, how outrageously a meaning
can take up residence in a system without becoming a term in it” 166).
Non a caso è proprio la definizione dell’identità problematica di
Michael a entrare in gioco in relazione con le pratiche legate al cibo. “A
human soul above and beneath classification, a soul blessedly untouched
by doctrine, untouched by history […] a creature left over from an earlier
age”(151), che ha costruito un giardino sacro e il cui corpo contiene la
verità e accetta solo il cibo che ritiene proprio: così l’aveva definito la voce
narrante della seconda parte, quella che si poneva il problema dell’enigma
del suo digiuno, della negazione come affermazione di sé e che si trovava
di fronte all’eventualità di “put him down” con un’iniezione (come si fa
con gli animali non umani e come farà David Lurie in Disgrace) o rendergli il trapasso meno doloroso. “I am a gardener”, concluderà con perplessità Michael su di sé, citando la parola altrui. Ma poi correggerà:

I am more like an earthworm […] Which is also a kind of gardener. Or a mole, also
a gardener, that does not tell stories because it lives in silence. But a mole or earthworm on a cement floor (182)?

Con questa impossibilità di una soluzione univoca Michael riserva a
se stesso la costruzione della propria identità come vera e propria traccia
testuale. E la lega significativamente alla problematica molteplicità della
pratiche del cibo. Ma allo stesso tempo mette a fuoco due punti chiave a
esse collegati: da una parte l’elusività di ogni definizione dell’umano, dall’altra l’esistenza degli animali non umani.
È a questi due nodi che va rivolto ora l’approfondimento di queste
riflessioni.
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2.
Michael K. conosce dunque progressivamente il cibo come legame
affettivo naturale irrealizzabile, come artificialità e negazione della naturalità in una società fondata sulla conflittualità, come violenza sugli animali non umani ai limiti della rappresentabilità (ma che l’ordine del
discorso rappresenta come naturale e accettato) e come cura reciproca che
nega quella violenza a fa fiorire la vita (ma che lo stesso ordine del discorso e delle pratiche impone di negare e distruggere). E dopo aver decostruito le opposizioni binarie che identificano le pratiche del cibo attraverso la scansione narrativa, “the pace of narration” delle esperienze del
suo alter ego Michael K.8, Coetzee arriva all’affermazione paradossale del
digiuno come forma ossimorica di silenzio che grida, come voce della
negazione e come paradossale rappresentazione della negazione della
voce dell’alterità.
Si tratta certo di un nucleo costante e bruciante delle riflessioni letterarie di Coetzee, variamente riproposto in tutte le sue opere9, ma che in
particolare in Life and Times of Michael K. si impone attraverso un legame peculiare con le pratiche del cibo, in un senso molto vicino alla problematicità attribuita da Certeau a questo ambito. Il cibo va a costituire
una sorta di griglia attraverso cui si definiscono e ridefiniscono i rapporti
umani nell’impossibilità di distinguere tra la loro dimensione istituzionale e sociale e quella individuale, tra ordine del pubblico e creatività del privato. In altre parole, come ha spiegato David Attwell (“Editor’s
Introduction”) è la considerazione della posizione del singolo che sottintende ogni possibile tentativo di immaginare la collettività. Non solo: la
definizione della legittimità di una pratica del cibo va direttamente a toccare la possibilità di definire lo stesso essere umano, nei momenti in cui il
consesso sociale lo riconosce come tale o la sua creatività estetica, polemica ed etica (per riprendere nuovamente le connotazioni di Certeau) gli
impone di superare ogni definizione.
Questa problematica definizione dell’appartenenza a ciò che si definisce come umano, al consesso umano come interazione, è un tema ricorrentemente legato al cibo nelle opere di Coetzee.
In Waiting for the Barbarians il magistrato delle province
dell’Impero e il colonnello Joll, inviato dalla capitale, non tanto per combattere quanto per “scoprire la verità” sui Barbari, aprono il romanzo
seduti alla stessa tavola condividendo un pasto di statuto ambiguo: una
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bottiglia e una ciotola di nocciole. Come già per Michael K., che conclude la sua storia accettando lo stesso tipo di cibo da un gruppo di sconosciuti a Sea Point, una volta tornato a Cape Town, condividere il cibo non
significa immancabilmente stabilire dei legami. Soprattutto se lo statuto
del legame che si instaura è dubbio e problematico. Come riflette, tra
parentesi, il magistrato, pensando al suo rapporto con il colonnello Joll:
(On the other hand, who am I to assert my distance from him? I drink with him, I
eat with him, I show him the sights, I afford him every assistance as his letter of
commission requests, and more […]) (6).

Il magistrato cercherà di asserire la sua distanza dalla violenza
dell’Impero facendo portare del cibo ai prigionieri sottoposti a tortura.
Anche se non è questo che riesce a fare di loro degli esseri che rientrano
pienamente nel consesso umano:
I send one of the man to the kitchen for food. He comes back with a loaf of yesterday’s bread which he offers to the oldest prisoner. The old man accepts the bread
reverentially in both hands, sniffs it, breaks it, passes the lumps around. They stuff
their mouths with this manna, chewing fast, not raising their eyes. A woman spits
masticated bread into her palm and feeds her baby. I motion for more read. We
stand watching them eat as though they are strange animals (19).

E allo stesso modo la donna barbara che ha preso con sé destinandola alla cucina, e dunque sottoponendola alle regole della sua cultura nella
preparazione del cibo, verrà da lui messa, con sarcastica e solo apparente
inconsapevolezza, sullo stesso piano di una piccola volpe che ugualmente
tiene in casa: sono entrambe “two wild animals” (37), scherza pericolosamente il magistrato.
E sono proprio questi alcuni dei momenti che nel romanzo rivelano
il fallimento radicale del relativismo del magistrato così inficiato dal bisogno di definire, di categorizzare proprio lungo l’asse della distinzione tra
animali umani e animali non umani (e significativamente all’incrocio con
la pratica del cibo) tanto da mettere in gioco la nozione di se stesso come
soggetto, in termini che sembrano richiamare una linea di riflessione della
decostruzione derridiana su questo problema10.
Tutto questo ritorna con connotazioni ben più evidenti in tutto il
discorso che in Foe ruota attorno al presunto cannibalismo di Friday in
relazione alle sterili coltivazioni a terrazzamenti di Cruso destinate a pro129

durre semi che solo i futuri abitanti dell’isola potranno forse mangiare. I
cannibali e il cannibalismo ossessionano Cruso: quando è in preda alla
febbre, in una delle tante versioni della sua storia che racconta a Susan
Barton che ha raggiunto lui e Friday sull’isola, “he would tell stories of
cannibals, of how Friday was a cannibal whom he had saved from being
roasted and devoured by fellow-cannibals” (12), lasciando però Susan perplessa davanti alla logica viziata di questa narrazione; e quando Susan gli
chiede perché non abbia mai costruito una barca e non se ne sia mai andato, risponde “Brazil is hundreds of miles distant, and full of cannibals”
(13). La prova, ancora una volta frutto di una logica contorta e viziata, dell’identità di cannibale di Friday starebbe proprio in quell’amputazione
della lingua che gli ha tolto la parola e ha privato per sempre ogni interlocutore della sua versione della storia e della sua identità. Sarebbero stati,
infatti, i mercanti di schiavi a tagliare la lingua di Friday, proprio perché
“perhaps they cut the tongue of every cannibal they took” (23). Ed è da
questo momento che Susan comincia a sentire un particolare tipo di orrore per Friday, pericolosamente in bilico tra l’umano e il non umano. Del
resto, l’umanità risiede per Susan nella facoltà di parola. “But who, accostumed to the fullness of human speech, can be content with caws and
chirps and screeches, and the barking of seals, and the moan of the
wind?”11 (8) pensa non appena mette piede sull’isola, quasi rimpiangendo
i bruti di cui è stata vittima. Mentre forse tutto il romanzo altro non è che
una amara mise en abîme di questa iniziale convinzione. Perché anche il
cannibalismo può convivere con il vegetarianesimo e con le forme più raffinate e assolute di amore per l’altro (dopotutto anche Michael K. coltiva
e mangia i semi nati dal terreno dove sono seppellite le ceneri della madre,
assimilandola così a sé)12.
Anche in Disgrace, sebbene con altre connotazioni, la rappresentazione del cibo segna distintamente l’instaurarsi di rapporti e relazioni tra
gli individui che si rivelano in tutta la loro problematicità di
inclusione/esclusione dal consesso umano. Quando la studentessa Melanie
chiede al suo professore David Lurie con cui ha avuto un’ambigua relazione di poter rimanere a casa sua, sancisce la sua inclusione in quella
relazione attraverso il cibo che mangia, pane tostato, miele e tè, come se
fosse a casa sua (secondo la percezione di Lurie). Mentre all’altro estremo
del romanzo, quando Lurie va a trovare il padre di lei, dopo che tutti gli
eventi si sono compiuti e Lurie è stato escluso (o si autoescluso) dalla sua
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precedente vita, questi lo invita a cena. “Break bread with us” (167), sono
le sue parole. Ed è in questa situazione che Lurie, dopo aver mangiato del
cibo tipicamente africano (“chicken in a bubling tomato stew that gives off
aromas of ginger and cumin, rice, an array of salads and pickels”) e dopo
essersi comportato come un perfetto ospite che non lascia mai cadere la
conversazione nel silenzio, dichiara di essere dispiaciuto, sorry. Ed è proprio qui che il padre di Melanie commenta tutto ciò con parole che amplificano il loro significato in un possibile riferimento alla specifica situazione del Sudafrica post-apartheid13.
But I say to myself we are all sorry when we are found out. Then we are very sorry.
The question is not, are we sorry? The question is, what lessons have we learned?
The question I, what are we going to do now that we are sorry? (169)

La situazione conviviale fa esplodere le contraddizioni, nella condivisione del cibo, che presuppone un’inclusione, prefigura in realtà lo scandalo di ogni esclusione, di ogni alterità che cerca la sua voce.

3.
Coetzee sembra qui infatti direttamente chiamare in causa l’idea
bachtiniana dello scandalo e del rovesciamento carnevalesco come scenario in cui può realizzarsi l’apertura verso la parola altrui e mettersi in atto
la pratica della polifonia e del dialogismo14. La letteratura si fa dunque
nell’evento15, e in particolare in quell’evento di inclusione ed esclusione,
pubblico e privato, di identità e alterità che è il momento conviviale, fatto,
come spiega Bachtin in riferimento a Dostoevskij e ai suoi antecedenti (il
dialogo socratico e la satira menippea) di sincrisi, confronti di vari punti
di vista su uno stesso argomento, e anacrisi, provocazioni continue dell’altro e della sua parola.
È in questi scenari conviviali che si muove frequentemente Elizabeth
Costello. Dopo la parola monologica delle sue conferenze sono le occasioni di pranzi e cene a provocare il vero confronto a più voci, la vera e
propria polifonia dialogica che Coetzee mette in scena come scandalo e
ribaltamento.
E il discorso sul “campo minato” viene fuori proprio in una di queste occasioni. Elizabeth, scrittrice di origine australiana, viene invitata a
tenere una conferenza presso un college negli Stati Uniti. Casualmente, si
tratta del college dove insegna suo figlio, uno scienziato. Nella sua confe131

renza Elizabeth Costello, che si presenta come la scimmia protagonista del
racconto di Kafka Una relazione per un’accademia, sostiene, tra l’altro in
modo piuttosto confuso e non certo seguendo un’argomentazione stringente, la tesi - che suscita grande scandalo e imbarazzo - di una fondamentale affinità tra lo sterminio degli Ebrei compiuto dai nazisti e quello
che ritiene un massacro oggi in corso da parte degli umani nei confronti
degli animali non umani:

We are surrounded by an enterprise of degradation cruelty and killing which rivals
anything that the Third Reich was capable of, indeed dwarfs it, in that ours is an
enterprise without end, self-regenerating, bringing rabbits, rats, poultry, live-stock
ceaselessly into the world for the purpose of killing them (65).

E ancora più esplicitamente:

And to split hairs, to claim that there is no comparison, that Treblinka was so to
speak a metaphysical enterprise dedicated to nothing but death and annihilation
while the meat industry is ultimately devoted to life (once its victims are dead,
after all, it does not burn them to ash or bury them but on the contrary cuts them
up and refrigerates and packs them so that they can be consumed in the comfort of
our homes) is as little consolation to those victims as it would have been - pardon
the tastelessness of the following - to ask the dead of Treblinka to excuse their
killers because their body fat was needed to make soap and their hair to stuff mattresses with (66).

La tesi ha una virulenza inaccettabile e allo stesso tempo si colora
delle sfumature del perturbante; lo sa Elizabeth Costello, e lo sa Coetzee
che mette in bocca queste parole al suo personaggio per allibire, per sconcertare, per entrare di forza in quel campo minato che dovrebbe costituire
il terreno su cui la letteratura gioca le sue sfide. Alla pratica di congelare
e di conservare a pezzi i cadaveri degli animali non umani con la giustificazione dell’alimentazione, ma in realtà senza un fine specifico, si può
opporre solo la pratica opposta di pensare agli animali come soggetti, di
entrare nella loro alterità per quanto irrimediabile essa sia, di provare a
dare loro voce.
Ed è qui che nel discorso della scrittrice entra naturalmente in gioco
la letteratura. La fama letteraria di Elizabeth Costello è legata soprattutto
a un romanzo in cui ha dato la parola a Marion (Molly) Bloom, in cui ha
provato a far parlare con la sua voce un personaggio femminile nato come
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emanazione del punto di vista di un autore e dei suoi due protagonisti
maschili (e mi si passi in questo contesto questa banalizzazione della problematicità di Molly Bloom). Ed è da qui che nasce il paragone. “If I can
think myself into the existence of a being who has never existed, - dice
Elizabeth, - then I can think my way into the existence of a bat or an
oyster, any being with whom I share the substrate of life”. Sono spunti che
accompagnano le riflessioni di Coetzee sulla scrittura, esposte metaletterarimente in romanzi come Foe o The Master of Petersburg, dove lo statuto della voce degli autori si mescola problematicamente con quello dei
loro personaggi, ed esplicitate a livello teorico per esempio in una Note on
Writing del 1984 dove viene posto il problema dell’attività e della passività nella scrittura, del rapporto tra il suo oggetto e il suo soggetto, e della
necessità di articolare in modo non meccanico e prefissato la relazione tra
queste due posizioni. Ma nelle affermazioni di Elizabeth Costello sembrano echeggiare anche alcune riflessioni di Martha Nussbaum (Poetic
Justice), sul ruolo pubblico della letteratura e sull’importanza della narrazione e dell’immaginazione letteraria non come prospettive opposte all’argomentazione razionale, ma come discorsi in grado di fornire degli ingredienti (“ingredienti” è proprio il termine che, significativamente per noi,
usa Nussbaum) essenziali proprio a questo stesso tipo di argomentazione.
Nei termini di Nussbaum si tratterebbe sostanzialmente dell’esercizio,
sempre più fondamentale nella vita pubblica, del mettersi nei panni dell’altro, dell’interrogarsi sulle sue emozioni, sulle sue sensazioni, sulla vita
dei suoi sentimenti per quanto lontani e differenti essi possano essere: la
letteratura, pur senza costituire un discorso dominante, esalta la capacità
di immaginare e dunque di guardare a chi è distante o diverso nella ipotetica pienezza della sua vita. Tutto questo non rappresenta certo una posizione conciliante, dà specificamente alla letteratura il potere di sconcertare e suscitare costantemente nuovi brucianti interrogativi. La letteratura
rappresenta lo spazio in cui le emozioni - non reazioni secondarie, per
Nussbaum (Upheavels of Thought), ma veri e propri moti del pensiero mai
semplicemente alternativi a esso - possono essere rappresentate e vissute.
E le emozioni sono la dimensione dove animali umani e animali non
umani trovano un terreno comune, un principio di interazione, dove si
stempera per i primi l’alterità dei secondi.
Durante la sua conferenza la scrittrice non fa esplicita menzione del
problema degli animali come cibo, né chiarisce completamente il suo pen133

siero in proposito. Il discorso di Elizabeth Costello è allo stesso tempo una
presa di posizione molto netta e clamorosa e un apparente rifiuto di dare
una risposta univoca. In realtà, la vera presa di posizione non è tanto quella sull’analogia tra lo sterminio degli Ebrei e quello degli animali, ma
quanto quella che va proprio in direzione dell’affermazione del potere
delle emozioni e del suo legame intrinseco con il letterario. Alla fine della
conferenza una persona tra il pubblico chiede delucidazioni; vuole sapere
che cosa ha esattamente sostenuto Elizabeth Costello, se si è espressa in
favore della chiusura di tutti gli allevamenti intensivi organizzati su base
industriale o se ha semplicemente voluto dire che bisognerebbe smettere
di mangiare carne; e ancora se intendeva richiamare alla necessità di trattare gli animali in modo più umano, di ucciderli in modo (paradossalmente) più umano o soltanto invocare la fine degli esperimenti condotti su di
loro. Ma la risposta della scrittrice non potrebbe essere più vaga e più netta
allo stesso tempo:
I was hoping not to have to enunciate principles […] If principles is what you want
to take away from this talk I would have to respond, open your heart and listen to
what your heart says (82).

Aprire il proprio cuore e ascoltare ciò che il proprio cuore dice significa porre in maniera paradossale il problema della voce dell’altro a partire da se stessi. Sembra paradossale anche il modo apparentemente didascalico in cui Coetzee articola questo fondamentale problema in quello
che molti hanno visto come un semplice romanzo a tesi, una sorta di
pamphlet ideologico, di manifesto animalista e vegetariano militante. In
realtà sarà la stessa Elizabeth a riprendere metaletterariamente queste
riflessioni, connotandole nel segno del rifiuto e dell’impossibilità, quando
nell’epilogo del romanzo assumerà i panni di “Lady Elizabeth Chandos”
riferendosi apertamente a quella Brief des Lord Chandos con cui nel 1901
Hugo von Hofmannsthal aveva proclamato la sua rinuncia alla letteratura
attraverso l’alter ego Lord Chandos sulla base del fatto che non riusciva
più a recuperare quello stato di grazia in cui sentiva che “alles wäre
Gleichnis und jede Kreatur ein Schlüssel der andern, und ich fühlte mich
wohl den, der imstande wäre, eine nach der andern bei der Krone zu
packen und mit ihr so viele der andern aufzusperren, als sie aufsperren
könnte” (Hofmannsthal 38).
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Il progetto di dar voce all’altro non è per nulla neutrale e innocente,
non è indenne di per sé da prese di posizione. Come ha scritto Elisabeth
de Fontenay:

Une malaise, de toute façon, persiste: de quel droit s’autorisera-t-on pour rendre
justice à ceux qui se taisent? Á quel titre, se mettant à leur place, les fer-t-on parler? Le projet d’écrire, et donc de couvrir de phrases le mutisme écrasant des bêtes,
ne laisse pas d’être inquiétant. Parler au nom et à la place de ceux dont est certain
que, s’ils ne parlent pas, n’est pas parce qu’ils savent ou préfèrent se taire, mais
plutôt parce qu’ils sont détenus par le silence, que le hasard et la nécessité ne les
ont pas destinés à s’exprimer comme le fait l’homme - lui qui ne peut pas ne pas
parler, même si, comme pour le mime Marceau, “parler ne lui dit rien” -, procède
peut être d’une prétention démesurée (21).

Ma Elizabeth Costello si rende conto subito che la sua risposta è inadeguata, che la questione aleggia nell’aria e la sua apparente elusione ha
lasciato l’uditorio insoddisfatto. Pertanto si affretta a precisare di non
essere mai stata particolarmente interessata ai divieti, alle proscrizioni, alimentari o di qualunque altro genere, e di voler piuttosto guardare a quello
che sta dietro le regole proscrittive, alle vere motivazioni che le sostengono. Risposta ambigua, insoddisfacente. Sia per il pubblico della conferenza sia per quello dei lettori del romanzo di Coetzee.
A questo punto è la finzione che interviene a dirimere la questione e
a esigere una presa di posizione. Non a caso quello che segue nel racconto è proprio la rappresentazione della cena offerta dal college in onore di
Elizabeth Costello. Che tutte le tensioni si concentrino in questa occasione è molto chiaro al figlio della scrittrice: “There is still the dinner to get
through” (82), commenta nei suoi pensieri. Sa di essere stato invitato per
essere d’aiuto nel mantenere la pace tra i commensali (“he may be needed
to keep the peace” 82), mentre il menù è definito apertamente come una
sfida (“the challenge of the menu” 82). Il problema consiste nella non
comune accettazione della pratica alimentare vegetariana che fa sì che
ogni cena ufficiale a cui Elizabeth Costello partecipa si trasformi in un’occasione di dibattito, di accesa discussione, di confronto serrato fino allo
scontro aperto. Si ritorna qui allora al problema dei divieti alimentari: se
l’ospite fosse stato un imam o un rabbino sicuramente non sarebbe stato
servito del maiale, pensa il figlio. Ma, vista la presenza della sacerdotessa
della religione delle vite degli animali, in atto di deferenza al vegeteriani135

smo, “are they going to serve nut rissoles to everyone?” (83) si chiede.
“Are her distinguished fellow guests going to have to fret through the evening, dreaming of the pastrami sandwich or the cold drumstick they will
gobble down when they get home? Or will the wise minds of the college
have recourse to the ambiguous fish which has a backbone but does not
breathe air or suckle its young?” (83) Quello che è un copione già scritto
prevede che immancabilmente qualcuno durante la cena chieda a
Elizabeth Costello che cosa l’ha spinta a diventare vegetariana e che
Elizabeth Costello risponda con una proverbiale citazione da Plutarco che
conosce a memoria e che suo figlio riproduce forse non correttamente
nella sua mente
You ask me why I refuse to eat flesh. I, for my part, am astonished that you can
put in you mouth the corpse of a dead animal astonished that you don’t find it nasty
to chew hacked flesh and swallow the juices of death wounds (83).

Secondo il copione, qui arriva di solito il silenzio, la conversazione
si interrompe, inizia lo scontro. Si profila davvero un’occasione dostoevskiana, uno scontro sull’ultima soglia in cui tutte le posizioni e le possibilità legate al cibo e ai suoi divieti (così come le ha provate Micahel K. su
di sé) verranno messe sul tavolo a segnare l’appartenenza o meno al consesso di chi ha la facoltà di giudicare e di esporre la propria parola sul
mondo (come ci hanno mostrato gli episodi legati al cibo in Waiting for
the Barbarans, Foe e Disgrace).
Questa volta la miccia viene accesa da un commento di un commensale sui divieti alimentari: “Interesting how often religious communities
choose to define themselves in terms of dietary prohibitions” (84), come
cioè ogni comunità definisca la propria identità proprio nei termini di ciò
che è proibito mangiare (“noi siamo quelli che ‘non’ mangiano serpenti”,
piuttosto che “noi siamo quelli che mangiano lucertole”). Secondo alcuni
dei presenti alla cena ciò dipende dal fatto che gli animali sono impuri, che
gli umani non devono mescolarsi con loro. “But we eat them”, interviene
a questo punto la voce di forte opposizione della nuora di Elizabeth, la sua
vera, temuta, antagonista, “we do mix with them. We ingest them. We turn
their flesh into ours” (85-86). Sono solo alcuni gli animali con cui gli
umani non si mescolano. Il problema sta nel definire la differenza tra gli
animali e gli umani in generale, non solo con certi animali ritenuti impuri, concorda Elizabeth. Ma la nuora va oltre: forse si tratta semplicemente
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di diversità culturali, insinua, i francesi mangiano le rane, i cinesi mangiano qualunque cosa, interloquisce. E prosegue suggerendo che forse i
divieti alimentari sono sempre relativi, non servono ad altro che a un’autodefinizione in negativo, a un’affermazione del potere da parte di un’élite, della sua superiorità. Tanto che “the ban on meat that you get in vegetarianism is only an extreme form of dietary ban and a dietary ban is a
quick simple way for an élite group to define themselves” (86). Elizabeth
è confusa, colpita, richiama l’autobiografia di Gandhi come prova di una
pratica vegetariana che nulla ha a che vedere con un abuso di potere elitario, ma come una scelta difficile di marginalità e subalternità. Ma la provocazione di sua nuora sembra continuare a risuonare nelle orecchie dei
commensali e anche nelle menti di chi legge…
Sembrerebbe una contrapposizione tra la letteratura, che Elizabeth
vorrebbe credere essere la forma per dare voce all’alterità, e all’alterità
radicale degli animali non umani in particolare, e la pratica del cibo che
riduce quegli esseri a oggetti di nutrimento, che toglie violentemente la
parola alla loro stessa alterità.
Ma nella scrittura di Coetzee le contrapposizioni si eludono a vicenda e lasciano spazio a una complessità ben più insondabile e irresolubile.
La lettura di Michael K. ci ha aiutato a percepire la profondità della
complessità delle pratiche legate al cibo; e gli altri romanzi ci hanno detto
qualcosa di come attraverso il cibo si giochino le definizioni dell’identità e
dell’appartenenza in vasta gamma di possibilità. Questa scena di Elizabeth
Costello sembra richiamare sulla scena tutte queste possibilità e posizioni
e farle interagire nello spazio conviviale della polifonia bachtiniana.
A Elizabeth Costello più volte viene chiesto di prendere una posizione univoca, di dichiarare i propri principi, di rivelare le proprie convinzioni. Rispetto al cibo e agli animali è questo che sembra avere fatto. In
realtà se torniamo indietro a quell’accenno considerato inizialmente a
quella paradigmatica definizione del campo minato che è stato messo in
gioco, vediamo che la scrittrice aveva introdotto la sua definizione con
queste considerazioni: “The ban on certain animals - pigs and so forth- is
quite arbitrary” (86). Arbitrary: parola chiave che sembra contrastare
profondamente non solo con la necessità di professare una convinzione
coerente, ma anche con la definizione del carattere divino di queste scelte
che la stessa Elizabeth evidenzierà subito dopo. Ma “arbitrario”, in fondo,
è il termine quasi tecnico che sancisce la relazione tra il significante e il
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significato. Dunque davvero quel campo minato di cui ci parla non solo
questo episodio dell’ultimo romanzo, ma tutta l’opera di Coetzee, è la
dimensione dove la scrittura crea e ricrea continuamente le relazioni arbitrarie che la sottendono, e dove la letteratura può essere continuamente
rimessa in gioco nel suo farsi come pratica performativa. Ed è nelle pratiche alimentari, e soprattutto nella loro costruzione discorsiva nel divieto,
che prende forma una figura (o più figure) della complessità e della portata di questa dimensione.
Non a caso, alla fine della cena, non senza imbarazzo, il rettore del
college saluta Elizabeth congratulandosi con lei per la conferenza e per
aver offerto “much food for thought” (90). Cibo per la mente: il campo
minato della letteratura?
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Singolarmente, nella traduzione italiana di Elizabeth Costello (del 2004), le
lezioni già contenute in The Lives of Animals (e tradotte in italiano in La vita
degli animali), rispettivamente la n. 3 e la n. 4, non sono state riprese.
La sintesi e la rilettura più significativa si trova al momento in Fontenay. Cfr.
anche Goffi.
Per alcune sintesi del problema: Pocar, DeGrazia, Castignone, Bekoff,
Battaglia, tra gli altri.
In base al principio, così come l’ha formulato Baker, che “culture shapes our
reading of animals just as much as animals shape our reading of culture”,
molti artisti contemporanei come, per esempio, Sue Coe, Jeff Koons,
William Wegman, Eduardo Kac, Robin Schwartz, si stanno interrogando sull’enigma delle rappresentazioni degli animali non umani e del loro ruolo
nella cultura.
Su questo cfr. per es. i recenti Barney e Tremaine. La mia impressione è che
la questione dell’animalità in Coetzee vada ben al di là del piano della rappresentazione o della meccanica rivendicazione di diritti e che possa essere
considerata, proprio nei termini in cui la pensano Agamben e Derrida, come
la chiave e il reagente attraverso cui aprire e far esplodere diversi “campi
minati” contingenti.
Per la ricostruzione della tradizione teorica che incentrata sulla definizione
di cultura come “a whole way of life”, il rimando va al classico Williams
Culture and Society.
Soprattutto Certeau L’Invention du quotidien, e in particolare, in relazione
alle pratiche del cibo, il secondo volume, 2. habiter, cuisiner.
Senza voler fare del facile biografismo spicciolo (del resto difficile da sostenere nel caso di Coetzee), bisogna però osservare che Michael è dopotutto il
significato primo della M. del nome dello scrittore e che K. ha sin troppa
ascendenza letteraria per essere una scelta casuale che può passare inosservata: in questo senso Michael K. è esplicitamente un alter ego di Coetzee. Si
dovrebbe poi discutere a lungo su che cosa rappresenti davvero un alter ego
per Coetzee.
Su voce e silenzio in Coetzee, cfr. Parry.
Cfr., per esempio, Derrida. Per la posizione di Coetzee rispetto alla decostruzione e alla teoria più in generale cfr. il quasi contemporaneo Coetzee
Doubling the Point 245-246.
Naturalmente, questa costruzione può e certamente va anche letta come un
discorso prettamente postcoloniale che mette in relazione l’alterità colonia-
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le con quella di genere (per una lettura ormai classica in questo senso cfr.
Spivak A Critique of Postcolonial Reason, in particolare il cap. “Literature”).
Ho deliberatamente evitato in queste riflessioni di toccare questioni relative
al postcolonialismo perché mi sembra che esse siano, per quanto giustamente, sin troppo frequentemente chiamate in causa nelle letture correnti di
Coetzee, la cui opera, sebbene sicuramente pervasa da questi problemi, non
può essere però completamente ridotta a essi.
Sull’instabile discrimine tra cannibalismo come distruzione dell’altro e
come amore e rispetto assoluto, cfr. nuovamente Derrida (in particolare
Derrida e Roudinesco 100, dove Derrida cita l’esempio della Penthesilea di
Kleist, 1804, in cui la regina della Amazzoni divora letteralmente il suo amatissimo Achille).
Sul legame tra la scrittura di Coetzee e il contesto sudafricano il dibattito è
aperto e acceso. Tale contesto ha costituito la prima griglia interpretativa
(cfr. soprattuttoVanZanten Gallagher e anche Attwell J. M. Coetzee), e nonostante l’elusività delle posizioni di Coetzee continua a rimanere una domanda bruciante che sta al cuore di tutta l’opera dello scrittore sudafricano. Basti
pensare all’enorme dibattito suscitato proprio in Sudafrica dall’uscita di
Disgrace (per alcune significative reazioni a questo dibattito cfr. Attwell
“Race in ‘Disgrace’” e McDonald).
Che Coetzee sia molto consapevole della portata e della complessità delle
analisi di Bachtin è evidente, per esempio, in Coetzee Stranger Shores, dove,
tra l’altro definisce il dialogismo, così come esso si realizza nelle opere di
Dostoevskij “a matter not of ideological position, still less of novelistic technique, but of the most radical intellectual and even spiritual courage” (145).
“Literature in the event” è proprio la formula che ha usato Derek Attridge per
descrivere la concezione della letteratura di Coetzee nella sua recente monografia sulla scrittore (del 2004). Il ruolo dell’occasionalità e della situazione
come continua mise en abîme della parola e della sua responsabilità è un
nodo teorico molto presente a un’altra delle interpreti e costanti lettrici di
Coetzee, Gayatri Spivak (cfr. per es. Spivak Explanation and Culture). Più
recentemente Spivak Ethics and Politics ha ribadito questo suo interesse per
Coetzee come “fiction in the event”.

A

Opere citate, Works Cited
Zitierte Literatur

B

Agamben, Giorgio. L’aperto. L’uomo e l’animale. Torino: Bollati Boringhieri, 2002.
Attridge, Derek. J.M. Coetzee and the Ethics of Reading. Literature in the Event,
Chicago: U. of Chicago P., 2004.
Attwell, David. “Editor’s Introduction” Coetzee Doubling the Point 1-13.
------. J. M. Coetzee. South Africa and the Politics of Writing. Berkeley: University
of California Press, 1993.
------. “Race in ‘Disgrace’ ” Interventions 4.3 (2002): 321-341.
Bachtin, Michail. Dostoevskij. Poetica e stilistica. Torino: Einaudi, 2002 trad. it. di
Giuseppe Garritano [ed. or. Problemy poetiki Dostoevskogo. Moskva: 1929].
Baker, Steve. Picturing the Beast. Animals, Identity, Representation. Urbana and
Chicago: University of Illinois Press, 2001 (19931).
Barney, Richard A. “Between Swift and Kafka: the Politics of Coetzee’s Elusive
Fiction” World Literature Today (2004) 1.
Battaglia, Luisella. Etica e diritti degli animali. Roma-Bari: Laterza, 1997.
Bekoff, Marc (ed.). Encyclopedia of Animal Rights and Animal Welfare. Westport,
Conn.: Greenwood, 1998.
Castignone, Silvana. Povere bestie. I diritti degli animali. Venezia: Marsilio, 1999
[19971].
Certeau, Michel de. L’Invention du quotidien. 1. arts de faire. Nouvelle édition,
établie et présentée par Luce Giard. Paris: Gallimard, 1990.
Certeau, Michel de; Giard, Luce; Mayol, Pierre. L’Invention du quotidien. 2. habiter, cuisiner. Nouvelle édition revue et augmentée, présentée par Luce Giard.
Paris: Gallimard, 1994.
Certeau, Michel de; Girad, Luce. “Une Science pratique du singulier”. Certeau,
Giard, Mayol 353-361.
Coetzee, J.M. Waiting for the Barbarians. London: Secker and Warburg, 1980.
------. Life and Times of Michael K. London: Secker and Warburg, 1983 (Cape
Town: Ravan Press, 19741).
------. Foe. London: Secker and Warburg, 1986.
------. Doubling the Point. Essays and Interviews. Ed. by D. Attwel. Cambridge,
Ma - London: Harvard U.P., 1992.
------. “A Note on Writing” Coetzee Doubling the Point 94-95 (19841).
------. The Master of Petersburg. London: Secker and Warburg, 1994.
------. Disgrace. London: Secker and Warburg, 1999.

141

------. La vita degli animali. A cura e con un’introduzione di Amy Gutman. Trad.
it. di Franca Cavagnoli e Giacomo Arduini. Milano: Adelphi, 2000.
------. Stranger Shores. Essays 1986-1999. London: Vintage, 2002 [19991].
------. Elizabeth Costello. London: Secker and Warburg, 2003.
------. Elizabeth Costello. Torino: Einaudi, 2004. Trad. it. di M. Baiocchi.
DeGrazia, David. Animal Rights. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford U.P., 2002.
Derrida, Jacques. “ ‘Il faut bien manger’ ou le calcul du sujet”. Points de suspension.
Entretiens. Choisis et présentés par Elisabeth Weber. Paris: Galilée, 1992: 269-301.
Derrida, Jacques e Élisabeth Roudinesco. Quale domani? Torino: Bollati Boringhieri,
2004 [ed. or. De quoi demain… Dialogue. Paris: Fayard et Galilée, 2001].
Fontenay, Elisabeth de. Le Silence des bêtes. La philosophie à l’épreuve de l’animalité. Paris: Fayard, 1998.
Goffi, Yves. Qu’est-ce que l’animalité? Paris: Vrin, 2004.
Hofmannsthal, Hugo von. Lettera di Lord Chandos. Intr. di Claudio Magris. Trad.
it. di Marga Vidusso Feriani. Milano: Rizzoli, 1985 [19741] [Brief des Lord
Chandos, 1901].
McDonald, Peter D. “‘Disgrace’ Effects” Interventions 4.3 (2002): 321-341.
Nussbaum, Martha C. Poetic Justice. The Literary Imagination and Public Life.
Boston: Beacon Press, 1995.
------. Upheavels of Thought. The Intelligence of Emotions. New York: Cambridge
U.P., 2001.
Parry, Benita “Speech and Silence in the Fictions of J.M. Coetzee”. Writing South
Africa: Literature, Apartheid, and Democracy. Cambridge: Cambridge U.P.,
1998: 149-165.
Pocar, Valerio. Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti. Roma-Bari:
Laterza, 2003 [19981].
[klovskij, Viktor. “L’arte come procedimento” I formalisti russi. A c. di Tz.
Todorov. Torino: Einaudi, 1968: (ed. or. “Iskusstvo kak prëm“, 1917).
Spivak, Gayatri Chakravorty. “Explanation and Culture. Marginalia” Humanities
in society 2.3 (1979): 201-222 (ora in The Spivak Reader. Ed. by Donna
Landry and Gerald McLean. London - New York: Routledge, 1996: 29-51).
------. A Critique of Postcolonial Reason. Cambridge (MA) - London: Harvard
U.P., 1999.
------. “Ethics and Politics in Tagore, Coetzee and Certain Scenes of Teaching”
Diacritics (in corso di stampa).
Tremaine, Louis, “The Embodied Soul: Animal Beings in the Works of J. M.
Coetzee” Contemporary Literature 44.4 (2003): 587-612.
VanZanten Gallagher, Susan. A Story of South Africa. J. M. Coetzee’s Fiction in
Context, Cambridge (MA) - London: Harvard U.P., 1991.
Williams, Raymond. Culture and Society. Coleridge to Orwell. London: Chatto
and Windus, 1958.

142

Temples of the Spirit:
The Function of Food in Melville
and Bellow
Roberto
Birindelli

Università di Siena

t is a well-investigated fact that in his works Melville made
regular use of the full resources of language, including rhetoric
and punning. Besides, his interest in the vernacular and cant language is
amply documented and was the result of frequent contacts with the man in
the street, coupled with his determination to rejuvenate the English lexicon with some “national blood”, the fresh usages developed among the
American people1. Unfortunately we do not have any direct statement that
he wanted to do so, given his lack of self-confidence, both intellectual and
personal, his evasive and enigmatic nature that made him look for ways to
deal with things from an oblique and averted stance, always facing away
from them, being extraordinarily wary of precise affirmation and looking
for rhetorical masks behind which to hide himself. This, of course, adds to
the game and makes our reading and critical analysis of his work particularly suggestive, a daring enterprise that promises ample reward.
In mid-century the national spirit was mounting in America and the
literati - though still respectful of the models represented by Walter Scott
for the historical romance and Charles Dickens for his unrivaled capacity
to draw characters from all circles of life - were trying to rid themselves
of British influence. This was particularly true in the literary New York
that young Melville came to know around 1845 (“From my twenty-fifth
year I date my life”) (Melville, Lettere 20) and in which his intellectual
and artistic development took root. Having no formal training to rely on,
he had to educate himself by extensive reading and contacts with the peo-
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ple who really mattered, notably the all-powerful literary editors such as
Lewis Gaylord Clark and the Duyckinck brothers, Evert and George.
Clark, who was religiously an Episcopalian and politically a follower of Daniel Webster, had revitalized the Knickerbocker Magazine, which
he had bought in 1834 and was to edit until 1861. Irving, Longfellow,
Hawthorne, all wrote for the magazine, as did a host of bon vivants who
contributed regularly (though pseudonimously) to “The Editor’s Table”, a
section giving ample space to anecdotal and gossipy news items which
were the result of frequent repasts, with good eating, drinking and smoking, conceived as ways to distinguish themselves from the brutal world of
commerce for which New York was notorious, and yet in sharp contrast
with the civilized, morally-austere society of Boston. In particular, Clark
disliked anything that smacked of Puritan restraint and Transcendentalism,
which is to say anything that showed an interest in philosophical speculation or ideas of European extraction to the effect that plain life was relegated to the backstage. For this reason the Knickerbocker published a
great deal about the sea and ship-life in an attempt to bolster American
matter-of-fact masculinity as compared to romantic feminine speculativeness. The kind of literature the group approved of was called
“Rabelaisian” and this word came to be used to label New York literature
at large.
Evert Duyckinck too had read the German philosophers but was
equally hostile to Emerson, to Nature and ideas, and equally devoted to the
pleasures of the dining table and the smoking room. In addition, he had a
library of 16,000 volumes from which Melville frequently borrowed
books that he could not afford to purchase. The members of his circle
wrote for a number of magazines, before all contributing to The Literary
World that Duyckinck established and edited from 1847 onwards, attracting contributions from Southern writers such as Edgar Allan Poe and
William Gilmore Simms.
There was no declared hostility between the two groups, but such as
there was derived from Cornelius Mathews who was a friend of
Duyckinck’s and an enemy of Clark’s. He had precise ideas as to the shape
that American literature had to take, ideas that were summarized in his
“Young America” manifesto, where he declared that American literature
had to have “a lusty strength - the vigor of a manly and rough-nurtured
prime […] a certain grandeur of thought, a wild barbaric splendor and
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[make] the wilderness to glow in the forge-light of high passions and
thoughts” (Greene & McCabe 235)2.
The fortunes of the two groups dwindled in the late 40’s and the New
York intellectual panorama changed somewhat when in June 1850 the
Harper brothers decided to show what kind of literary magazine America
really wanted and launched their New Monthly Magazine. Under the editorship of Henry J. Raymond (1850-1856), the magazine printed many
articles pirated from Britain, before developing an interest in contributions
focused on American topics, mainly as a reaction to the editorial success
of Putnam’s, established as a rival undertaking in 1853. The Boston ‘brahmins’ were not inert and promptly retaliated with the Atlantic Monthy,
which began publication in 1857.
This rivalry is susceptible of throwing fresh light on Melville’s “The
Paradise of Bachelors and the Tartarus of Maids”, which previous criticism
has not dealt with in any meaningful way and offers significant insights
into the work’s conception3. I would maintain that this short narrative was
conceived by its author not so much as a satire of easy-going London life
plotted against the frantic activity in the booming American industry, as
represented through the exploitation of female workers in the second part
of the diptych; it is quite possible to read it as an oblique, underground portraiture of the New York “Rabelaisian” society that Melville had encountered and assiduously frequented just a few years earlier. In 1853, when he
wrote the sketch, he was not simply trying to make a living with the easy
money offered by the sleek magazine business, drawing upon materials that
he had gathered in years prior to the publication of Moby-Dick. It rather
makes sense to consider that his target was much more ambitious, as a closer scrutiny of the fifteen sketches produced in the years 1853-1856 might
reveal. If it is true that his activity as a novelist had been dealt a severe
blow, it is equally plausible that he should bear more than a grudge against
the crass society that he deemed responsible for the rejection of Pierre
(published in the late summer of 1852) - his most ambitious attempt at writing a transcendental novel of ideas, not just the adventure thriller or
romance that the reading public, via the New York publishing houses and
literary reviewers, expected from him. The Literary World’s reviewer had
found the moral of the book, that virtue ought to be attempted only by the
gods, to be a “loathsome suggestion”. Pierre’s meaning had appeared
“muddy, foul and corrupt” (Lit. World 11, 21 Aug. 1852, 119)4. Therefore,
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Melville’s satire in “The Paradise of Bachelors” may well represent, as
vaguely suggested by Fogle, an attack on mass production, the publishing
business, and some theories of American democracy as exemplified by the
Rabelaisian club life (Fogle 53-54).
It was only the blindness (or possibly an ante-litteram form of
masochism) of the Harper’s people that prevented them from reading this
meaning in the combined sketch, or in its twin New York piece,
“Bartleby”, which Melville had published in Putnam’s (November 1853),
his very first attempt at this form of writing5. In it he had represented, from
the point of view of a narrator who is a lawyer and declares himself an
expert on “title-deeds”6, the dire lot of a fellow scribbler, the unlucky
scrivener who subverts all societal hierarchies and chooses - or rather,
“prefers not to” - to feed himself on ginger nuts and then, when all is vain
and the alternative is to accept bribed food from his jailer, an aptly named
Mr Cutlet, simply starves to death. After all, despite its universal value, is
not the final cri de coeur that the helpless narrator utters (“Ah, Bartleby!
Ah, humanity!”) (Melville, Great Short Works 74)7, a criticism of materialistic New York society, of American philanthropism as a way of hushing
up a bad conscience?
If we extrapolate on it, there is little doubt that Melville intended “The
Paradise of Bachelors and the Tartarus of Maids” (written in spring 1854
and published in Harper’s, April 1855) to be read not as a travel sketch - in
line with Irving’s “London Antiques” and Lamb’s “The Old Benchers of
Inner Temple,” as suggested by several critics (Bickley 88) - but as something else, a still undefined genre in which he experimented, half-way
between the essay and the short story, in the vein of the so-called Socratic
irony8. Quite appropriately the narrative opens with retrospective images not dissimilar from those we can find in a typical travel sketch - that serve
the purpose of introducing the reader to a secluded place, “in the stony
heart of stunning London”, which is repeatedly associated with icons that
are intended to suggest Catholicism and decadence: as elsewhere in
Melville, the place makes one think of a cloister, a monastery where the din
of the city is not heard and one is encouraged “to give the whole care-worn
world the slip” (Great Short Works 202)9. These, however, are not neutral
statements: the narrator relies on connotation and alliteration to give us by
contrast a poetical representation of what it means to live an active life,
made up of daily confrontation with the problems of existence, of commu146

nal life, and the necessity for some pastoral retreat to recover one’s
strength. The description of the place is taken up again here and there, and
the reader is invited to make an unusual, desecrating comparison when the
cells of the passive and hedonistic Brethren of the Order of Celibacy are
likened to those of a honey-comb or holes in any cheese.
The use of irony becomes more or less explicit when we are told by
the narrator that the ennead of bachelors who sit in the dining hall of
Temple Bar, that “Grand Parliament of the best Bachelors in universal
London”, is attended or rather “superintended by a surprising old fieldmarshal (I can not school myself to call him by the inglorious name of
waiter), with snowy hair and napkin, and a head like Socrates” (207).
Proper names, as always with Melville, are all-important: they are there to
encourage the reader to make his own connections. It is therefore not coincidental that at one point we are reminded of Charles Lamb, and a bit earlier of Lord Verulam, aka Francis Bacon, with a cursory hint at
Boccaccio’s erotic tales when the gentlemen retire for the night; notice
also that the narrator is invited by a (not so) mysterious R. F. C. - an
acronym that stands for Robert Francis Cooke - and we have sufficient
grounds to infer that the author is drawing liberally on the semantic field
of eating, as I have shown by italicizing the relevant parts of the names.
An inference that reminds us how in the opening remarks, when discussing the secularization of the Knights-Templars, the narrator had
humorously observed that they were “reduced from carving out immortal
fame in glorious battling for the Holy Land, to the carving of roast-mutton at a dinner-board” (203), their fate being not dissimilar to that of the
Greek poet Anacreon who sang of the congenial ties between love and
food and died, so the story goes, by choking on a grape seed.
The description of the dinner is extremely detailed and, in keeping
with the historical references to the Knights-Templars, every dish is introduced by a military analogy: in marches the roast-beef, the “English generalissimo”, having as aides-de-camp “a saddle of mutton, a fat turkey, a
chicken-pie”, while for avant-courier the nine gentlemen avail themselves
of “nine silver flagons of humming ale”. The table soon transforms itself
into a veritable battle-ground:
This heavy ordnance having departed on the track of the light skirmishes, a picked
brigade of game-fowl encamped upon the board, their camp fires lit by the ruddiest of decanters (207).
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Such a pervasive use of food imagery by the first-person narrator
unaccompanied as it is by a word of comment, of open rebuttal of a conduct of life that is oblivious to the serious issues that afflict the world, such
as evil and pain, hunger and poverty, has been interpreted as a kind of prolepsis, a way of foregrounding the grim representation of life in the second part of the diptych:

the first-person narrator, […] while posing as a rational, humane man, addressing
readers similarly inclined, could become sufficiently disturbed by the action he
related to reveal thoughts and behavior inconsistent with his chosen self-image;
metaphors and symbols which served as vehicles for parabolic truth and had an
organic, unifying function (Rowland 390)10.

Understandably enough, the narrator is confined to the role of an
impotent voyeur, that of a person much too polite to disparage the dining
habits of his guests. He therefore makes every effort to give an objective,
documentary report of the event and duly restrains himself from chastising such wasteful communal rites. Melville, however, seems to invite the
reader to fill the gap and substitute the silence of the narrator with the
appropriate moral considerations, as one normally does when reading the
Scriptures:
The tropological approach was the natural outcome of Melville’s “transcendentalism,” which saw an infinity of correspondences between the visible and invisible
worlds; symbol and metaphor were his principal means for revealing the “fruyt”
beneath the “chaf” (Rowland 390).

As any experienced writer, Melville was well aware of the necessity
to provide the reader with several levels of meaning that could foster interpretation based on subjective experience, culture, environment, in a way
that defied written expression and made the task of the author who had to
depend on language extremely venturesome. Whether he wanted us to
marvel at his audacity in sympathizing with the Transcendentalists while
dining and publishing with the Rabelaisians, we can only hazard as a
guess and leave it unsubstantiated by any textual evidence.
******
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Love and food, the erotic implication of good eating, oriental music
and the renewal of the spirit through the flesh are skillfully exploited by
Saul Bellow in his best-selling novel Herzog (1964), which though ostensibly aimed to represent the suffering intellectual Jew in modern city life,
gives more than a wink to American tradition, particularly that associated
with Transcendentalism and Romanticism at large. Though equally rejecting the romantic over-evaluation of the self and the modern, nihilistic
vision of apocalyptic loss of the self, the main character, Moses Herzog, is
typically involved in a sort of solipsistic re-consideration of latter-day
harassing experiences, including his divorce, which stimulates a reexamination of his entire life. As an alternative, he tries to forget about the past,
to turn over a new leaf, so to speak, and accept the facile solution offered
by the newly-sprung affair with Ramona Donsell, the New York florist of
Argentine descent with whom he has established an intimate acquaintance
while teaching an evening course on “The Roots of Romanticism”.
Beside being an attractive, well-educated and high-minded woman,
Ramona is an excellent cook, and - as we are promptly informed by the
narrator - “she knew how to prepare shrimp Arnaud, which she served
with Pouilly Fuissé” (Bellow 14). In chapter five, while musing on the
failure of his recent attempt to find pastoral solace in the company of good
friends who are spending their honeymoon on the sands of Martha's
Vineyard, Moses is surprised by the ringing of his telephone: it is Ramona
who, “with a voice that lifts so light from height to height with foreign
charm” (150), invites her lover to dinner. He accepts, though reluctant, and
offers to bring some wine, but she refuses categorically saying that she has
some on ice. Why was she so firm about wine, the character wonders?
Perhaps because “she believed in the aphrodisiac power of her own
brand”, or maybe - he flatters himself - “because she wanted to surround
him with luxuries” (154).
Ramona, however, is not a light-hearted, frivolous hedonist, as
Moses reflects paraphrasing Kierkegaard: she has “passed through the hell
of profligacy and attained the seriousness of pleasure” and, as a consequence, she “does not believe in any sin but the sin against the body, for
her the true and only temple of the spirit” (150-1). With her it is possible
to experience what Jean Wahl - the apostle of new metaphysics - has called
the “transcendence downward”, or, as Herzog prefers to put it, “transdescendence” (176), meaning that we as human beings must stop “flirting a
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little with the transcendent” (189) and affirm the positive aspects of life as
a way to keep at a distance the thought of death. While shaving and
preparing himself for the evening out, Herzog elaborates on recollections
of previous meetings and anticipates the pleasure of a good meal in excellent company:
He could look forward to a good dinner. Ramona knew how to cook, and how to
set a table. There would be candles, linen knapkins, flowers. […] As for the menu,
[…] she’d probably prepare vichyssoise, then shrimp Arnaud - New Orleans style.
White asparagus. A cool dessert. Rum-flavored ice cream with raisins? Brie and
cold-water biscuits. […] Coffee. Brandy. And, all the time, Egyptian music on the
phonograph in the adjoining room - Mohammad al Bakkar playing “Port Said”
with zithers, drums, and tambourines (155-6).

What Herzog really gets does not fall short of his expectations, and
yet we are given a hint of his uncertain feelings:
Herzog was hungry, and the dinner was delicious. […] Tears of curious, mixed
origin came into his eyes as he tasted the shrimp remoulade (187).

He may be thinking of a remark that Ramona once made: “You’re
not a true, puritanical American. You have a talent for sensuality. Your
mouth gives you away” (159). While looking forward to the foreign
Delicatessen that lie in waiting for him, Herzog feels unable to repress a
sense of guilt, as voiced by direct speech:
“I haven’t seen food like this for some time. Prosciutto and Persian melon. What’s
this? Watercress salad. Good Christ!” (187).

After such a thought, we can easily perceive that a shadow is being
cast on the listing of the items of the actual repast, with the expected musical complement:

After the shrimp Arnaud and salad, she offered cheese and cold-water biscuits,
rum-flavored ice-cream, plums from Georgia, and early green grapes. Then brandy
and coffee. In the next room Mohammad al Bakkar kept singing his winding,
nasal, insinuating songs to the sounds of wire coathangers moved back and forth,
and drums, tambourines and mandolins and bagpipes (187).
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The problem is that Herzog’s mind is constantly at work and he associates his sensorial perceptions with episodes in his past life, both private
and public: the sound of oriental music makes him think of his Jewish
grandfather who imported onions from Egypt, while the crustaceans
remind him of his mother who came from the Baltic countries and was
particularly fond of seafood. It is also possible that the repeated references
to international cuisine represent an oblique criticism of the American
meddling in international affairs, more specifically the military involvement in Vietnam, when we consider that the playing of drums, tambourines and bagpipes is popularly associated with the marching of soldiers.
Herzog, however, must learn to harmonize the contradictions that he
perceives around himself. Body and soul, mind and heart, reason and emotion, his physical and spiritual needs have to be harnessed to produce the
desired effect. In the true spirit of Emerson and Transcendentalism, what
Herzog is after is the reconciliation of the two principles of self and society that regulate individual life and life in modern society. Like Emerson,
he believes in self-reliance, in the spiritual freedom of the individual, and
yet he is opposed to the kind of self-sufficiency and search for solitude
that had alienated the romantic man from contemporary society. At the
same time, while believing in the greater unity of mankind, he strongly
deprecates bourgeois collectivism and social conformity that in his view
are responsible for the “distortion of the divine image of man” (176), to
promote the interests of an amorphous social body. What Herzog must do,
if he wants to achieve equilibrium, is to steer clear of both extremes, to
occupy a middle ground, neither affirm nor deny but always try the case
first and keep the balance true. In the words of Emerson, to maintain equilibrium Herzog must display the skills of an equestrian walking on an
oblique tightrope:
Nature delights to put us between extreme antagonisms, and our safety is in the
skill with which we keep the diagonal line. Solitude is impracticable, and society
fatal. We must keep our head in the one and our hands in the other. The conditions
are met, if we keep our independence, yet do not lose our sympathy (Emerson VII,
20).

******
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I have thus far argued that both in the case of Melville and Bellow
what is foregrounded through the adoption of the extended metaphor of
food and the participation in organized dinners is the danger - inherent in
the abandonment of any interest in metaphysics and the ready acceptance
of natural bliss - of affirming the primacy of material life as compared to
spiritual life. There is, however, a final point that I want to make, which is
intended to place the two texts under examination into a relationship of
mutual relevance, as if they were parts of an identical discourse.
Both the narrator in “The Paradise of Bachelors” and the character in
Herzog are invited to what we may consider ready-made dinners - in the
latter case a bland attempt to contribute with a bottle of wine is expressly
turned down by the organizer. The participant is therefore confined to a
passive role: he can say yes or no and thus avail himself of what
Kierkegaard termed a “transcendental possibility”, but in no way is he
offered a choice, an alternative that solely would transform his participation into an “authentic” experience. As it is, he can only have a glimpse of
the “inauthentic” form of existence, a mere “togetherness” in existential
parlance, which makes him feel a considerable amount of anxiety or alienation. The confrontation with the void or final death and descent into hell,
represented by the trip to the paper-mill in the second part of the
Melvillean diptych and Herzog’s underground ride to Ramona’s apartment, are the ways in which the two authors give shape to a common concept and reveal the authentic meaning of man’s presence in the world, his
inborn capacity to stand still in a void expecting an invitation that cannot
be rebuffed.
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Note, Notes, Anmerkungen
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Author’s Note: I wish to thank my colleagues, M. C. Cignatta and A. Duguid,
for their generous help in reading and criticizing a draft of this essay.
See, for example, by Babcock, both “The Language of Melville’s Isolatoes”
and “Melville’s ‘Moby Dictionary’.
The essay, otherwise shoddy and inaccurate (Melville’s birthplace is given
as Lansingburgh), can be used as a general profile on the author’s cultural
background and his British literary parent artists.
Almost invariably, the extant studies focus on the second part of the diptych, considered in its own account one of Melville’s most remarkable tales.
On the contrast between European leisure and American industrialism, see
Thompson. Whereas Rowland, represents the narrator as attracted by men,
repelled by women. More recently, Young (223) has drawn attention to the
gestation symbolism and the Dantean imagery in the second part of the
diptych, reaching the conclusion that “‘Tartarus’ is a curse on the enslavement of females to mills and factories”. More simply put, according to this
critic Melville is subscribing to the belief that special liability to insanity on
the part of the females resided in their sexual organs.
Most likely Duyckinck was disturbed by two chapters, namely Bk. xvii,
“Young America in Literature”, and xviii, “Pierre as a Juvenile Author,
Reconsidered”, in which his critical position had been satirized. That the relationship with the Duyckincks had deteriorated is also shown by Melville’s
note dated February 14, 1852 (prior to the publication of Pierre), by which he
cancelled his subscription to The Literary World.
Stein was the first to call attention to the eatable names of the three
employees (Turkey, Nippers, i.e., lobster’s claws, and Ginger Nut), and the
ubiquitous references to food throughout the story. See also McCall (40-41),
who, after affirming that in his books Melville “frequently sees the world in
terms of ‘appetite’ - the Cook’s marvelous comic sermon in Moby-Dick on
‘woraciousness’ (cfr. ch. 64, “Stubbs Supper”, and ch. 65: “The Whale as a
Dish”) and Ishmael’s cry, ‘Oh, horrible vulturism of earth from which not the
mighiest whale is free’” - reminds us that Chase had already noted “the large
number of figures of speech having to do with the act of eating” (xiv).
Finally, mention must be made of Miller’s claim that the author showed a
manic delight in writing of feasting, usually in an all-male society, to the
extent that “in his fictions the orgies are oral Edens” (263), and thus pointing
to a clear substitution of eating for sexuality.
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Before becoming active in the literary market, Duyckinck had obtained a law
degree from Columbia College and in his activity as unpaid agent for talented writers he similarly acted as a conveyancer and title hunter. Cfr. Wells.
Quite meaningfully, the closure is similar to that of “The Paradise of
Bachelors and the Tartarus of Maids”: “Oh! Paradise of Bachelors! And oh!
Tartarus of Maids!” (222). The interjections are meant to express the inability of the narrator to respond effectively to injustices he has witnessed;
powerlessly, he can only lament the dehumanizing situation in which both
men and women are bound to live.
“So called after Socrates whose favourite device was to stimulate [i.e., simulate] ignorance in discussion, especially by asking a series of apparently
innocuous questions in order to trap his interlocutor into error” (Cuddon
636).
Notice how Melville is resorting to his characteristic opening to express the
malaise, the dissatisfaction with city life that afflicts his protagonists.
The dissatisfaction of the narrator becomes obvious only when we read the
second part of the diptych, which in retrospect throws life at the Temple into
high relief. On the narrator as the most important link between the two sections, see Weyler.
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Realismo grottesco e ambiguità
cultural-culinarie
in Constance Fenimore Woolson
Edoarda
Grego

Università di Trieste

olti spunti utili per la stesura di questo intervento provengono dalla consultazione degli Atti di un Convegno, realizzato dalla Fiera di Verona nell’aprile del 1987, e pubblicati nel 1989 con
il titolo Homo Edens. Quel Convegno era focalizzato sull’alimentazione
nella storia delle antiche civiltà del Mediterraneo, ma poneva le basi teoriche necessarie anche allo sviluppo del tema proposto dal Convegno
attuale.
Prima di tutto, la divisione dei fatti alimentari in tre distinte categorie: alimentazione, cucina e gastronomia: se l’alimentazione è un fatto elementare e vitale per tutto il mondo animale, e la gastronomia utilizza
‘invenzioni’ in gran parte indipendenti dall’ambiente e dal tempo, costituendo un effimero dotto innovativo, internazionale e con notazioni prettamente maschili,

M

la cucina, invece, ha decisi caratteri popolari, tradizionali, conservativi, locali e
una connotazione femminile. Inoltre è legata al territorio e alla storia, usa i prodotti tipici di ogni singola regione e stagione, è in stretto rapporto con l’ambiente.
La cucina si basa su conoscenze ancestrali spesso inconsce e, analogamente ad
altre manifestazioni popolari, viene trasmessa da una generazione all’altra per via
orale e per imitazione. Per una conoscenza delle culture umane ... è necessario
conoscere la storia della trasformazione degli alimenti, cioé la storia della cucina.
La storia della cucina è essenziale per individuare ciò che permane attraverso il
succedersi dei fatti ed è costante nel fluire della storia stessa ... Anche nella storia
della cucina è presente una dimensione metastorica dell’alimentazione umana,
costituita dalla metacucina. (Ballarini 285)
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Se cucina e cultura procedono insieme1, è evidente che a culture
diverse corrispondono cucine diverse: nell’Atene classica, ad esempio, l’alimentazione urbana proveniva soprattutto dal mare per ragioni storiche nel timore di assedi da terra - ed era raffinata; quella contadina era frugale
e basata sui prodotti della terra (Gallo 213). Questo antagonismo tra ideologie alimentari è rappresentato anche in un passo della Repubblica di
Platone (II 372 b-d) in cui la città sana è contrapposta alla città raffinata. E’
addirittura un topos letterario il contadino inurbato che rimpiange il suo
ambiente di origine e il regime alimentare che lo caratterizza. La contrapposizione è spesso dovuta anche a dottrine religiose, oppure a teorie filosofiche. Ad esempio, la setta dei Cinici, nel III secolo a.C. in Grecia, sosteneva “la necessità di ritrovare i semplici criteri di una vita secondo natura
... di rinunciare ... ai beni materiali e culturali ... [perché] una cosa sola è
importante apprendere: la virtù ...; nell’alimentazione [dei Cinici] valgono
i precetti della semplicità e della sobrietà: mangiare e bere poco ...”
(Pennacini 75). Del resto, da sempre, il digiuno è stato praticato per la purificazione fisica, per l’equilibrio psicologico e come difesa dell’organismo
dalle malattie. Nel mondo di matrice protestante l’abnegazione e il sacrificio sono visti come valore morale e ideale sociale: saper essere più forti dei
nostri istinti, saper mangiare meno del necessario. Prevale l’idea che il non
mangiare e il vivere in modo ascetico siano degni di applauso e di considerazione. Fosco Maraini, in un articolo di parecchi anni fa, letto non si sa
dove, scriveva a questo proposito: “Da bambino mi lamento che il mangiare non è buono. La zia Violet - inglese protestante - mi dice che il mangiare non deve essere buono. Siamo noi che pensiamo che il cibo deve soddisfare il gusto, ma all’occhio protestante mangiare deve servire per nutrire, la bontà è quasi peccaminosa”2.
Esattamente il contrario dell’utopia gioiosa e universale rappresentata dal banchetto popolare nel Medioevo, dove il grasso - sia nel senso di
arrosto succulento, sia in quello di uomo panciuto - era visto come principio positivo: mangiare, bere, virilità, gioia; il riso e il cibo vincevano la
paura. Bachtin, in L’opera di Rabelais e la cultura popolare - lettura fondamentale anche per la comprensione del realismo grottesco in Constance
Fenimore Woolson - sostiene che la contrapposizione tra cibo come nutrimento e cibo come piacere si può rapportare a quella tra ‘classico’ e ‘grottesco’, intendendo ‘classico’, in senso generale, come rappresentazione di
un mondo serio, quello di chi non sa ridere - l’agelasta - in cui il corpo è
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magro, senza sporgenze e rientranze, senza necessità fisiologiche, e il cibo
è solo il nutrimento essenziale alla sopravvivenza. Il ‘grottesco’ - il cui
trionfo si ha nel medioevo e nel Rinascimento - è il mondo del riso allegro,
gioioso, in cui tutto, anche il cibo, è abbondante, trionfante, iperbolico piacere da consumare insieme durante il banchetto popolare, in cui non
appaiono più le discussioni filosofiche, tipiche dei banchetti dell’età classica3. Il corpo ‘grottesco’ è aperto, svelato; in evidenza ci sono bocche e ventri che ingurgitano e procreano e muoiono per rigenerarsi dando vita ad un
altro corpo. E’ il mondo rabelaisiano, il mondo di Hieronymus Bosch e di
Brueghel il Vecchio, il mondo che viene contestato e represso nel secolo dei
lumi e rinasce con il Romanticismo “come reazione al classicismo, al didatticismo e all’utilitarismo illuministico, al razionalismo sentenzioso e
ristretto, all’autoritarismo statale e logico-formale, all’ottimismo ingenuo e
banale” (41). Ma nel ‘grottesco’ romantico il comico subisce una trasformazione assai importante: prende la forma di humour, ironia, sarcasmo;
cessa di essere riso allegro e gioioso; c’è in esso la forza liberatrice, non
quella rigeneratrice; le differenze più evidenti riguardano la paura e la follia4. Secondo Bachtin, forse soltanto in Goethe troviamo qualche momento utopico in cui scompare la paura della vita e nel futuro traspare la possibilità viva di un ritorno dell’età dell’oro: ad esempio nel Faust , espresso
nelle splendide parole dello Spirito della Vita: “Geburt und Grab, ein ewiges Meer, ein wechselnd Webend, ein glühend Leben” (58)5.
Negli ultimi tre secoli della letteratura realistica “il campo è letteralmente disseminato di frammenti del realismo grottesco ... Nella maggior
parte dei casi sono immagini grottesche che hanno perduto o indebolito il
loro polo positivo - morte e rigenerazione - e il loro legame con il tutto
universale del mondo in divenire “ (30).
Una posizione di questo tipo è rintracciabile in alcuni frammenti dei
racconti ‘italiani’ di Constance Fenimore Woolson, autrice poco nota in
Italia6, dove visse quasi ininterrottamente per quattordici anni, e dove
morì, a Venezia, probabilmente suicida, nel 1894. Nell’introduzione a Via
del Giacinto, per chi non ne avesse mai sentito parlare, si legge:

Al momento della morte aveva già pubblicato, con grande successo di pubblico,
un libro per ragazzi, molti articoli di viaggio, parecchie recensioni di opere di autori contemporanei, diverse poesie, quattro romanzi, una ‘novella’, due volumi di
racconti. La produzione letteraria di Woolson corre parallela alla sua esistenza
inquieta e travagliata. Nacque a Claremont (New Hampshire) nel 1840, pronipote
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di James Fenimore Cooper, del cui nome si servì agli inizi della carriera per facilitarsi il cammino. Ebbe l’infanzia e l’adolescenza funestate da un’incredibile serie
di sventure familiari; in età matura patì il peso della solitudine, divenuta gravosa,
anche se liberamente scelta come condizione indispensabile per una dedizione
totale all’arte; soffrì per la celebre e tormentata relazione con Henry James; fu
oppressa dalla sordità, dalla depressione, da un rigido senso del dovere impostole
dalla severa educazione del New England. Cercò salvezza nell’emancipazione e
nella fuga: visitò più volte la regione dei Grandi Laghi, visse per dieci anni in
diversi Stati americani del sud nel periodo della Ricostruzione, lasciò definitivamente l’America per l’Europa; visitò Francia, Svizzera, Germania, poi l’Egitto e
le isole greche; fece lunghi soggiorni in Inghilterra, ma visse soprattutto in Italia a Firenze e a Venezia in particolare. A Venezia morì lanciandosi, o cadendo - la
verità non è mai stata appurata, anche se i giornali locali titolarono la notizia col
termine ‘suicidio’ - dal secondo piano di casa Semitecolo sul tratto di marciapiede
prospiciente il Canal Grande. Fu sepolta, per suo espresso desiderio, nel cimitero
protestante di Roma. (Grego, 9-11)

Questo ritratto tragico di una Woolson sventurata e sofferente non le
rende tuttavia giustizia. Le parole che Henry James, sconvolto per la sua
drammatica fine, scrisse ad un amico, ne danno un quadro completamente diverso: “Era libera, era indipendente, aveva successo, davvero molto
successo come scrittrice7 - ed era amata, soprattutto da chi la conosceva
bene” (Edel, 301). In effetti Woolson fu una donna forte, tenace come
molte delle sue eroine, resistente alle fatiche fisiche - amava remare e fare
lunghe passeggiate - ricca di interessi artistici e scientifici - era appassionata di musica, di pittura, di botanica; dell’Italia ammirava soprattutto lo
straordinario connubio di natura ed arte. Nei riguardi dell’Italia aveva però
delle remore di carattere culturale: la turbavano i quadri religiosi, i nudi,
come le sculture di Michelangelo nelle Cappelle Medicee, l’eccessivo
decorativismo barocco di certe chiese romane. E’ probabile che non amasse molto neppure gli italiani, a meno che non fossero bravi domestici o,
come Angelo, bravi cuochi; perché amava molto la buona cucina, quella
italiana in particolare. Ne parlava spesso nelle lettere - che non sono
molte, né facili da recuperare, in quanto, per ragioni di riservatezza8, chiedeva ad amici e conoscenti di distruggerle dopo averle lette - in cui esprimeva la sua approvazione incondizionata per la nostra cucina. Forse perché, possiamo dirlo senza falsa modestia, “la cucina italiana è capace di
esprimersi in un modo che gli altri paesi d’Europa possono solamente
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sognare” (186), come sostiene anche William Blak nel suo libro I Bucatini
di Garibaldi. E Woolson sarebbe stata d’accordo.
Si veda qualche esempio. In una lettera a Mr. Alden da Villa
Castellani, Bellosguardo, Firenze, del 2 dicembre 188[5?], felice per aver
trovato un alloggio di suo gradimento con una stupenda vista sulla città,
scrive: ”I am on the eve of going to housekeeping! For me, a great event.
... I have the villa furnished ... I have put in an Italian cook and take possession soon ...” (CFW 177). Sempre da Bellosguardo, ma da villa
Brichieri, nel 1887, scrive: “I have been housekeeping here since Ja. 1st,
and it is an immense success in every way ... My apartment has nine rooms
besides kitchen and servants’ quarters. I have the most excellent cook: a
man. He is really a chef. Everything is served in the most tempting way”
(Benedict, Woolson 298). In un’altra lettera da Bellosguardo, ancora diretta a Mr. Alden, da villa Brichieri, datata presumibilmente 21 novembre
188[9?], dopo aver descritto con grande entusiasmo le magnifiche passeggiate in campagna durante un soggiorno in Inghilterra, scherza spiritosamente sui ‘divertenti’ piatti della cucina inglese. “There I had all the amusing English dishes: the everlasting ‘mutton cutlets’, ‘apple tart’, & ‘colly
flower’; the Queen’s load; the constantly proffered tea. After the dainty
French cooking of my excellent man, Angelo, & the daily black coffee, the
bucolic dishes of England were funny....” (CFW 199). In una lettera precedente da Londra (non datata) aveva già messo l’accento sul caffè inglese: “It is quite true, however, that the English coffee is wretched; at least
that has been our experience both at Liverpool and here ...” (Benedict,
Woolson 154). Da Venezia, Casa Biondetti, nel luglio del 1893, scrive: “
... My little apartment has the best possible situation with views both up
and down the Grand Canal. It is not far from the Salute Church. ... The
woman of the house cooks for me and cooks very well, too, ...” (Benedict,
Woolson 378).
I corsivi servono a mettere in risalto l’importanza che la buona cucina rivestiva per Woolson. Il riferimento ad Angelo che cucina alla francese, può essere visto come innocente snobismo; la cucina francese era certo
allora più rinomata di quella italiana che, data la recente riunificazione,
non aveva ancora caratteristiche nazionali.
E’ quindi assodato che a Woolson piaceva la buona cucina e che nelle
lettere esprimeva con chiarezza e semplicità questo suo desiderio di mangiar bene. Le lettere, ovviamente, sono testi privati, diretti a parenti, amici,
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conoscenti, persone care cui era possibile aprire il cuore rivelando emozioni e sentimenti, sempre peraltro legati a riflessioni ed eventi della concreta vita quotidiana. Sono testi “non-fictional”, scritti per scopi eminentemente pratici, legati al contesto reale.
Per quanto riguarda i racconti, il discorso è diverso. Come si sa, si
tratta di testi narrativi letterari, “fictional”, in cui è frequente lo stile
metaforico, poetico, espressivo; essi sono sciolti da legami con il contesto
reale; il loro scopo è prevalentemente artistico, estetico - ovviamente sono
fatti per piacere, per essere acquistati, letti ed apprezzati dal pubblico. In
tale tipo di testo, che spesso va interpretato, l’intenzione dell’autore, o dell’autrice, non sempre coincide con l’intenzione del testo, che talvolta
esprime opinioni e concetti che l’autrice, o l’autore, avrebbe voluto tenere nascosti o che, forse, non si rendeva conto di possedere, come sostiene
Barthes in diversi dei suoi numerosi saggi critici, in particolare in “The
Death of the Author” (1968).
In alcuni racconti di Woolson - l’esempio più eclatante è “The Front
Yard” - appare una vera repulsione per l’Italia: i difetti appaiono ingranditi, il fastidio per vizi e lacune moltiplicato, come se sentimenti, a lungo
repressi sotto una maschera compiacente, traboccassero all’improvviso
travolgendo ogni aspetto positivo, piacevole, accattivante. Sembra quindi
accettabile l’ipotesi di White sull’ambivalenza di Woolson nei riguardi
dell’Italia: “Miss Woolson’s letters home ... constantly descant upon the
charms of Italy; several short stories, however, reveal an anxious revulsion
from Italy” (133).
Questa ambivalenza viene osservata da Buzard in quasi tutti gli scritti dei viaggiatori americani in Italia nel XIX secolo (38). Si tratta di un
atteggiamento ambiguo, incerto tra entusiasmo e disgusto, di cui non è
facile analizzare le motivazioni; potrebbe essere attribuito all’eccesso di
aspettative di un desiderio a lungo covato, la cui realizzazione predisponeva a prevedibili frustrazioni (30); oppure allo smarrimento, allo spaesamento, al senso di inquietudine cui va incontro la persona trapiantata bruscamente in terre lontane e diverse da quelle in cui s’è formata, al disagio
psicologico che si trova arrivando in un paese sconosciuto: “E’ il paese
straniero: forme di insediamento e aggregati umani ignorati, strade diverse, uomini che parlano una lingua sconosciuta, un diverso modo di gestire, di vestirsi, di lavorare” (Turri140)9.
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Accanto a questi motivi di disagio psicologico: frustrazione di sogni
utopici, senso di spaesamento per l’estraneità dei luoghi, va aggiunto un
altro fattore di primaria importanza: i pregiudizi secolari e le remore dell’etica protestante nei riguardi dei paesi di religione cattolica. Così
Prezzolini immagina lo stato d’animo del cittadino medio americano protestante che, convinto della sua superiorità religiosa, morale e politica, si
recava in Italia:

Il suo spirito, generoso e propagandista come quello che ancora oggi conservano
molti americani educati nella stessa tradizione, s’addolorava di vedere un intero
popolo giacere nelle tenebre, soggetto alla superstizione papale e all’idolatria cattolica, addetto a pratiche di una religione tutta apparenza e paganesimo, piena di
errori manifesti e che conduceva all’inerzia spirituale e materiale. (69)

E’ difficile pensare che Woolson fosse totalmente esente da questo
stato d’animo.
In questo stato d’animo, appunto, e nel contesto letterario, usa il
cibo, non più, o non solo, come alimento, ma gli attribuisce un valore culturale e sociale, spesso simbolico, che si articola con la concezione della
vita, con i rapporti collettivi, con le credenze ed i gusti.
Il valore simbolico del cibo in “Miss Grief” (1880), ad esempio, è
molto alto e assai evidente: espiatorio e propiziatorio, come certi riti presso i popoli primitivi di cui parla Frazer in The Golden Bough (541-560).
Il racconto denuncia le difficoltà che un’autrice, poco rispettosa dei canoni tradizionali della scrittura femminile del tempo, doveva affrontare nel
mondo, allora tutto maschile, dell’editoria. L’autore di successo - “a conceited fool” (123) - cui si rivolge per aiuto, in realtà si impegna assai poco
e con calma: “ ... though slowly and at my leisure, I really did try as regarded Miss Grief, and without success”, sostiene. Alla fine, quando viene a
sapere che lei sta morendo - di inedia e di disperazione - preso dal rimorso, cerca di riparare tardivamente portandole il sostegno morale ed il cibo
che, se procurati in tempo, avrebbero potuto salvarla: “The wine, fruit,
flowers, and candles I had ordered made the bare place for the time being
bright and fragrant”. Ma tutto è inutile. La scrittrice forte - “You had success, but I had the greater power” (142) - muore, convinta, dalle parole
consolatorie e illusorie dell’inaffidabile scrittore, che il suo dramma sarà
pubblicato.
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In “The Street of the Hyacinth” (1882) c’è sul cibo un frammento di
un umorismo straordinariamente delicato e sorridente, inserito nella storia
di una giovane ed ingenua pittrice del West americano che, delusa nelle
sue aspirazioni artistiche, oppressa dai problemi economici e dalle troppe
responsabilità, si arrende al pressante corteggiamento di un critico d’arte
al quale si è rivolta per consiglio ed aiuto. Lei non lo stima e non lo ama
più, perché lui ha tradito le sue aspettative, ma capitola perché stanca della
sua faticosa indipendenza. In una bella mattinata romana, all’inizio della
loro conoscenza, Raymond Noel - l’inaffidabile critico d’arte - incontra
nella piazza del mercato, Ettie, la giovane aspirante pittrice e le chiede se
sta facendo una bella passeggiata.
‘I am not taking a walk - that is, for pleasure’, she answered. ‘I am trying to find
some vegetables that mother can eat; the vegetables here are so foreign ...’ He still
went on with her ... amused by the questions she put to the vegetable dealers ... and
the calm contempt with which she surveyed the Roman artichokes they offered. At
last she secured some beans, but of sadly Italian aspect ... (154)

Woolson sta sorridendo delle proprie prime esperienze culinarie in
Italia - e di quelle di tanti altri americani.
In “A Transplanted Boy” (1894), nella bellissima scena nella sala da
pranzo della pensione Corti, che, per contrasto, ricorda lo splendido banchetto iniziale de I Buddenbrook di Thomas Mann (1901), è evidente l’intento satirico nei confronti della cucina inglese che la proprietaria, la quale
vanta antenati inglesi, ammannisce ai suoi ospiti, in gran parte inglesi. Il
cibo è visto con gli occhi dell’inappetente Mrs. Roscoe ed ha colori del
tutto impensabili ed assurdi:
... the fish [was] tied with yellow ribbons, and carrying a yellow lily in his mouth
... ; The beef now came round, a long slab of mahogany color, invisibly divided
into thin slices, the whole decked with a thick dark sauce ... ; ... at length came a
pudding, violently pink in hue, and reposing on a bed of rose leaves. (221-222)

Dove il realismo grottesco di Woolson tocca però il suo apice è nel
racconto “The Front Yard” (1888), in particolare nel personaggio della
nonna. Questa terribile nonna invalida, sempre affamata, ha un aspetto da
strega:
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Granmar was a very terrible old woman; she had a beak-like nose, glittering eyes
set in a broad circles of yellow wrinkles, no mouth to speak of, and a receding
chin; her voice was now a gruff bass, now a shrill yell. (188)

Qui il realismo grottesco non ha assolutamente nulla del riso allegro
del grottesco medievale e rinascimentale. Il cibo non è visto come soddisfazione gioiosa del lavoro compiuto che permette il cibo, quando l’essere umano si sente padrone del mondo e vuole condividere il piacere del
pasto con gli altri. Qui la voracità, e la sazietà che ne consegue, sono
esclusivamente egoistici, privati: puro godimento individuale. L’iperbole la nonna invalida che mangia come tre robusti contadini del New
Hampshire - non è positiva e trionfale, non fa sorridere, ma suscita disgusto e riprovazione. D’altra parte, ci fa notare Bachtin, anche nel grottesco
medievale e rinascimentale si trovano sdoppiamenti e contraddizioni
interne: l’immagine positiva del gran festino e l’immagine negativa della
golosità parassitaria. Non è possibile precisare dove finiscano le lodi e
incominci il biasimo.
Ma la nonna terribile può essere agevolmente inserita nella seconda
categoria, quella negativa della golosità parassitaria. Appena Prudence
entra in casa, carica di pesanti fardelli, la nonna l’assale con male parole,
lamentandosi perché non ha avuto niente da mangiare durante l’intera
giornata.
La povera Prudence, americana di Ledham (New Hampshire), capitata per caso in Italia, in Umbria, si era innamorata di un giovane cameriere italiano, Antonio Guadagni10, - grasso e pigro - e l’aveva sposato;
giunta con lui ad Assisi, nella casupola sulla collina aveva scoperto una
folla di figli e parenti, tra cui la nonna terribile, da accudire e mantenere.
Rimasta vedova dopo un anno, aveva continuato a mantenere e ad accudire tutta la tribù col suo lavoro, fedele agli impegni e al senso del dovere
assimilati con l’educazione puritana. Coltivava però un sogno: abbattere
una stalla puzzolente e al suo posto costruire un giardino davanti alla casa.
Tutto e tutti - soprattutto la nonna - si oppongono al suo progetto. Il sogno
alla fine si realizza, ma troppo tardi e per mezzo di mani estranee.
Mentre Prudence loda la figliastra mentalmente ritardata per aver
custodito il fuoco, la nonna riprende le sue recriminazioni culinarie anche
contro la nipote: “Oh, very good!” cried Granmar from the bed, “very
good, when I told her forty times, and fifty, to make me an omelet, a wee
fat one with a drop of fig in it, and I so faint ...” Prudence allora prepara
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un pasto assai abbondante, probabilmente un grasso arrosto fumante - e lo
fa anche con un secondo fine, come si vedrà - per la nonna, dotata di capacità addominali straordinarie, tutta pancia, e gola per strillare e reclamare
cibo, e bocca “grottescamente” spalancata per ingurgitare. La quantità di
cibo indispensabile per mantenerla, non di buon umore, perché di buon
umore non era mai, ma in uno stato di apprezzabile tranquillità corporale
per ventiquattr’ore, era, come si è detto, “equal to that which would have
been required for three hearty harvesters at home, in New England” (190).
Granmar non avrebbe, comunque, mai toccato il cibo del New England, e
così del resto neppure gli altri membri della famiglia Guadagni. Prudence
aveva tentato di prepararlo, quel cibo, con ingredienti che non le erano
sembrati del tutto “onresonable”, ma la nonna aveva dichiarato “each and
all fit only for the hogs”. Prudence non ci aveva provato più e aveva appreso l’arte della cucina italiana, ma era ossessionata dalla nostalgica visione
di un bel lesso, “the ‘all boiled dinner’: the boiled corned beef, the boiled
cabbage, turnips, and potatoes, and the boiled Indian pudding of her
youth” (190). Non avrebbe assaggiato mai più queste delizie sulla terra,
ma sperava che in cielo le sarebbe stato concesso almeno di goderne il
profumo.
Sul problema antico del contrasto tra l’arrosto ed il lesso si sono
cimentati alcuni studiosi durante il già citato convegno Homo Edens.
Fra queste due polarità della cottura esiste nel latino una simmetria che vale la
pena di rilevare. Assus [arrosto] è infatti riconducibile ad areo (sono asciutto,
secco] ... Dunque l’arrosto è linguisticamente un ‘asciutto’, qualcosa cui è stato
sottratto un liquido. Tutto il contrario per l’elixus ... lixa è un antico nome per indicare ‘l’acqua’, per cui, ciò che è elixus, è, propriamente, qualcosa di ‘messo
sott’acqua’, qualcosa di ‘acquato’, si potrebbe dire. ... Si noti che questa opposizione basilare assus/elixus conserva una valenza assai forte ancora oggi nella cucina romana. (Bettini 39-40)

La questione si può così riassumere: nella notte dei tempi c’era solo
l’arrosto - un pezzo di carne posto direttamente sulla fiamma. Quando
apparvero le pentole, si procedette anche alla cottura in acqua. Nel frattempo l’arrosto si era però evoluto, manipolato con erbe ed intingoli. In
epoca storica l’arrosto fu considerato cibo raffinato, mentre il lesso passò
nella categoria dei cibi semplici, rustici, frugali, tipici di una cultura con-
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tadina, in cui prevalevano i precetti della semplicità e della sobrietà.
Precetti adattissimi a Prudence e al suo modo di ragionare.
“When Granmar was gorged ... “ (190) - il termine ricorda Bachtin e
il suo Rabelais - Prudence affronta l’argomento scottante di una sua assenza da casa all’ora di pranzo, per restare a lavorare in città. E la nonna terribile scatena l’inferno. La sua collera s’incentra essenzialmente sul cibo,
anzi sull’assenza di cibo che corrisponde, per lei, all’assenza di Prudence,
anche se questa promette, invano, di lasciarle il pranzo pronto. “ ... An old
woman left to starve alone ... growing weaker and weaker, and pining and
pining. Blessed stomach, always asking for so little ...; I, poor sufferer ...”
(191). Prudence è costretta a rinunciare al suo progetto, non solo, ma
anche a soddisfare un’altra richiesta di cibo da parte della nonna: “You
cook me something this minute”. Prudence è interdetta, la vecchia ha
appena finito di divorare un pasto pantagruelico. Ma Grammar non
demorde e riprende i suoi strilli acutissimi: un putiferio. Prudence cede e
le prepara dei dolci alla piastra con sciroppo di fichi; la nonna ne divora
ben sei. I verbi usati per la nonna a proposito del mangiare sono assai
significativi. Anziché il passaggio dal “fressen” all’“essen” che caratterizza, per Oddone Longo (HE 295-298), la transizione evolutiva dell’uomo
da uno status inferiore ad uno più elevato, qui si ha il rovesciamento grottesco: dall’“essen” al “fressen”: Granmar non mangia: s’ingozza, si rimpinza, ingurgita, divora, ingoia, trangugia, ingolla; allo stesso tempo, però,
è una buongustaia esigente: ama la buona cucina, la cucina italiana soltanto, e rifiuta le pietanze americane che Prudence cerca di proporle.
Nella figura della nonna si innestano, come si può arguire, due aspetti diversi: il gusto del realismo grottesco, iperbolico, esagerato, e la viscerale resistenza di Woolson alla carnalità italiana, all’inimitabile, meraviglioso attaccamento a tutto ciò che è davvero legato ai sensi.
Avendo dovuto rinunciare a guadagnare di più, Prudence studia il
modo per spendere di meno. Inutile pensare di chiedere alla nonna di fare
qualche sacrificio:
If Granmar’d only eat the things we do! ... But she’s always possessed after everything that takes eggs. And then she wants the very best coffee, and white sugar, and
the best wine, and fine flour and meal and oil - my! how much oil! But I wonder
if I couldn’t stop something or other ... I don’t take wine nor coffee, so I can’t stop
them; but I could stop ... ( 193)
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Questo suo spirito di rinuncia, di parsimonia, di controllata economia
domestica, anziché essere lodato, viene disprezzato da tutti i parenti e perfino dagli abitanti di Assisi, i pochi che la conoscono.

Few knew her; fewer still liked her, for was she not a foreigner and a pagan?
Besides, what could you do with a woman who drank water, like a toad, and never
touched wine - a woman who did not like oil, good, sweet, wholesome oil! (204)

Nell’immaginario letterario di Constance Fenimore Woolson il cibo
diventa così strumento per esprimere la contrapposizione tra due mentalità
radicalmente diverse: il ridicolo viene enfatizzato fino al grottesco, lo spiritoso esagerato fino al burlesco. Enfatizzare, colorare, esagerare, deformare; le caratteristiche del realismo grottesco servono qui, in conclusione,
a manifestare “the anxious revulsion” (White 133) di un’americana New
Hampshire-born nei riguardi dell’Italia, la sua ambivalenza, il suo odioamore per una cultura, ed una cucina, estranee, ma anche la sua visione
della contradditoria complessità della vita.
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Note, Notes, Anmerkungen

B

Un esempio significativo è La scienza di cucina e l’arte di mangiar bene
(Firenze 1891), di Pellegrino Artusi. Si tratta di una raccolta di quasi 800
ricette riunite dalle diverse tradizioni regionali e popolari italiane e anche da
testi antichi, nella quale l’autore ha espresso la sua gentile e arguta vena di
buon cultore della lingua, di fresco narratore di aneddoti, di garbato filologo
dedicatosi a ricostruire i segreti della cucina invece di quelli dei libri.
Potrebbe trattarsi di: Casa, amori, universi. Milano: A. Mondadori,1999.
Fosse nostalgia per un mondo lontano, festoso, naturale, privo di elucubrazioni intellettuali, in cui il cibo e il riso prevalevano nei banchetti, o un tentativo di riavvicinarsi ad una carnalità fortemente repressa, Virginia Woolf,
in A Room of One’s Own (1929), fa un’osservazione assai pertinente:
It is a curious fact that novelists have a way of making us believe that
luncheon parties are invariably memorable for something very witty
that was said, or something very wise that was done. But they seldom
spare a word for what was eaten. It is part of the novelist’s convention not to mention soup and salmon and ducklings, as if soup and
salmon and ucklings were of no importance whatsoever, ... (12-13)

4

5

6

Un secolo e mezzo dopo, Louise H. Westling, in The Green Breast of the
New World (1996), commentando la frase di Virginia Woolf e Delta Wedding
(1946) di Eudora Welthy, esprime l’idea assai stimolante che, nell’ampio
dibattito sull’unione tra corpo e mente e tra natura e cultura, la posizione di
Woolf e quella di Welthy siano in aperto contrasto con il rifiuto manicheo di
Faulkner per il cibo come nauseabondo “women muck”, mentre, sempre
secondo Westling: “... eating is literally the action that most intimately involves each of us with physical reality of the world outside the self” (137).
L’argomento, che tocca solo marginalmente il tema proposto, sarebbe assai
interessante da sviluppare in altra sede.
A questo proposito, è molto interessante la lettura del libro di Renzo Crivelli,
Lo sguardo narrato, capitolo primo.
“Nascita e morte / un eterno mare / un alterno operare / un rùtilo fuoco di
vita”, in Goethe. Opere. Ed. Lavinia Mazzucchetto. IV. Firenze: Sansoni,
1951. 28.
La notorietà di Woolson è in ascesa, anche grazie alla recente pubblicazione
di diverse biografie di Henry James: The Master di Colm Tòibin. New York:
Scribner, 2004; Author, Author di David Lodge, New York: Viking, 2004;
American Memory in Henry James di William Righter, Ashgate ed. e Felony
di Emma Tennant, di cui non ho altri dati.
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Il successo di pubblico, e quindi economico, di Woolson, fu molto superiore a quello di James. Mentre il Ritratto di signora ebbe vendite relativamente modeste, Anne, il primo romanzo di Woolson, vendette decine di migliaia
di copie.
In realtà la richiesta di distruggere le lettere era partita da James: ”Odio l’idea che altre persone le leggano ...”
Nella mente dei lettori italiani immediatamente s’illumina il ricordo
dell’“Addio, monti” manzoniano (alla fine del capitolo VIII dei Promessi
sposi ).
Cognome fortemente ironico. Sta a significare l’avidità, l’ingordigia, l’egoismo di tutta la famiglia acquisita.
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“Consider the Menu Carefully”:
The Dining-Room Tales
of Alice B. Toklas
Salvatore
Marano

Università di Catania

“Cadmo, che portò la scrittura in Grecia,
era stato cuoco del re di Sidone.”
Roland Barthes
§ Hors d’œuvre
When in 1958 Harper & Bros. published Aromas & Flavours of Past
and Present, the book from which my title comes, Alice Babette Toklas
was no longer the unknown woman that a quarter of century earlier had
puzzled readers as the person of the screen in Gertrude Stein’s fictionalized autobiography1. Eight years after Stein’s death, the publication of The
Alice B. Toklas Cookbook had turned its seventy-seven year-old beginner
author into “a celebrity” (Mellow 473). As we shall see, in 1954 Toklas
decided to break the fortress walls of the deep reservedness she prized
above all other things for a number of reasons. Once her reputation as a
writer was established, however, she was urged to repeat the experiment
because of two practical problems: to meet the growing economic needs
of her household, and to fulfill the obligations with her publisher, who
retained an option on her second book. In fact, she had received from Holt,
Rinehart & Winston the offer to write her memoirs, an idea that fascinated her. Since the story of the genesis, false starts and completion of What
Is Remembered goes beyond the scope of the present article, suffice it to
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say that the intriguing account of her life that appeared in 1963 is ultimately unsatisfactory. The reason is that Toklas had already written her
own autobiography. Reticent as one may expect, surprising because of its
unusual setting, it was interspersed among the precious recipes of her first,
magnificent cookbook.
Perhaps because of Toklas’ limited control over her publications, the
titles of her first two volumes are exceptionally misleading. Whereas the
inspired Aromas and Flavours of Past and Present identifies an almost
commonplace “cookbook of which”, the author wrote, “I can not be
proud” (Steward 229), the matter-of-fact Alice B. Toklas Cookbook fascinates the reader as an “unusual example of the genre” (Mellow 473)
because of two main assets: it is a “cook book to read” (SoA 222), and it
is very well written. Although her unshakable mask of modesty made her
belittle the cookbook and pretend it was only business, she was in fact
“delighted” (Simon 217), and in 1952 she wrote to Isabel Wilder:
The cook book is started and very soon bending over an imaginary stove will keep
the temperature a-mounting and a-mounting” (SoA 264)

Two contrasting instances combined at the moment of planning the
volume. On the one hand, Alice was concerned with the problem of preserving her allegiance to her dead companion. A recurrent motif of the letters she wrote in 1946-47 was that she had to hold on in order to carry out
her deathbed promise to print all of Gertrude’s unpublished manuscripts.
Such an absorbing task, of course, admitted of no interference. On the
other hand, the challenge of writing a book after years of editing
Gertrude’s manuscripts appealed to Alice. Having played second fiddle all
her public life, she was invariably perceived as the second-best of the couple that run the salon in rue de Fleurus and, later, in rue Christine. Now
that “her strong and vital personality emerged from the shadow in which
she had deliberately kept it during Gertrude’s lifetime” (Steward 86), she
seized the opportunity to pay tribute to her beloved through a reversal of
roles that would show her prowess as a writer.
Her final decision to embark on the project was probably prompted
by the uncharacteristic circumstance that “[t]he idea for a cookbook had
come to her and to Gertrude years before Gertrude’s death, and there had
even been a sketchy plan for a combined cookbook and memory” (Simon
208). Since the cookbook was also Gertrude’s, the very act of writing it
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would renew Alice’s lifelong dialogue with her no less effectively than,
say, the forthcoming Yale Edition of the Unpublished Writings of Gertrude
Stein2. Not surprisingly, on 27 September 1947 she wrote with typical
understatement to William Garland Rogers,
...suddenly it came to me if I could get recipes printed in some magazine I’d be as
eligible as Richard Wright - so why not gather my recipes - make the cook book
and get a job. (SoA 78 - italics mine)

The time that elapsed between Rogers’ efforts to find a publisher and
Toklas’ early jottings before the book “was put together during the first
three months of an attack of pernicious jaundice” (CB 1) worked in favor
of a text that effectively coped with Toklas’ divided loyalties. With its
“seven chapters includ[ing] ‘My life with cook books, My life with cooks,
My life with recipes, The history of cooking’ and a final chapter entitled
‘Eating and not eating, an occupation’” (Simon 260), Stein’s original pattern envisioned a blatant duplication of The Autobiography of Alice B.
Toklas, where the same magic number of internal partitions contributed to
the lively rhythm of the book. Together with the alliterative “mingling of
recipe and reminiscence” (CB 1) and the alternation of past and present
that is so typical of Stein’s besteller, Alice’s thirteen chapters plus the
introductory “A Word with the Cook” suggest that she wrote her gastronomic autobiography, so to speak, with four hands.
§ First course
Taken for granted that Toklas’ supplementary autobiography would
be user-unfriendly - if not utterly unpractical - without the “Index of
Recipes” provided by Harper’s, the question to the fore is how misleading
is its title. Of course, the text fulfills the basic requirement of the genre
according to which “[a] cookbook can be many different things, depending on its author and its purpose”, yet the “one element all are sure to possess is recipes” (Allen 6). Nevertheless, together with a number of real
“treasures” - as she titled the very Steinean chapter seven - more often
than not the recipes are “too rich and extravagant to be useful to most
readers”, let alone that, “[n]eglecting even to proofreading her recipes,
Alice nearly ruined one dinner party” (Simon 219).
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Probably “the manuscript that Alice submitted was not like the neat,
carefully typed version she had made of Gertrude’s books” because “the
pressure of writing so much in so little time, she explained, precluded her
revision” (Simon 219). After all, her sources were “three chateaux manuscript cook books - 18th & early 19th century besides hundreds of later
ones” (SoA 30) and in order to obtain a standardized text she had to
“reduce the measurements to exact American cup measurements and
experiment with substitutes” (SoA 78). Although Alice would have strongly denied it, had she to choose a model between
the Katish Russian cook book which reads so badly has excellent recipes and Mrs.
Laverty’s-which reads so gaily-recipes are really unpardonably vile” (SoA 112),

she would have chosen the latter. As a matter of fact, her book was not so
much a collection of recipes as a culinary treatise in the wake of BrillatSavarin’s 1825 masterpiece - which was hardly surprising, since “Brillat
Savarin who wrote the greatest book about French eating”, as Stein put it
in 1935 (“American Food and American Houses” 84) was also the most
accomplished son of the city of Belley, where Gertrude and Alice had
spent their summers since 1924 before renting a summer residence in the
neighborhood of Bilignin five years later (Mellow 332)3.
Of course, one has to understand the relationship between La physiologie du gôut and The Alice B. Toklas Cookbook à la Stein - i.e., oblique,
fragmentary or allusive at its best. However, right from the opening chapter (“The French Tradition”) Toklas furnishes her readers with a reversed
Brillat-Savarin, where her portrait as a female American expatriate purporting the cause of French cuisine is a mirror image of the male transatlantic exile who praises the virtues of the American wild turkey while collecting the memoirs of his stay in Connecticut (Brillat-Savarin 90-97).
Stylistically, the most obvious pendant to Monsieur Jean-Anthelme’s colloquial manner is the anecdotically digressive mode that distinguished
Toklas’ conversation, although of course Alice is far from the astonishing
verbal creativity of the Frenchman. Whatever the case, the Cookbook’s
most daring challenge to La physiologie du goût occurs with the crucial
question of food-as-culture.
On this point, Toklas masters the three stages of the cultural process
of production, preparation and consuming of food (Montanari 7-9) even
better than her illustrious forerunner. In the first place, at Bilignin-par176

Belley Alice grew, collected and preserved fruits and vegetables from her
two vegetable gardens - an occupation denied to Brillat ever since the
seizure of his beloved vineyard in Machura. Secondly, friends who visited
the couple in their summer residence noticed the differences between
Alice’s country cooking and her Paris cuisine, since “cooking in town does
not admit of so much condimenting, or spicing for that matter” (CB 275)4.
Toklas’ intertextual networking with La physiologie du goût is particularly successful in her mock rewriting of the “episode of the brill”,
where the master gourmet gives an entertaining account of his dexterity in
an emergency situation (Brillat-Savarin 326-329). Enjoying the role of the
Galenic cook along such prescriptions as “if one particular food is biased
towards the ‘hot’ then it has to be modified towards the ‘cold’ sense”
(Montanari 65), in chapter three (“Food for Artists”) Alice maintains to
have prepared a bass for Picasso

according to a theory of my grandmother who had no experience in cooking and
who rarely saw her kitchen but who had endless theories about cooking as well as
about many other things. She contended that a fish having lived its life in water,
once caught, should have no further contact with the element in which it had been
born or raised. She recommended that it be roasted or poached in wine or cream
or butter. (CB 29)

Less systematically, Brillat-Savarin’s meditations become Toklas’
half-serious, half tongue-in-cheeck speculations about the origin of
recipes like the Indo-European cold soup called gazpacho in Spain, chlodnik in Poland, tarata in Greece, and cacik in Turkey. The folk-philological
ending of chapter five (“Beautiful Soup”), perhaps reminiscent of Stein’s
love for folk-etymological punning, actually conforms to what historians
know about the internationalization of dishes like the biancomangiare in
the Middle Ages (Montanari 118). Very perceptively, Alice attributed the
differences to war:

Yes indeed it was confusing, until one morning it occurred to me that it was evident each one of these frozen soups was not a separate creation. Had the Poles
passed the recipe to their enemy the Turks at the siege of Vienna or had it been
brought back to Poland much earlier than that from Turkey or Greece? Or had it
brought back by a crusader from Turkey? Had it gone to Sicily from Greece and
then to Spain? It is a subject to be pursued. (CB 49-50)
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Having experienced the power of war on everybody’s life, Alice
decides to end her story with World War II, when “the first struggle was
to keep warm-the rest was to find food” (SoA 135) and “[h]ospitality consisted in two cups of tea without sugar, milk or lemon and one cigarette”
(CB 206). As a result, with her version of the cultural processes of substitution and incorporation (Montanari 143-152) brought about by war, turns
Alice Toklas into a novel Susan Carter who learns frugality in wartime
because
[d]uring the occupation forcément I became a fairly good and economic cook”
(SoA 157).

By consciously echoing the pun contained in Stein’s projected title
for the final chapter of the Ur-cookbook, with her “Food in the Bugey during the occupation” Toklas highlights the great adventure of desire
(Barthes 266) that her other autobiography finally shares with La physiologie du gôut. It is not by chance, then, that her version of “Eating and
not eating, an occupation” is located in chapter 11.
§ Second course
The effect of doubling that spreads through the Cookbook is generated by the long-distance conversation with the dead that Alice so desperately wished to revive. With her gift-volume, replica of Gertrude’s “habit
to donate [her] for Christmas a very important cook-book” (CB 214), she
worships a master repetitioner by repeating not only the narrative of the
moments of being that are embedded in Stein’s monumental oeuvre, but
the oeuvre itself. Understandably, The Autobiography is Alice’s main
source of inspiration. Yet, since “there is no such thing as repetition. And
really how can there be” (Stein “Portraits and Repetition” 100) in the
Cookbook recurrence always comes with difference. For example, the
beginning of chapter six (“Food to which Aunt Pauline and Lady Godiva
led us”) performs a double duplication of chapter six of The
Autobiography of Alice B. Toklas (“The War”). With the progress of storytelling, however, Alice frees herself from her model first by extending
the time-span of her account to the episodes covered in the following
chapter of The Autobiography, then by providing the reader with a host of
brand new stories.
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Toklas treats in like fashion the innumerable passages in Stein’s work
that more or less directly address the subject of food. Gertrude’s unusually straightforward discussions of food habits and cuisine in texts like
“American Food and American Houses” (1935) and Paris France (1938),
for instance, provide Alice with a subtext of shared opinions that reverberate from the two opening chapters, respectively devoted to “The
French Tradition” and “Food on French Homes”, to chapters eight and
nine (“Food in the United States in 1934 and 1935” and “Little-known
French Dishes suitable for American and British Kitchens”). Needless to
say, the Cookbook tends to multiply the references, a case in point being
the recipe for Crème Carême5, where mention of the famous French chef
that in Paris France Gertrude describes as “the creator of present French
cooking” (49) also sends the reader back to Stein’s early portrait “MiCareme” (1912).
Among the allusions to works other than the Autobiography, the one
contained in chapter four deserves to be singled out. “Murder in the
Kitchen”, which had been the imaginative “title she suggested to Harper’s
for the entire book” (Simon 220), starts Toklas’ meditation on the
acknowledgement that “cooking is not an entirely agreeable pastime” (CB
37) with a potent echo of Stein’s Blood on the Dining-Room Floor. In the
summer of 1933, the booklet had been Stein’s main attempt to overcome
her anxiety after the triumph of the Autobiography had stopped her “practice of daily writing” and thrown her in a state of “personal confusion over
success, fame, money, and identity” (Dydo 561). Written at “the depth of
the Great Depression” (Dydo 561), the story is centered on a tragedy
occurred at the Hôtel Pernollet in Belley6 where Gertrude and Alice had
stayed during their first tour of the region. The familiar setting of the event
(Madame Pernollet was found dying in the courtyard of her hotel), the circumstance that the victim was the wife of the hotelkeeper who was also a
distinguished cook, and the overwhelming power of naked death presented Toklas with the opportunity to conjure up a cluster of motifs around
which she could organise the whole Cookbook. With its sparkling opening
paragraph - in fact, a real beginning that years later will resonate in
Margaret Atwood’s introductory notes to The CanLit Foodbook (1987)7 ,
Alice immediately establishes the tone for the text to come:
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Cook-books have always intrigued and seduced me. When I was still a dilettante
in the kitchen they held my attention, even the dull ones, from cover to cover, the
way crime and murder stories did Gertrude Stein. (CB 37)

Amusing as it may be, the statement introduces the reader to the daring simile through which Toklas sets up the foundation of her authoriality
with no less authority than her famous companion:
When we first began reading Dashiell Hammett, Gertrude Stein remarked that it
was his modern note to have disposed of his victims before the story commenced.
Goodness knows how many were required to follow as the result of the first crime.
And so it is in the kitchen. (CB 37)

The death of the hero being the actual proviso of modern fiction well
beyond the detective story - so that at a certain point the central character
of Stein’s mammoth novel The Making of Americans dies for no apparent
reason -, Alice’s Bildung as a writer cannot but start with the irrevocable
loss of her beloved:

Murder and sudden death seem as unnatural there as they should be anywhere else.
They can’t, they can never become acceptable facts. Food is far too pleasant to combine with horror. All the same, facts, even distasteful facts, must be accepted and we
shall see how, before any story of cooking begins, crime is inevitable. (CB 37)

Once the story of cooking has begun, however, there will be no turning back, and Alice’s elaboration of mourning is free to take its own course.
§ (Un)Dressing
On the surface, the Cookbook collects words, ideas, stories and even
“Recipes from Friends” (chapter twelve) in the light conversational tone
that Stein had successfully reproduced in The Autobiography of Alice B.
Toklas. At a deeper level, however, the sensuous text beneath its skin suggests otherwise. A belated Victorian in both education and manners,
Toklas was always reticent about the presence of sexual nuances in Stein’s
work. She might have conceded that the title of Tender Buttons (1914) perhaps referred to her own passion for buttons, which as a child she used to
collect (Simon 8). Yet Alice would have never admitted that it introduced
an encrypted love poem by playing with a bilingual pun on boutons (“nip180

ples”) or, for that matter, that section two was Stein’s first serious attempt
to exploit the eroticism of food. In the Cookbook, Alice never rivals the
verbal ingenuity of “Food”, where the constant shifting of the twin semantic fields provides a bridge between eating and loving8. Yet, unable to
resist its lure, occasionally she exploits the menu-like format of Stein’s little text to produce suggestive mimetic renditions of Gertude’s stunning
“dissociative rhetoric” (Bloom 1). For instance,
PASTRY.
Cutting shades, cool spades and little last beds, make violet, violet them. (Stein
Tender Buttons 54)

COUPE GRIMALDI
Fresh pineapple cut in inch squares is macerated in kirsch for 1 hour, drained,
placed in a glass and covered with mandarin orange or tangerin sorbet, decorated
with sweetened but unflavoured whipped cream and crystallised violets. (CB 189)

In her elegant dry prose, Alice contented herself with the patient task
of putting back into context those nouns through which, by means of
“using losing refusing and pleasing and betraying and caressing” them
(“Poetry and Grammar” 138) Stein encrypted her love song. It will take
the missed opportunity of Aromas and Flavours of Past and Present to get
rid of her self-restrained discipline and grant herself the freedom to advise
her readers to

[c]onsider the menu carefully, that there is a harmony and a suitable progression,
as you do for the arrangement of a bouquet or of the planting of a bed of flowers.
In the menu there should be a climax and a culmination. Come to it gently. One
will suffice” (24 - italics mine)

§ De(s)sert
When Stein was alive, Alice was first and foremost the proofreader
and editor of Gertude’s manuscripts, and at a certain point even her publisher. Then, of course, she was her secretary, letter-writer, householder
and cook. After Stein’s death, Toklas was faced with a dilemma. Was she
going to fulfill her gift for storytelling by securing it on the page? She tried
and success came. Pleased as she was, however, she decided to relinquish
her new career and devote her last days to her lifelong passion.
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Characteristically, even the official autobiography What Is Remembered
sees Alice’s portrait disappear behind the incommensurable presence of
Gertrude.
Yet the odds were that Toklas would become a talented writer. In
chapter six of the Cookbook, for instance, she traces a map of the places
she visited in Gertude’s cars between the two world wars. “Food to which
Aunt Pauline and Lady Godiva led us”, then, easily falls within the very
special category of travel writing that Edith Wharton labelled “the motorflight”. Indeed, the Cookbook’s longest chapter reads like a fancy version
of Edith Wharton’s A Motor-Flight through France (1908) where Alice
wittily imagines that the vehicles had a conscience of their own:
On our trip back to Paris Godiva [Stein’s first Ford Model T] was no longer
inspired. It was we who were obliged to take the initiative. As we were in haste we
took no time to go out of the way to discover new places. We contended ourselves
with the tried-and-not-found wanting than which there is nothing more deadly.
Once in Paris she returned to her competent leadership. (CB 84)

In the opening sentence of Wharton’s book, a chronicle of three car
trips in the country (that on one occasion included Alice’s favorite author,
Henry James), Wharton writes that “The motor-car has restored the
romance of travelling” (17). By substituting gastronomic guides to maps
and Baedekers9, then restaurants for cathedrals and menus for paintings
and frescoes10, Alice gives a memorable account of her own romance with
Gertrude that is every bit as good as Wharton’s report.
Retrospectively, then, readers of the Cookbook are left with at least
two appetites: one is for Alice’s dishes, the other is for her untold tales. We
can comment on her choice by simply agreeing on a passage from the
Cookbook where in punning Steinean fashion she maintains “This, a matter too literally of taste, is not arguable” (139 - italics mine). Or we can
reflect on - and regret - the bitter humour that closes her work on the
archetypal image of the garden:
Our final, definite leaving of the garden came one cold winter day, all too
appropriate to our feelings and the state of the world. A sudden moment of sunshine peopled the gardens with all the friends and others who had passed through
them. Ah, there would be another garden, the same friends, possibly, or no, probably new ones, and there would be other stories to tell and to hear. And so we left
Bilignin, never to return.

182

And now it amuses me to remember that the only confidence I ever gave was
given twice, in the upper garden, to two friends. The first one gaily responded How
very amusing. The other11 asked with no little alarm, But Alice, have you ever
tried to write. As if a cook-book had anything to do with writing. (CB 280)
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Note, Notes, Anmerkungen

B

Toklas was totally unknown outside the Left Bank until Stein published The
Autobiography of Alice B. Toklas in 1933. Amazingly, she managed to keep
a low profile even after Stein’s lecture tour organized by the publisher to promote the book. Between 1934 and 1935 she was so invisible that neswspapermen failed to recognize her and even misspelled her name as “Annie B.
Toklas” (Simon 163). Strange as it may seem, the same happened at Stein’s
salon in Paris. In his letters, for instance, Ernest Hemingway referred to her
as “Miss Tocraz” even before his break with Stein that followed a quarrel
with Alice (Simon 119).
The edition saw the light between 1951 and 1958 under the joint efforts of
Carl Van Vechten and Thornton Wilder.
Ulla Dydo points out that “[i]n the late summer of 1927, one hundred years
after Brillat-Savarin’s death, a statue of him was erected in Belley, followed
by extended festivities” (205). In addition to that, “the presiding deity of the
region” (Mellow 313) is referred to in two of Stein’s creative text; directly,
in Lucy Church Amiably (1931), the book that inaugurated the Plain Edition
adventure in self-publication which in a letter to Carl Van Vechten Stein
described as a “business” where “Alice is the imaginary editor and I am the
author” (Ford 236); indirectly, in Madame Recamier (1932), since
“Monsieur Récamier was a cousin of the gastronome Brillat-Savarin, related
to Stein’s young landlady, “Mlle Duvachat” [...], who also appears in the
text” (Dydo 452).
Friends who joined in the “several picnic lunches - if it wasnt [sic] too cold
Gertrude preferred it” (SoA 48) would also appreciate the difference between
Alice’s fastidious presentation of dishes at home and the informal atmosphere of cold chicken or roastbeef sandwiches and caramellised apples
cheerfully disposed of on the grass (CB 77-78).
“a dessert created by Carême, the great early-nineteenth century cook who
wrote several of the most important French cook-books” (CB 163).
Rumors had it that she had either fallen from the roof while she was
sleepwalking, or she had committed suicide. However remote was the circumstance, Stein thought that she might have been assassinated.
With a slight change in the choice of her term for comparison, the Canadian
writer with a passion for detective stories writes: “I am one of those people
who read cookbooks the way other people read travel writing. I may not ever
make the recipe, but it’s fun to read about it, to speculate on what kind of
people would” (Atwood 1).

8

9

10

11

“In Stein’s world,” according to Ulla Dydo, the related word tenderness “is
connected with Toklas” (87).
[At this time] a series of booklets on the gastronomic points of interest in the
various regions of France were being published. As each one appeared I
would read it with curiosity. The author was paradoxically a professional
gourmet. Of the places we knew I was not always in agreement with his judgement. However, when it became time to plan the route we were to take to
meet the Picassos at Antibes we chose one based on the recommendations of
the guides” (CB 90).
“The Côte d’Or then had as its proprietor and chef a quite fabulous person.
First of all he looked like a great Clouet portrait, a museum piece. He had
great experience and knowledge of the history of French cooking from the
time of Clouet to the present. From him I learned a great deal. At dinner that
evening we realised that he was one of the great French chefs. Each dish had
a simplicity and a perfection. Comparing the cooking of a dish to the painting of a picture, it has always seemed to me that however much the cook or
painter did to cover any weakness would not in the least avail. Such devices
would only emphasize the weakness. There was no weak spot in the food
prepared by the chef at the Hotel de la Côte d’Or” (CB 78-9 - italics mine).
The one is probably William Garland Rogers, writer and friend who helped
Toklas find a publisher for the cookbook. The other is more easily identified:
“I once told Thornton Wilder I was going to write a cook book. [...] He
looked at me surprised and said reprovingly-But Alice have you ever tried to
write” (SoA 30).
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“Unbecoming Young Ladies”:
alimentazione, identità di genere e status
sociale nella narrativa statunitense
per adolescenti del XIX secolo
Sabrina
Vellucci

Università di Roma Tre

opo la Guerra civile si diffonde negli Stati Uniti una produzione letteraria destinata al pubblico femminile delle classi medie
appartenente ad una categoria situata “tra la nursery e il salotto,” secondo
la definizione di Edward Salmon, il primo critico letterario che dedica un
intero volume, nel 1888, alla letteratura per ragazzi di lingua inglese.
Innestandosi sul filone didattico-edificante reso popolare da autrici britanniche quali Maria Edgeworth, Martha Sherwood e Charlotte Yonge, il
nuovo genere avrebbe dovuto soddisfare l’appetito crescente delle giovani
per le letture di carattere avventuroso e sensazionalistico con testi ritenuti
appropriati alla loro formazione. A tre serie di romanzi in particolare,
Gypsy Breynton (1866-67) di Elizabeth Stuart Phelps1, Little Women
(1868-86) di Louisa May Alcott2 e What Katy Did (1872-91) di Susan
Coolidge3, che godettero di una ampia popolarità in patria e all’estero4, si
può attribuire il merito di avere “rigenerato” la tradizione letteraria didattica attraverso la formula del girls’ book. La ricorrenza di riferimenti al cibo
e alle pratiche alimentari costituisce un importante motivo di novità dei
testi, che contribuirono a prefigurare un’idea di adolescenza femminile5
avanzando contestualmente un discorso sull’identità di genere divergente
dall’ideologia dominante della “femminilità” bianca e middle-class.
I romanzi narrano le avventure di una nuova tipologia di personaggi
i quali, sfidando garbatamente i codici di rappresentazione vittoriani, ne
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sanciscono il distacco dai canoni della letteratura domestica e sentimentale. Gypsy Breynton, protagonista della serie omonima, la celebre Jo
March di Little Women e Katy Carr, il personaggio principale di What Katy
Did, sono caratterizzate da un temperamento vivace ed irruente, detestano
i sentimentalismi, nutrono ambizioni per il futuro e sono accomunate da
una notevole vigoria fisica. Una fondamentale eccentricità contraddistingue inoltre il loro aspetto: Jo e Katy sono insolitamente alte e dinoccolate
mentre Gypsy, nomen omen, è connotata da colori marcatamente “esotici”.
Resistendo alla necrofilia caratteristica di certa narrativa vittoriana, dove
l’estrema idealizzazione della purezza femminile generava la figura ricorrente del personaggio angelico troppo buono per durare l’esistenza terrena - la Good Good Girl di cui scrive Leslie Fiedler, “la cara ragazza buona,
bionda, asessuale, dea della nursery o dell’orfanotrofio” (291) - le tre serie
consolidano una tradizione nel canone letterario statunitense dove il tipo
del tomboy6, la ragazzina “maschiaccio” insofferente di ogni limitazione,
figura in maniera ricorrente fino ad oggi. Con il loro caratteristico disordine, gli abiti sdruciti o inzaccherati e l’aspetto scarmigliato, le protagoniste dei romanzi danno vita a contronarrazioni che, a dispetto degli intenti
didattici e prescrittivi dichiarati dalla voce narrante7, mettono in questione i valori associati alla “goodness” (obbedienza, oblatività, compostezza)
attraverso cui veniva definita la femminilità genteel.
Nel determinare la non convenzionalità del comportamento dei personaggi, presagio di uno sconfinamento radicale dalla norma che rischia
continuamente di affiorare nella narrazione, il cibo assume una funzione
rilevante8. In particolare, nei volumi inscrivibili nella tradizione della
“school story,”9 le occasionali intemperanze delle ragazzine, che gozzovigliano di nascosto dalle sorveglianti dei collegi, sono al centro di episodi
allegramente sovvertitori. In Gypsy’s Year at the Golden Crescent, che racconta dell’anno trascorso da Gypsy in una boarding school del
Massachusetts, la voce narrante sorniona, in un caratteristico ‘a parte,’ raccomanda alle lettrici di non imitare quanto descritto a proposito della
Eating Society, la società segreta dedita al consumo di ghiottonerie istituita dalle studenti: “It was enough to break down the constitution of a giant,
to be sure; but ‘girls will be girls’, and I am only telling what happened. If,
however, any poor victim stimulated to imitation should go and do likewise, I should repent having written this chapter, in dust and ashes, to the day
of my death” (79). Il volume è costellato di episodi in cui i personaggi sono
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raffigurati nell’atto di mangiare, talora divorare, le vettovaglie più varie e
il cibo è oggetto di minuziose e stuzzicanti descrizioni. Gypsy fa indigestione di pop-corn e noccioline, e trangugia focacce calde con burro e sciroppo d’acero; dopo la sua iniziazione alla Eating Society, le adepte, autodesignatesi “Evergreen Sisters,” fanno baldoria con torte, pasticcini ripieni, frittelle, canditi, caramelle, “and all the indigestible horrors that heart of
school-girl could devise, to eat at ten o’clock at night” (77). Allo stesso
modo, What Katy Did at School, la storia dell’anno trascorso in collegio
dalla protagonista sedicenne, presenta situazioni di vivace convivialità che
fanno da contraltare al clima austero in cui vengono consumati i pasti frugali nel refettorio. Anche qui i personaggi fondano una società segreta, che
si avvale di una costituzione corredata persino di leggi suppletive per regolamentare il consumo di cibarie. Nella legge “No. 4,” ad esempio, viene
raccomandato ai membri ai quali siano giunti pacchi dalle famiglie di condividere “liberamente” con le altre il contenuto degli stessi “per incrementare l’intrattenimento comune” (87). Sempre attraverso il cibo, che nei casi
come quello appena citato diventa un simbolo di distinzione sociale, viene
satireggiata la studiata compostezza di una “young lady” come Lilly, la
sofisticata cugina di Katy. Malgrado la ostentata eleganza, Lilly manifesta
infatti uno sfrenato appetito di fronte a cialde “calde e croccanti” accompagnate da un “delizioso” sciroppo d’acero:

‘You see,’ she explained […] ‘I don’t expect to have another decent thing to eat till
next September - not a thing, so I’m making the most of this.’Accordingly she disposed of nine waffles in quick succession, before she found time to utter anything
further, except, ‘Butter, please,’ or ‘May I trouble you for the molasses?’ (39).

Le cupe aspettative del personaggio, che insieme a Katy si sta recando in collegio, saranno confermate. Al Golden Crescent le ragazze vengono sottoposte ad una dieta definita senza mezzi termini “[an] experience
of starvation,” poiché uno dei sistemi educativi della direttrice prevede
che per tre volte alla settimana le alunne cenino con pudding, pane e burro.
Tale teoria, molto conveniente per l’istituto ma assai poco apprezzata dalle
studentesse, come informa la voce narrante, si basa sulla convinzione che
consumare carne tutti i giorni durante il periodo caldo sia nocivo per le
giovani. Le reazioni delle malcapitate di fronte al pasto a base di pudding
(un pasticcio che qui consiste di pastella mescolata a piccole quantità di
more o uva passa) sono narrate con particolare veemenza:
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The poor girls would go down to dinner as hungry as wolves, and eye the large,
pale slices on their plates with a wrath and dismay which I cannot pretend to
describe. Very thick the slices were, and there was plenty of thin, sugared sauce to
eat with them, and plenty of bread and butter; but somehow, the whole was unsatisfying, and the hungry girls would go upstairs almost as ravenous as when they
came down (126-27).

In seguito al prolungato regime restrittivo, Katy e compagne compilano una nutrita lista di leccornie da ordinare presso i negozi della zona per
la Festa di Indipendenza, un’occasione in cui è loro concesso di consumare dolciumi a volontà. Dopo avere ricevuto le ricche confezioni, le ragazze si abbuffano per un giorno intero provocando conseguenze prevedibili:
“Never speak to me of anything sweet again so long as I live!”, esclama
una di loro agonizzante, “Talk of vinegar, or pickles, or sour apples; but
don’t allude to sugar in any form, if you love me! Oh, why, why did I send
for those fatal things?” (128).
Situazioni come quelle appena descritte contrastano in maniera evidente con le rappresentazioni del ‘femminile’ dei testi contemporanei, nei
quali, nonostante la ricorrenza di scene che ritraggono pranzi, cene e ricevimenti, raramente si incontrano personaggi impegnati nell’atto di nutrirsi. “Hunger in even the poorest Victorian heroines happens offstage,”
osserva Helena Michie, “Even the Victorian social novel, famous for its
realistic treatment of the most harrowing and unpalatable subjects, rarely
depicts heroines in the act of either eating or starving” (13, 12)10.
Un’assenza rilevante nel meticoloso realismo del romanzo vittoriano, che
tuttavia non rimuove la forza mitica dell’appetito femminile dalla cultura
né il contenuto sovversivo derivante dall’immagine della caduta con la
quale esso è associato. Tale motivo riappare nei sottotesti dei romanzi
“canonici,” nel “sottogenere” dei manuali di condotta, ed anche, si intende mostrare in questa sede, nel girls’ book. Se, come afferma Michie,
“Hunger is central to the breaking of representational taboos” (133), il
tono divertito e non censorio delle rappresentazioni di voracità femminile
che ricorrono nei romanzi per ragazze si carica di una inaspettata valenza
iconoclastica. Poiché nutrirsi “con finezza e moderazione” era un comportamento ritenuto “appropriato al sesso femminile,” nella narrativa vittoriana i personaggi caratterizzati da fattezze robuste incarnavano - secondo una tassonomia morale che assegnava alla conformazione minuta un
animo virtuoso - modelli di ribellione alla femminilità normativa. Maggie
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Tulliver, in The Mill on the Floss (1860), è un personaggio “fuori misura”
esemplare di tale convenzione e può considerarsi per alcuni aspetti un prototipo delle nostre protagoniste: come Katy e Jo è piuttosto alta per la sua
età, ha capelli lisci e neri come Gypsy, e la carnagione scura che contraddistingue sia Gypsy sia Jo. Come loro, infine, Maggie è un tomboy. A lei,
tuttavia, è riservato un destino tragico che le nostre protagoniste riescono
ad eludere.
Sull’egemonia del modello di femminilità eterea11 scrive nel 1868
Harriet Beecher Stowe illustrando come la riduzione del regime alimentare fosse una pratica diffusa tra le giovani: “Our willowy girls are afraid of
nothing so much as growing stout; and if a young lady begins to round into
proportions like the women in Titian’s or Giorgione’s picture […] she is
distressed above measure, and begins to make secret enquiries into reducing diet, and to cling desperately to the strongest corset” (cit. in Banner
47). Un’estetica della privazione che induceva a considerare l’atto del
nutrirsi un’attività da svolgere al riparo dagli sguardi altrui nel privato
della propria stanza, esibendo in pubblico una “signorile astinenza.” Alle
madri e alle sorelle maggiori spettava il compito di inculcare abitudini
morigerate nelle ragazzine: secondo una testimonianza contemporanea,
“to eat as much at the tea-table as hunger craves would subject them to a
sarcastic lecture from their older sisters” (cit. in Banner 47). In Little
Women la prima raccomandazione di Marmee, che possiede “gusti aristocratici,” alle figlie in procinto di recarsi ad un ricevimento è quella di non
mangiare troppo - “Don’t eat much supper, and come away at eleven”
(26), avverte, mentre sulla soglia di casa le guarda allontanarsi.
Nei discorsi dell’epoca una corporatura esile e la mancanza di appetito non simboleggiavano peraltro solo una spirituale trascendenza dai
desideri della carne ma una trascendenza “sociale” dalle fatiche del
corpo12. Nel rilevare come la classe media fosse ansiosa di apparire al di
sopra dei desideri materiali da cui era governata, Susan Bordo spiega che
il modo migliore per mostrare tale superiorità era quello di esibire una
moglie - e, si potrebbe aggiungere, una figlia - il cui corpo etereo testimoniasse uno stile di vita aristocratico: “a sort of fashion statement […]
whose non-robust beauty and delicate appetite signified her lack of participation in the taxing ‘public sphere’” (117)13.
In reazione a tale ideologia, nella seconda metà del secolo prende
corpo un ampio discorso di riforma che mira a modificare gli standard
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estetici contemporanei e a stabilire nuovi modelli di bellezza subordinati
alla salute delle adolescenti14. Nel popolare manuale Eve’s Daughters; or
Common Sense for Maid, Wife, and Mother, Marion Harland scrive:

It is to be regretted that when attention to the quality and quantity of your girl’s
diet is of such consequence as at this formative period, she should be most prone
to vitiated cravings and finical likings. It is a circumstance at once fortunate and
notable, if she does not take the notion into her pulpy brain that a healthy appetite
for good, substantial food is “not a bit nice,” “quite too awfully vulgar, you know.”
She would be disgraced in her own opinion and lose caste with her refined mates,
were she to “eat like a ploughboy” (111).

Il girls’ book partecipa di questo movimento mantenendo uno stretto
dialogo con il manuale di condotta, o libro di etichetta, un genere fiorente
negli Stati Uniti soprattutto a partire dal decennio 1830. Figure rappresentative come Lydia Maria Child, Elizabeth Stuart Phelps e Marion Harland
frequentano entrambe le forme letterarie creando consonanze e raccordi a
livello tematico e stilistico da cui è scaturita la definizione di “generi
misti” o “testi intermedi” (Kilcup). Occupandosi tipicamente di temi relativi alla salute e all’igiene di vita, i manuali di condotta aprivano uno spazio nuovo alla discussione di argomenti legati al corpo, un territorio in cui
le scrittrici conquistarono un’autorità e un linguaggio propri dando vita ad
un discorso che legittimava i desideri e le aspirazioni delle giovani
donne15.
Dopo la Guerra civile si verifica un incremento nella produzione letteraria prescrittiva e si osserva una attenzione crescente per i temi legati
all’alimentazione. Kilcup afferma che in questo periodo gli statunitensi si
preoccupano sempre di più della loro relazione con il cibo - e con l’appetito in senso lato - “divorando” libri che riguardano non solo le buone
maniere da osservare a tavola ma anche gli alimenti da prediligere. La
mentalità vittoriana, d’altra parte, attribuiva ad alcuni cibi il potere di
influenzare la moralità: si riteneva, ad esempio, che nelle giovani l’età del
menarca (considerata direttamente proporzionale al livello di civiltà di un
popolo) potesse essere ritardata limitando l’assunzione di alimenti reputati “sessualmente stimolanti” come la carne, i sottaceti e il pepe. Il consumo di carne era altresì stigmatizzato da alcune comunità sperimentali ispirate alle correnti di riformismo utopico che avevano iniziato a diffondersi
verso la metà del secolo16. Una delle più famose, a dispetto degli esiti fal194

limentari, fu la comune di Fruitlands, fondata da Amos Bronson Alcott, il
filosofo trascendentalista padre di Louisa May, e dal suo seguace Charles
Lane. Ispirato ad una ferrea disciplina che prevedeva l’alternarsi di studio
e lavoro manuale e una dieta strettamente vegetariana, l’esperimento durò
poco più di sette mesi, tra il 1843 e il 1844, mettendo a dura prova la coesione della famiglia Alcott. L’episodio offrirà a Louisa May lo spunto per
Transcendental Wild Oats (1873), una satira pungente del fanatismo misogino degli intellettuali che si raccolsero intorno agli Alcott nella
“Consociate Family” e dell’inutile durezza degli esercizi di autodisciplina
da essi propugnati. Gigliola Nocera ha osservato come dietro a tale idealismo ascetico e alla mortificazione dell’elemento istintuale attraverso la
retorica dell’abnegazione si celasse un profondo rifiuto del corpo femminile, “vero grande ostacolo per la trascendenza” (15). Un rifiuto iconizzato dalla rigida dieta contro la quale si ribellerà Hope, il personaggio allegorico ispirato alla madre di Louisa, Abba Alcott (sulla quale è ritagliata
anche la figura di Marmee in Little Women):
Pane azzimo, acqua e zuppa d’avena a colazione; pane, acqua e legumi a pranzo;
pane, acqua e frutta per cena era tutta la lista delle vivande consentita dal decreto
degli anziani. Nessuna teiera17 profanava quel sacro focolare, né bistecca sanguinolenta sfrigolava, invocando vendetta, da quella casta graticola; e furono soltanto i gusti, il tempo e la collera di una donna guerriera a essere immolati su quell’altare domestico (Alcott, Furori trascendentali 47).

Louisa non avrebbe mai dimenticato le esperienze di quei giorni e, in
età matura, ripenserà con amarezza al tempo e agli sforzi impiegati per
imparare a cibarsi di autonegazione. Sin dalla prima infanzia era stata ritenuta da suo padre una “feroce piccola carnivora” e domare il suo temperamento sanguigno era divenuto oggetto degli esperimenti pedagogici dell’imperturbabile educatore. Conoscendo la particolare predilezione di
Louisa per le mele, Bronson ideò ad esempio degli “apple experiments”
per metterne alla prova l’autocontrollo. A dispetto delle raccomandazioni
paterne, il frutto lasciato in bella vista finiva inevitabilmente per essere
mangiato dalla bambina, che si giustificava contrita: “Me could not help it
- me must have it” (cit. in Saxton 92). Con il passare del tempo, attraverso prove di questo genere, rinunciando ad una mela, ad una fetta di pan
di zenzero oppure ad un dolce di uva passa, Louisa impara a nutrirsi della
“sweetness of self-denial” (Saxton 93). Le lezioni di autodisciplina
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introiettate dalla scrittrice si ritrovano nella serie di Little Women, dove i
personaggi indugiano raramente nei piaceri della tavola persino nelle
scene in cui mense imbandite con vivande invitanti evocano atmosfere di
calore domestico18. La storia si apre con le sorelle March che rinunciano
eroicamente alla tanto attesa colazione di Natale a base di focacce ripiene
alla crema per donarla ad una famiglia più bisognosa di loro e, nonostante siano tutte “unusually hungry,” si contentano di consumare pane e latte
(Little Women 14-16). In Little Men, Nan cerca di rettificare la propria
reputazione di ragazzina pestifera proclamando con orgoglio di avere resistito alla tentazione di mangiare le bacche raccolte dal piccolo Rob nonostante fosse “so hungry” (183). “[Y]our conscience affects your stomach”
afferma invece più avanti la adulta “Mrs Jo,” dopo una tirata sugli effetti
perniciosi della golosità, che spinge a divorare dolci di nascosto (303).
Nella serie si trovano inoltre accenni al movimento per la temperanza, di cui Alcott fu un’accesa fautrice: il consumo di vino e altre bevande
alcoliche è stigmatizzato da entrambi i coniugi March in Little Women
(252). In Jo’s Boys agli allievi ormai adulti Mrs. Jo offre “root-beer,” una
bevanda frizzante a base di estratti di radici ed erbe, avvertendoli degli
effetti nocivi degli alcolici, che paragona a quelli di una alimentazione
smodata (260). Rivolta a Stuffy, il rubicondo personaggio noto per la sua
ghiottoneria, Jo ammonisce: “Overeating is an old story; and a few more
fits of illness will teach you to be wise. But drinking is a more serious
thing and leads to worse harm than any that can afflict your body alone”
(262). I peccati di gola paiono tuttavia fatalmente “imperdonabili”: alla
fine del romanzo che conclude la serie, la voce narrante informa che
Stuffy, divenuto un amministratore locale, morirà improvvisamente colpito da apoplessia dopo un pranzo ufficiale (350).
Le severe interdizioni alimentari dell’immaginario alcottiano coesistono nondimeno con allusioni ad una creatività dirompente che prende
corpo proprio attraverso l’associazione di cibo e letteratura. In uno dei
numerosi passi autobiografici di Little Women, Jo divora mele rosse nella
soffitta mentre è assorta nella lettura di un romanzo: “[…] Meg found her
sister eating apples and crying over the ‘Heir of Redcliffe,’ wrapped up in
a comforter on an old three-legged sofa by the sunny window. This was
Jo’s favorite refuge; and here she loved to retire with half a dozen russets
and a nice book” (23). Ed è su un albero di mele che Jo legge un altro best
seller dell’epoca scritto da una donna: “Jo spent […] the afternoon reading
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and crying over ‘The Wide, Wide World,’ up in the apple-tree” (109). Più
avanti, Jo mangia ancora mele mentre conclude la stesura di uno dei suoi
racconti gotici pseudonimi: “Jo finished her story, her four apples, and had
a game of romps” (24). La simbologia biblica legata al frutto evoca la
valenza trasgressiva implicita nell’attività della scrittura per una donna del
diciannovesimo secolo: mossa dalla fame di conoscenza, la scrittrice compie un peccato “originale” arrogandosi l’autorità della creazione. Scrive
Michie: “The figure of Little Women’s Jo March stuffing apples into her
mouth as she writes in her garret becomes a central one in the feminist
recuperation of the ‘authority’ taken up by women in the act of falling”
(28). Anche per questo Jo March è divenuta un simbolo per autrici di paesi
ed epoche diverse, come Simone de Beauvoir e Cynthia Ozick, tra le altre,
che hanno riconosciuto nel loro appassionato identificarsi con il personaggio un momento importante della loro formazione.
Il romanzo di Alcott riassume in maniera sintomatica le tensioni e le
contraddizioni che trapelano dalla trama apparentemente risolta dei testi
trattati. A dispetto dell’inevitabile “lieto fine” nel quale le protagoniste
ribelli assumono un ruolo normativo rientrando nel contesto della domesticità - un destino che non ha mancato di suscitare il disappunto di generazioni di lettrici e di lettori - la presenza forte del tomboy, i cui “effetti”
dal punto di vista della ricezione eccedono il finale, continua a mettere alla
prova quella inevitabilità nella narrazione. Rappresentando la trasformazione inconseguente delle ragazzine “maschiaccio” in giudiziose “young
ladies,” i testi rendono esplicito il carattere normativo, contingente e
necessario del processo di costruzione del genere e illustrano come la
riscrittura di ciò che pertiene alla ‘mascolinità’ e alla ‘femminilità’ incida
anche sulla stabilità del concetto di classe. Nel proporre un modello di
adolescente attiva, prestante e in buona salute, dal volto colorito e dall’appetito robusto, le narrazioni contribuiscono a colmare figurativamente
il divario fra il corpo attivo e produttivo della working girl e quello etereo
e passivo della lady of leisure.
L’alimentazione è uno degli aspetti attraverso cui gli intenti imprevedibilmente iconoclastici del girls’ book appaiono con maggiore evidenza: la
continuità delle associazioni simboliche che nell’immaginario della cultura
occidentale il cibo ha seguitato a generare e la rilevanza del tema rispetto a
problematiche come l’anoressia e la bulimia riguardanti l’adolescenza (prevalentemente) femminile contemporanea sono alcuni dei motivi che suggeriscono l’opportunità di continuare ad esplorare questa letteratura19.
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La serie si compone di quattro volumetti, Gypsy Breynton (1866), Gypsy’s
Cousin Joy (1866), Gypsy’s Sowing and Reaping (1866) e Gypsy’s Year at
the Golden Crescent (1867).
Della nota serie fanno parte i tre volumi Little Women (1868), Little Men
(1871) e Jo’s Boys (1886).
Alla serie appartengono What Katy Did (1872), What Katy Did at School
(1873), What Katy Did Next (1886), Clover (1888) e In the High Valley
(1891).
I testi di Alcott ed i primi tre romanzi della serie di Coolidge (un’autrice la
cui popolarità è stata sempre maggiore in Inghilterra che negli Stati Uniti)
sono rimasti in stampa ininterrottamente fino ad oggi.
La “scoperta” o “invenzione” della moderna categoria di adolescenza si fa
generalmente risalire al voluminoso trattato dello psicologo statunitense G.
Stanley Hall Adolescence: Its Psychology and Its Relations to Physiology,
Anthropology, Sociology, Sex, Crime, Religion and Education, pubblicato nel
1904. Dalle teorie dello studioso, basate su un modello di sviluppo evoluzionistico, erano tuttavia esclusi gli individui di sesso femminile.
Alfred Habegger definisce il tomboy una versione della American Girl che,
nel decennio 1860, annuncia l’emergere di un nuovo ideale ruolo di genere
“conspicuously unmannerly, outspoken and challenging” (182).
Come nella letteratura didattica precedente, la voce narrante si rivolge alle
lettrici in tono confidenziale per commentare le vicende e offrire consigli di
comportamento, dando vita alla trama prescrittiva che resta una funzione
precipua del genere letterario. Harris sostiene che la presenza intrusiva del
narratore nella letteratura didattica sia una “cover story,” una copertura che
riflette i valori coscienti e i disegni narrativi dell’autrice nascondendone gli
intenti sovvertitori, la cui importanza sarebbe soprattutto di ordine retorico:
altri elementi del testo, quali i personaggi e la trama, ne indeboliscono l’affidabilità e l’autorevolezza. La sottesa istanza precettistica e moraleggiante
è d’altra parte smentita nei romanzi in esame dal tono frequentemente ironico della stessa voce narrante.
In generale, un ampio spazio riservato alla preparazione e al consumo del
cibo è una delle caratteristiche distintive della letteratura per ragazzi statunitense rispetto a quella britannica. Secondo Gillian Avery la frequenza di
scene ambientate in cucina testimonierebbe la maggiore contiguità del
mondo adolescenziale con quello adulto propria della cultura angloamericana.
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Considerata un sottogenere della letteratura per ragazzi, la school story, di
matrice britannica, non ebbe grande diffusione negli Stati Uniti: Gypsy’s
Year at The Golden Crescent, What Katy Did at School e Little Men possono considerarsi in tal senso testi antesignani. Riferendosi al romanzo di
Coolidge, Avery scrive: “In What Katy Did At School we have one of the earliest examples of a genre that, though it was always a rarity in America, was
to become enormously popular with English girls - popular enough to dominate the juvenile publishing industry in the 1920s and 30s - the school story”
(169). Nella school story vengono meno gli intenti moralistici della narrativa didattica, la specificità di classe (l’ambientazione scolastica, con la separazione in base ai gruppi d’età, crea virtualmente un livellamento sociale) ed
i conflitti familiari. La narrazione, avulsa da altri contesti, alimenta una
nuova cultura fondata sulla società delle pari e contraddistinta da un vocabolario proprio e da valori condivisi. A proposito della rilevanza di questa
forma letteraria nel contesto delle trasformazioni dei modelli di “femminilità,” Sally Mitchell scrive: “The creation of new girls - most clearly seen
and situated in schoolgirl fiction - both depended on and reinforced changing
ideals and new roles for adult women” (102).
Non solo nei romanzi in esame i personaggi mangiano con gusto e sono
spesso qualificati con aggettivi come “hungry” e “starving,” ma le immagini legate all’idea di voracità evocano talvolta una dirompente carica di trasgressione dei codici sociali - come nell’episodio della serie di Katy in cui
una delle protagoniste concepisce uno scherzo ai danni di un’insegnante
facendole credere, tramite una lettera, che il suo promesso sposo sia stato
divorato da un cannibale: “It was from Mr Hardhack, Miss Jane’s missionary
- or no, not from Mr Hardhack, but from a cannibal who had just eaten Mr
Hardhack up; and he sent Miss Jane a lock of his hair, and the recipe the tribe
cooked him by. They found him ‘very nice’, he said, and ‘he turned out quite
tender’” (Coolidge, What Katy Did at School 201).
Alla diffusione di tale modello nella cultura statunitense pare abbia contribuito Lord Byron il quale, a dispetto della bellezza voluttuosa delle sue protagoniste, dichiarava di trovare sgradevole l’immagine di una donna impegnata nell’atto di cibarsi. A sua volta predisposto alla pinguedine, pare che
Byron si sottoponesse a periodi di digiuno durante i quali assumeva esclusivamente acqua e aceto (cfr. Banner 62).
In Our Girls, un famoso manuale dell’epoca, il medico omeopata e riformatore Dioclesian Lewis osservava: “The fragile, pale young woman with a lisp
is thought, by many silly people, to be more of a lady, than another with
ruddy cheeks, and vigorous health. […] It is, perhaps, difficult to define it
exactly, but there exists, somehow, in the fashionable world, the notion that
a pale and sensitive woman is feminine and refined, while one in blooming
health is masculine and coarse. […] To have a strong, muscular body is to be
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suspected of work, of service; while a frail, delicate personnel is a proof of
position, of ladyhood” (44, 46).
“L’ingordigia,” ammonivano gli arbitri del gusto, poteva deturpare l’aspetto
di una giovane rovinandone per sempre le possibilità di trovare marito: le
grandi mangiatrici avrebbero sviluppato un ispessimento cutaneo, la comparsa di antiestetici capillari sul naso, labbra screpolate e una poco attraente
espressione “animalesca” (cfr. Bordo 318).
Una tradizione dagli illustri antecedenti: l’ideale di bellezza efebica era stato
condannato da Mary Wollstonecraft in A Vindication of the Rights of Women
(1792), che contestava le immagini femminili ricorrenti nella letteratura
coeva, dove le donne apparivano “‘mere artificial, weak characters,’ who
were ‘gentle and docile’ and who exhibited a ‘spaniel-like affection’ and feigned ‘a sickly delicacy’” (cit. in Banner 47).
Scrive ancora Michie: “Numerous conduct books begin with the assertion
that they are breaking the silence and taboo surrounding young women’s
physical self-knowledge. Many of these texts are self-consciously framed as
revolutions in language” (65).
Sin dal decennio 1830 negli Stati Uniti si diffondono inoltre sistemi di cura
alternativi, come lo “Hygienic movement” per la “riforma fisiologica” fondato da Sylvester Graham. Rifiutando l’impiego di qualsiasi medicinale,
anche di origine vegetale, Graham (inventore di un famoso cracker) divenne
fautore di una dieta vegetariana a base di frutta e ortaggi crudi associati al
consumo di pane e cereali integrali - idee alquanto avanzate per un’epoca in
cui i medici prescrivevano la cottura dei cibi e il pane bianco era simbolo di
un elevato status sociale. Il movimento di Graham acquisì una notevole popolarità, particolarmente nel periodo postbellico, quando furono aperti ristoranti, pensioni e negozi di cibi specializzati (cfr. Ehrenreich e English 54).
Insieme al tè, erano banditi caffè, vino e spezie, e persino il sale veniva considerato un lusso superfluo “da questi sfegatati sostenitori di ogni spartana
semplicità” (Alcott, Furori trascendentali 47).
Nel contesto di impoverimento che fa da sfondo alle vicende dei March,
gelati, dolci e prelibati confetti francesi hanno, ad esempio, la funzione di
riportare alla memoria delle protagoniste la passata prosperità della famiglia
(cfr. Little Women 21).
Soprattutto negli ultimi due decenni la storiografia statunitense ha scoperto
un nuovo interesse per la “cultura delle ragazze” del diciannovesimo secolo
(un interesse che unisce, in realtà, le due sponde dell’Atlantico). Gli studi sul
Vittorianesimo, sulla storia e la letteratura delle donne hanno riportato alla
luce, e all’attenzione del mondo accademico, documenti rari e dimenticati di
quella cultura, che pure ebbe un ruolo rilevante nei cambiamenti sociali dell’epoca. L’attenzione dell’indagine storica per il fenomeno dell’adolescenza
femminile è stata in parte stimolata dall’incidenza di disturbi quali l’anores-

sia nervosa e la bulimia negli Stati Uniti e in molti paesi occidentali. Alcune
studiose hanno iniziato a considerare tali manifestazioni da una prospettiva
di lunga durata, evidenziandone gli aspetti di continuità e sottolineandone la
natura di costrutti socio-culturali e bio-sociali dipendenti da differenziali,
come il sesso e la classe, relativi ad epoche e contesti sociali che presentano
caratteri specifici. Cfr., ad esempio, Joan Jacobs Brumberg, The Body
Project. An Intimate History of American Girls. New York: Vintage, 1998;
Fasting Girls: the Emergence of Anorexia Nervosa as a Modern Disease.
Cambridge: Harvard UP, 1988; “Chlorotic Girls, 1870-1920: A Historical
Perspective on Female Adolescence.” Child Development 53, 1982.
Elementi di continuità tra l’anoressia nervosa e la clorosi, o “green sickness”, una malattia diffusa tra le adolescenti del periodo, sono stati indagati
anche da Nancy Theriot in Mothers and Daughters in Nineteenth-Century
America. The Biosocial Construction of Femininity. Lexington: Kentucky
UP, 1996.
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passion for food and alleged Mafia connections have long
been the main stereotypes in the representation of Italian
Americans in the United States. In the early 1890s, Adolfo Rossi - a journalist for the New York City-based Italian-language daily Il Progresso
Italo-Americano - listed maccheroni and brigante in his autobiography
among the code words for Italian immigrants in the eyes of their host society across the Atlantic (171). Roughly a century later, pasta and violence
still came hand in hand in Sandra Mortola Gilbert’s bitter rejection of the
depiction of her own fellow ethnics as criminal macaroni-eaters:

A

Frank Costello eating spaghetti in a cell at San Quintin
Lucky Luciano mixing up a mess of bullets and
calling for parmesan cheese
Al Capone baking a sawed-off shot gun into a
huge lasagna –
are you my uncles, my
only uncles? (229)

The culinary cliché, however, is much less controversial than the
other commonplace in Italian-American communities. According to
Regina Barreca, orientation toward food is a stereotypical but truthful
component of the portrait of Italian Americans that very few members of
this national minority itself would challenge (xvii). Indeed, poet Joseph
Tusiani agrees in his autobiography that Italian Americans would not be
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Italian without macaroni (169) and Angelo Pellegrini stresses the inclusion of recipes and “discussion of wines” in the autobiographical sketches of six immigrants to the United States as an introduction to the Italian
contents of the collection (4).
In the last few years, studies in the social sciences, history and literature have highlighted the centrality of food to the Italian-American experience in the United States (Deschamps “Cuisine;” Gabaccia et al.; Del
Giudice; Cinotto; De Angelis and Anderson). In this view, cooking, eating,
and gathering at mealtime are all ways to express the sense of self, social
status, and economic standing as well as to negotiate one’s place both in
the immigrant community and within the broader U.S. society as a whole.
Especially in the case of Italian Americans, as Donna R. Gabaccia has colorfully contended, “we are what we eat.”
Narrative - both fictional and autobiographical - is a proper field to
analyze the inner meanings encoded in Italian Americans’ food-related
behavior. As Louise DeSalvo and Edvige Giunta have argued, “food-writing and life-writing in Italian American culture are interconnected, for to
examine our relationship to food is to examine ourselves, as well as the
relationship between these selves and the family, the community, and society at large” (8). The purpose of this essay is to explore the transformations of the ethnic identity of Americans from Italian backgrounds as such
reelaborations emerge from Italian Americans’ writings. In particular, this
essay focuses on examples of the stages in the development of Italian
Americans’ self-perception from a localistic sense of allegiance and the
construction of an identity based on the national extraction of the immigrants and their offspring to the longing for assimilation into the host society and the rediscovery of one’s ancestral roots.
Author Helen Barolini remarks that “Mangiando, ricordo. [...] Food
is the medium of my remembrance - of my memory of Italy” (Festa 13).
Specifically, she points to her mother as an instance of how culinary tastes
and practices show the ties connecting Italian Americans to their native
land and, thereby, reveal one’s identity. As she recalls, “starting in her
kitchen, my mother found her way back to her heritage, and this, I suspect,
happened for many Italian-American families” (Festa 52). Actually, in the
recollections of many Italian Americans, sharing meals, in particular the
Sunday dinners, is a means to strengthen family and community links in
“Little Italies” as well as to revive the reminiscences of the native land.
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For instance, in Jerre Mangione’s An Ethnic at Large, banquet gatherings
provide an opportunity to tell stories about Sicily and, thereby, to commit
eaters further to their ethnic heritage (15).
Nancy Verde Barr argues that “when my father was living we had to
have Sunday dinner and supper. It was a must. We had to be there and had
to sit throughout the meal” (308). Food is the fabric that holds ItalianAmerican traditions together. It has its rituals like the “secret formula for
making alcohol out of the grape stems” in Mari Tomasi’s novel Like
Lesser Gods (115). When the preparation of dishes is disrupted, so are the
ethnic values that underlie foodways. Allegorically, for instance, this happens in Lynne Vannucci’s “An Accidental Murder.” Interference with the
Christmas Eve dinner ritual results in the killing of Bennie by her husband
Emilio, who thereby violates the sacredness of the family, namely one of
the most persistent traits of Italian-American culture (Gambino 1-41).
Italian Americans’ ethnic identity usually takes shape through a
metaphoric association with Italian food. In Maria Mazziotti Gillan’s evocation of her Italian roots, espresso is a distinguishing characteristic of her
Italian-American family (60-61). Similarly, Edward Albert Maruggi looks
back at his formative years in an Italian-American neighborhood in
Rochester through the lens of the pivotal role of food in growing up
Italian. To Maria Laurino, her Italian descent has “the tastes and aromas”
of “the sweet scent of tomato sauce simmering on the stove [...]; the paperthin slices of prosciutto, salty and smooth on the tongue; and my own
madeleine, oil-laden frying peppers, light green in color with long, curvaceous bodies that effortlessly glide down the throat” (24). In particular,
Italian food becomes a topos whenever the immigrants’ children, grandchildren, and great-grandchildren travel to Italy to rediscover their national origins as in the case of Maria Troia’s “Food, Women, and Love.” Her
aunt’s recipes are Maria’s “greatest heirloom” upon return to the United
States from Sicily because they are the means by which heritage, culture,
and traditions are bequeathed from a generation to the following one (73).
Sticking to Italian culinary practices also reveals Italian Americans’
ethnic pride in spite of pressures toward Americanization. Italianness and
food are so strictly intertwined in the eyes of Joe Vergara’s mother that she
thinks that pizzerias serving junk spaghetti and meatballs do “more damage to the Italian honor than all the combined membership of the Mafia”
(47). In Helen Barolini’s novel Umbertina, immigrant women make fun of
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U.S. foodways in a display of allegiance to the Italian traditions. As one
of them puts it in her claim to her Italian heritage,

These American femmine know nothing. My Vito comes home and says his teacher
told the class they should have meat, potatoes, and a vegetable on their plates
every night, all together. Like pigs eating from a trough, I tell him. In my house I
have a minestra, a second dish, and a third dish. And beans if I want to! Madonna,
that skinny American telling us what to eat! (69)

Amy Bernardy remembers in her travel reminiscences of the 1920s
and early 1930s that familial Italian-style cuisine was a channel to galvanize patriotic sentiments among the members of the “Little Italies” abroad.
In her recollections, gatherings around risotto and polenta fortified community ties and nourished the immigrants’ devotion toward their fatherland (186).
However, Italian Americans were latecomers to the conception of an
ethnic identity based on their common national ancestry and elaborated
such a self-image out of pre-existing subnational self-perceptions. Due to
the belated achievement of political unification in their native country,
Italians long retained a parochial sense of regional, provincial, or even
local attachment (Dickie 19-20). Immigrants from different geographical
backgrounds in Italy, too, were unable to think of themselves as members
of the same nationality group upon arrival in the United States in the late
nineteenth and early twentieth centuries, the decades of mass transatlantic
migration (Rose 61).
Consequently, retention of ties to the ancestral land initially occurred
along subnational lines. This is the case of cannoli for Jerre Mangione’s
immigrant father in Mount Allegro. A newcomer from Sicily, he carries his
Sicilian identity to Rochester and cherishes it by means of this traditional
regional dessert (128-30). Eating cannoli also offers Vincent Donitella an
opportunity to revitalize his Sicilian ties in Camille Cusumano’s The Last
Cannoli.
The power of food to let immigrants keep alive their subnational
identities, however, is not confined to Italian newcomers from Sicilian or
southern extraction only. Adelia Rosasco-Soule’s mother in turn-of-thetwentieth-century Florida provides another example. Although she lives in
a wooden house in the wilderness out of Pensacola, this immigrant woman
from Genoa holds to the flavors of her hometown. Pan dolce, pesto, mine208

strone genovese, zuppa di ceci, and bourrida are available to satisfy the
demands of her husband’s “Genovese stomach” (102). Likewise, Celeste
A. Morello’s aunt contrasts her Neapolitan-style “tomato sauce with the
consistency and flow of a gravy” with its “extremely thin, almost watery”
Genoese counterpart (6, 20). Similarly, Umbertina - Barolini’s fictional
family matriarch from a small Calabrian village - makes her husband’s
pizzas “with onions, or with potatoes and rosemary, or with pieces of
scamorza cheese, or olives and anchovies - but never with tomato sauce as
the Neapolitans did, for that disguised the good taste of fresh dough and
turned it soggy and soft.” A full-fledged Calabrian, she also refrains from
following the Abruzzesi’s recipe and does not make ravioli mixing cheese
and spinach (Barolini, Umbertina 93-94, 95). By the same token, Joe
Vergara’s immigrant mother from Campania turns any recipe she prepares
into a Neapolitan dish: “if she started out to make corned beef and cabbages - a most unlikely choice - it would end up tasting like a Neapolitan
specialty” (89).
Regional varieties in tastes easily lead to regional pride. For instance,
uncle Mario in Vincent Panella’s The Other Side contends that “Sicilian
olives were bigger and tastier than those further north” and that “Sicilian
table salt was superior” (123). Likewise, in “Cavadduzzo of Cicero,” Tony
Ardizzone‘s Chicago baker of Sicilian extraction thinks that “there’s no
bread on earth as good or sweat as Sicilian” (239). To Jerre Mangione, too,
Sicilian bread is “finer and tastier than any other Italian bread”
(Mangione, Mount Allegro 133). In turn, regional pride can also yield to
the exploitation of differences in culinary habits to elaborate derogatory
epithets. For example, Joseph Tusiani’s father - an immigrant from Apulia
who cannot stand northerners - calls his son’s prospective family-in-law
from San Vito al Tagliamento polentoni, with reference to the widespread
consumption of polenta in northern Italy. Tusiani himself sadly remarks
that “not even at table do North and South manage to agree” (323, 325).
However, members of other ethnic groups usually failed to realize
the difference among Italian immigrants from various regional milieux
and ended up pigeonholing all newcomers from Italy and their children
under the same national minority, often in derogatory terms (Deschamps,
“Le racisme”). This kind of ethnic discrimination contributed to make
Italian Americans aware that they had something in common despite their
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different geographical backgrounds and helped them develop a mutual
identity rooted in their national ancestry (Viscusi 26).
Such an experience, too, emerges from narratives of Italian
Americans and food. For example, Fred Gardaphe remembers that his
mother associated Italian identity with food-related stereotypes resulting
from the anti-Italian American bias of the U.S. society. Her self-image and
perception of her son linked traditional Italian dishes with disparaging
terms Italian newcomers and their offspring were usually referred to: “I’m
a dago, you’re a wop; I eat spaghetti, you eat slop” (13).
As a result, the major ethnic divide concerning Italian Americans is
not among the various subnational groups within the single “Little Italies”
but between the different regional components of the broader ItalianAmerican community as a whole, on one side, and the larger host society,
on the other. In John Fante’s “My Dog Stupid,” for instance, noisy mastication at table distinguishes Henry J. Molise, the protagonist of Italian
extraction, from Harriet, his wife of Anglo-Saxon descent, although they
share wine and lasagne for dinner (65-66).
Italian Americans faced bigotry in the United States because of their
national descent and, therefore, often turned their backs on their native
country in the pursuit of assimilation. Food choices, too, reflect this attitude. As Barolini recalls about herself and her relatives, “We didn’t want
to be identified with the backward Italian families who lived on the North
Side and did their shopping in grocery stores that smelled of strong cheese
and salami” (“Circular Journey” 111).
Newcomers are more likely to resist the lure of the Americanization
process in foodways as well. Italian-born Umbertina, for example, “had
never taken to the American Thanksgiving and its strange food.” She also
grows beans and tomatoes in her backyard to keep alive the tradition of a
Summer picnic that was the annual family reunion with her married
daughters (Barolini, Umbertina 142). Conversely, alienation from their
ancestral roots characterized especially the immigrants’ children. In their
struggle to distance themselves from their Italian extraction to prevent discrimination, second-generation Italian Americans even clashed with their
own parents (Child). Hasia R. Diner has contrasted “the harmony in Italian
homes in America over food” with “a deep generational chasm between
immigrant parents and American children over much else in their cultural
repertoire.” Some writings do emphasize the role of cuisine as a pacifier.
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One of Rose Quiello’s short stories, for example, contends that “food is a
resolution to controversy” (471). Yet a closer scrutiny of Italian-American
narratives shows that foodways are not a conflict-free sphere as for generational relations (82). Michael Dante, Joseph Tusiani’s younger brother,
seeks accommodation within U.S. society by declining to eat Italian-style
food. After his neighbors refuse to play with him because he is Italian, he
calls the traditional Apulian bread with aromatic herbs and olive oil “junk”
and asks for a sandwich (Tusiani, La parola difficile 199, 221-22).
Michael Dante’s actual case, as reported in his brother’s autobiography, is not different from the fictional experience of Arturo Bandini. In
John Fante’s novel Wait Until Spring, Bandini, Arturo dissociates himself
from his Italian heritage by stigmatizing his father’s behavior at breakfast:
What kind of people were these Wops? Look at his father, there. Look at him
smashing eggs with a fork to show how angry he was. Look at the egg yellow on
his father’s chin! An on his moustache. Oh sure, he was a Wop, so he had to have
moustache, but did he have to pour those eggs through his ears? Couldn’t he find
his mouth? Oh God, these Italians! (37)

Likewise, in her autobiographical Vertigo, Louise DeSalvo makes
her mother’s traditional dishes the symbol of an Italian heritage and identity she rejects. She argues that “I don’t like anything my mother cooks”
(201). DeSalvo ads that “for years, my mother cooked things that I
believed no one should eat, things that I certainly couldn’t eat, Old World
things, cheap things, low-class things, [...] things I was ashamed to say I
ate, and that I certainly couldn’t invite my friends over to eat” (204).
DeSalvo further reelaborates such a generational conflict over food
in her most recent Crazy in the Kitchen. In this volume, cooking becomes
the battleground between her step grandmother and her mother, as the former struggles to recreate an Italian-style cuisine - making, for example, a
“thick-crusted, coarse-crumbed” “peasant bread” - and the latter resorts to
convenience food such as gristly meat for hamburgers and fatty sausages
that she covers with Worcestershire sauce (9-10).
Overeating is one of the commonplace components of Italian
Americans’ relation with food. As Vincent Panella writes in his memoirs,
“the consistent custom of an Italian family is to feed its guest and overfeed
itself. [...] A scarcity of food produces an obsession with eating. In America
this obsession could be satisfied” (123). This behavior is widespread in
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“Little Italies.” “Being on a weight loss diet was considered sacrilegious” in
the family of Anthony Sciolino and Marian Pellegrino, in which “mealtimes
lasted approximately four hours” and their father’s favorite expression was
“one doesn’t age while eating a meal” (167). Hours spent at table even
become five in Pietro Di Donato’s Christ in Concrete (248). In Mount
Allegro, too, Mangione’s father encourages family members and guests to
overeat by arguing that “food is the only thing you can take with you when
you die.” Large meals characterize the Mangiones’ weekdays. “But on
Sundays and holidays it was assumed that your appetite became gargantuan
and, besides soup and salad, you were expected to stow away at least three
different courses of meat, four or five vegetables, along with celery and fennel, all topped off with pastry, fruits, and nuts” (131). Therefore, lack of a
frame for eating or cooking denotes Americanization. In The Soul of an
Immigrant, Constantine M. Panunzio describes his participation in feast banquets while he was a boy in native Molfetta. But, after he lands in the United
States, references to any meal gathering disappear from an autobiographical
account that was written to provide a case study of successful assimilation on
the part of an Italian-born individual and to confute nativist theories that
Italian newcomers could not be integrated within U.S. society. Abstention
from food is further dramatized in DeSalvo’s Vertigo. Here the rejection of
the Italian heritage in a culinary perspective passes through the celebration of
anorexia as the refusal to eat food is an escape from Italian roots (200-18).
However, as David Riesman has contended, “the Italian immigrant
has to go through a gastronomically bleach and bland period before he can
publicly eat garlic and spaghetti” (xv). The denial of Italianness is a step
toward the fulfillment of an Italian self-perception. In the end, even Louise
DeSalvo becomes reconciled with the Italian cuisine and her ancestral heritage. Food is key to her personal journey in search of her Italian background. When she makes up her mind to “explore” her “ethnic roots,” she
purchases “a pasta machine” and begins to prepare macaroni, the quintessential Italian dish. Learning “how to combine the ingredients for pasta, to
roll out the dough, and cut it” becomes a symbolic initiation to her Italian
identity (DeSalvo, “Portrait” 94).
Similarly, unlike her own mother, Marguerite, who experiences a
“feeling of alienation and [...] anxiety as to whether you are American,
Italian or Italo-American,” Tina - Umbertina’s great-granddaughter - eventually acknowledges her Italianness. Food is once again the vehicle for the
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expression of one’s self-perception. A young American feminist of the
1960s when she is introduced to readers, Tina travels to Castagna,
Umbertina’s native village, in search of her ancestral roots. Subsequently,
she would also barter an “expensive dinner at the top of the World Trade
Center” “for any number of little trattorie in Rome or Florence or Venice”
(406). But she does not achieve a full-fledged Italian-American consciousness until she plants rosemary in her home garden, the same herb her greatgrandmother used for the pizzas and panini upon which she built up her successful grocery business (Barolini, Umbertina 16-17, 372-87, 406, 423).
Werner Sollors has repeatedly suggested that ethnic writings reveal the
nature of ethnicity as a social and cultural construction (Beyond Ethnicity;
The Invention of Ethnicity). In this perspective, rather than being a set of
immutable values and attitudes bequeathed from one generation to the other
without significant changes, one’s sense of ethnicity is the ongoing outcome
of a continuous process of redefinition. Though not exhaustive because of
space constraints, the overview of Italian-American narrative in this essay
makes a contribution to highlight how Italian Americans’ self-perception
through foodways is not stable either, but undergoes a number of transformations that include attachment to the local roots of the native or ancestral
place of origin, the elaboration of a consciousness based on one’s national
descent, the rejection of national heritage in the pursuit of accommodation
within U.S. society, and the rediscovery of one’s Italian extraction.
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Il libro è servito!
Abitudini alimentari e tradizione presso gli
immigrati italiani negli Stati Uniti
attraverso gli scritti di autori italo-americani
Alessandra
Coccopalmeri

Université Paris VII

n un paese multi-etnico come gli Stati Uniti, la storia delle tradizioni alimentari è stata innegabilmente segnata dalle abitudini
culinarie dei differenti gruppi etnici arrivati in massa durante il XIX e il
XX secolo. Gli immigrati, costretti a lasciare i loro paesi e a doversi inserire in un contesto radicalmente diverso rispetto a quello d’origine, si sono
aggrappati alle loro tradizioni culturali per attenuare lo choc dell’immigrazione in una terra straniera: di tutti gli elementi distintivi, le abitudini
alimentari sono considerate dagli studiosi come il tratto più persistente
della cultura d’origine degli immigrati, che si trasmette di generazione in
generazione.
Le abitudini alimentari sono state paragonate alle lingue materne
perché entrambe sono le prime basi culturali a essere acquisite e perciò le
più difficili da perdere. Come non ci si può liberare facilmente dall’accento del paese di provenienza, così non si può rinunciare facilmente alle
abitudini alimentari (ap)prese durante l’infanzia. Se il processo di americanizzazione è inevitabile soprattutto per le generazioni successive alla
prima, i gusti alimentari sono duri da modificare. La fedeltà alle abitudini
alimentari costituisce un elemento unico di continuità culturale per quei
discendenti degli immigrati italiani che ben poco conoscono delle tradizioni dei loro antenati (Malpezzi 221): anche se i membri della terza o
quarta generazione sanno ormai ben poco della cultura italiana, continua-
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no a nutrirsi all’italiana e sono sempre pronti a parlare della loro esperienza di italo-americani e soprattutto delle abitudini alimentari che hanno
accompagnato la loro crescita nell’ambito delle proprie famiglie.
Gli appartenenti alla prima generazione hanno sempre mostrato una
volontà tenace di preservare le tradizioni alimentari come succedeva, per
esempio, con gli immigrati nel Greenbush, il quartiere italiano di
Madison, nel Wisconsin, dove coabitavano artigiani e operai provenienti
da ogni parte d’Italia. Per assicurarsi gli ingredienti fondamentali per la
loro cucina, gli abitanti di questa zona coltivavano col massimo zelo fazzoletti di terra retrostanti le loro case anche in spazi urbani apparentemente inadatti alle colture. Mentre gli uomini si occupavano della produzione del vino, il compito delle donne era quello di conservare, con procedimenti quasi sconosciuti alla società americana, ortaggi e pomodori.
Tutte le provviste erano allocate in cantina per essere consumate durante
l’inverno, soprattutto in conviviale compagnia di “amici, di vicini e di
parenti” (Gabaccia 1998a 51-52).
I prodotti necessari, anzi fondamentali per la cucina degli italiani che
non potevano essere ottenuti dall’orticello, venivano acquistati nei negozi
“etnici” che erano forniti di tutto quanto era richiesto dall’esigente clientela italiana. Nelle “Piccole Italie” - che si crearono all’interno delle
numerose città americane subito dopo l’arrivo degli immigrati - si aprivano rivendite di generi alimentari, gestite da italiani che avevano cominciato da ambulanti che si aggiravano nel quartiere offrendo prodotti freschi come “melanzane, broccoli, carciofi, scarola, pomodori, basilico fresco […]. Calamari, cozze, baccalà. […] caciocavallo e soppressata”
(Giordano 39). Questi prodotti erano così essenziali per gli italiani che
arrivavano al punto di richiederli a parenti e compaesani in arrivo negli
Stati Uniti perché introvabili in America.
Gli immigrati italiani di prima generazione non sembravano voler
superare la barriera della diversità dei gusti che li divideva dalla popolazione locale, noncuranti del disprezzo che quest’ultima da sempre mostrava per le abitudini alimentari degli stranieri, “accusati” di nutrirsi con poca
carne, poco latte e troppo caffè e quasi obbligati ad americanizzare la loro
cucina. Secondo il professore canadese Harvey Levenstein, i gusti culinari americani sono restati, nel corso del tempo, rigorosamente anglo-sassoni. A parer suo, nessuna delle ondate d’immigrati arrivati negli Stati Uniti
ha lasciato alcuna traccia significativa e durevole nelle abitudini alimen218

tari americane e, nello spazio di tre generazioni, le tradizioni culinarie
etniche sono state rimpiazzate da quelle anglo-sassoni. L’eccezione a questa inevitabile livellamento del gusto è rappresentata dalla cucina degli italiani, la prima a incontrare una diffusa accettazione da parte degli
Americani. Da parte loro, i discendenti degli immigrati italiani esaltavano
la cucina dei loro antenati che per loro costituiva il legame più tenace con
le radici familiari (Levenstein 1-2). Levenstein prova gusto a descrivere i
sistemi di coltivazione e di conservazione dei prodotti dell’orto:
as for food preservation, few people could equal the Italians in their late summer
and fall orgy of canning, bottling, pickling, and drying, when huge quantities of
tomatoes, peppers, cauliflower, and other vegetables (not to mention home-grown
grapes preserved in the form of wine) were packed into containers of all kinds and
loaded into larders, cellars, and any available space, to be drawn upon during the
long winter and spring that lay ahead. (11)

Durante la depressione del 1930, gli italiani furono favoriti dalle loro
abitudini alimentari sobrie che si basavano fondamentalmente sul consumo di prodotti che davano una sensazione di sazietà senza richiedere
molta spesa quali la pasta e il pomodoro. A questo tenore di vita si adeguarono anche gli americani per superare a loro volta la grave depressione economica e questo tipo di alimentazione incontrò un favore sempre
crescente anche dopo la crisi (Levenstein 18-19). L’apprezzamento da
parte della popolazione americana costituì un riconoscimento di merito
che risollevò gli italiani nell’opinione pubblica e diede loro un motivo per
essere finalmente orgogliosi delle loro radici italiane.
Per saperne di più delle abitudini alimentari degli immigrati italiani
e dei loro figli basterebbe leggere le autobiografie di autori italo-americani che permettono di scoprire fra le pagine e fra le righe tradizioni mai perdute, anzi tenacemente mantenute a dispetto dell’americanizzazione. Nel
1943, Jerre Mangione pubblicava Mount Allegro - A Memoir of Italian
American Life, un’affettuosa cronaca della sua vita a Rochester, nello stato
di New York, dall’infanzia agli anni del college, in una famiglia siciliana
in bilico fra la tradizione italiana delle vecchie generazioni e l’americanizzazione delle nuove.
Il cognome Mangione promette bene per ritrovare tradizioni alimentari mai dimenticate nemmeno nel nuovo contesto culturale americano. La
famiglia Mangione abita nel quartiere di Mount Allegro (giocoso nome
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inventato dai parenti dell’autore per indicare gli isolati di residenza), ribattezzato Macaroni Town dallo zio di Jerre, uncle Nino, uno dei tanti parenti che numerosi vengono invitati ai pranzi della domenica, i “Sunday dinners” tanto importanti per gli immigrati e sempre presenti nella letteratura memorialistica italo-americana. Per gli italiani ogni occasione era
buona per far festa in famiglia e per organizzare lauti pranzi: se, durante
la settimana, ci si limitava a mangiare spaghetti con carne e insalata (e già
poteva sembrare un pasto sostanzioso), la domenica e durante le feste,
l’appetito cresceva a dismisura e oltre alla zuppa e all’insalata, a tavola
con i Mangione ci si rimpinzava con tre portate di carne, quattro o cinque
di verdura, oltre a sedano e finocchio, per concludere con dolci, frutta e
noci (Mangione 131), il tutto innaffiato dal vino concesso anche ai più piccoli poiché era convinzione della famiglia che “U vinu ti fa sangu” (24),
accompagnato dal pane, alimento per il quale tutti i parenti siciliani provavano una vera devozione che veniva trasmessa alle nuove generazioni:
sprecare il pane era considerato peccato non solo perché aveva connotazioni sacre (il corpo di Cristo) ma perché faceva dimenticare quanto fosse
faticoso guadagnarlo con il lavoro quotidiano.
In casa Mangione, se per il pane si provava un religioso rispetto, per
la pasta si nutriva una vera passione tipicamente italiana perché da sola di qualunque tipo fosse e con qualunque condimento - poteva acquietare
la fame. L’elenco delle paste alimentari includeva formati dai nomi fantasiosi, dalle farfalle ai capelli d’angelo, dalle stelline ai vermicelli.
I pranzi della domenica di solito si concludevano con i discorsi ufficiali di uncle Nino, tenuti rigorosamente in italiano, la lingua ufficiale di
casa Mangione. L’insistenza della madre di Jerre affinché in casa si parlasse solo italiano per la ragionevole motivazione che tanto valeva che non
avesse figli se non poteva parlare con loro, aveva delineato un confine
netto fra la vita dei giovani Mangione nelle mura domestiche e quella fuori
di casa tanto che essi si erano adattati ad essere italiani in famiglia e americani altrove. Per loro, le regole materne (mangiare tutto quello che lei
cucinava e non parlare altra lingua in casa che non fosse l’italiano) sembravano insopportabilmente severe ma di sicuro era questo il modo
migliore per mantenere solido il legame con le tradizioni più importanti
del loro paese d’origine.
Nonostante il sincero desiderio dei giovani Mangione di essere americani, le radici e le tradizioni italiane (o meglio siciliane) vengono consi220

derate e ricordate dall’autore con affetto e simpatia. Invece, in Love and
Pasta, opera autobiografica di Joe Vergara pubblicata nel 1968, i ricordi
sono segnati da molti degli stereotipi che hanno stigmatizzato la comunità
italo-americana e trovano spazio nelle pagine dell’autore dove i parenti
italiani (calabresi e napoletani) parlano un inglese stentato e pieno di vocali, dove l’Italia meridionale è descritta come la terra della miseria, dove
l’ambiente italiano è affollato di persone chiassose, gesticolanti e spesso
in preda ad attacchi d’ira. I ricordi di Vergara sono pervasi inoltre dal buon
odore degli “spaghetti al sugo”, così ben cucinati dalla madre, anche se per
il padre la pasta era sempre associata alla povertà da cui era fuggito attraversando l’Oceano. Ma è la madre che sovrintende alla nutrizione, è lei
che ammonisce che sprecare il cibo è peccato, è lei che prepara al figlio
squisiti panini ai peperoni ma anche pagnotte giganti al marito da portare
a lavoro, ripiene di ogni ben di dio (costolette di vitello, melanzane, polpette, pollo alla cacciatora e poi peperoni, olive, pomodori…); è opera
della madre la classica insalata di denti di leone insaporita con “olive oil,
a bit of vinegar, salt, and garlic, and a leaf or two of fresh basil” (32) per
non parlare della sua impareggiabile insalata di pomodori. La sua più
grande felicità era cucinare, servire a tavola e vedere tutta la famiglia
“attack the huge spaghetti platter, the pile of tender veal cutlets, the big
bowl of tomato salad” (44).
I prodotti freschi naturalmente venivano dall’orto di papà Charley
che - come tutti gli immigrati meridionali - coltivava in ogni centimetro di
terreno a sua disposizione pomodori, peperoni, fagioli e quant’altro: l’orticello rappresentava per lui un pezzetto di Calabria a Long Island, una
piccola concessione alla nostalgia per la terra d’origine, visto che solo in
America egli può permettersi il lusso di sperperare il cibo per una gara, lo
“spaghetti-eating contest”, che si teneva di solito la domenica dopo la
Messa e che aveva regole ben precise: “Each contestant had to eat his entire antipasto (a full meal in itself), a roast chicken, a third of the cheese,
and at least two pieces of fruit” (26). Chiaramente una gara di questo tipo
non apparteneva alle tradizioni del Meridione d’Italia, dove non c’era cibo
da sprecare e dove spesso ci si doveva accontentare di pane e formaggio o
di pane, aglio e olio. Questa assuefazione alla frugalità, però, poteva tornare utile in tempi di austerità, tempi che richiedono cibi poco costosi ma
nutrienti e che, soprattutto, diano una sensazione di sazietà come la pasta
condita con diversi tipi di legumi finché dura la scorta oppure la pasta al
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sugo senza carne e, quando le cose vanno proprio male, spaghetti aglio e
olio (109).
Joe Vergara sembra ripensare con gusto alla cucina materna che lo ha
accompagnato dall’infanzia all’adolescenza fino alla giovinezza quando
l’idea della casa sembra voler dire soprattutto nutrimento, pranzi in famiglia con i parenti nelle festività religiose…: “food was God’s gift to be
enjoyed; preparing it was a happy privilege and eating it an occasion for
unrestrained pleasure and gaiety” (75).
Le minuziose descrizioni dei cibi preparati e consumati in casa
Vergara, a cui l’autore si lascia andare volentieri (in questo caso, l’appetito vien scrivendo!), ci aiutano a capire che veramente quella del “cibo è la
tradizione mantenuta meglio dagli italiani d’America” (Giordano 39). Ma
per mantenere e soprattutto per tramandare queste tradizioni non bastano
le autobiografie traboccanti di appetitosi menu, bisogna anche conservare
tutte le ricette portate dalla prima generazione degli immigrati per poterle
consegnare alle generazioni successive. Questa esigenza è alla base della
compilazione di numerosi cookbooks, libri di cucina e di memorie, scritti
da autori italo-americani. I cookbooks presentano un interesse particolare
per lo studio delle abitudini alimentari etniche che, nel passato, nel
Vecchio Mondo, erano affidate alla tradizione orale e soprattutto alla consuetudine delle donne che si passavano a voce le ricette, di generazione in
generazione. Negli Stati Uniti, negli anni Settanta, si cominciò ad affidare la memoria delle tradizioni culinarie alle pagine dei libri di cucina con
il duplice scopo di riscoprire e celebrare il passato di un gruppo etnico e
di trasmettere alle generazioni successive le tecniche culinarie che rischiavano di essere dimenticate. L’importanza dei cookbooks è fondamentale
perché creano un legame fra “la famiglia, i ricordi e le ricette” (Gabaccia,
Food 6).
Uno dei cookbooks italo-americani più famosi è probabilmente
Festa, nel quale l’autrice Helen Barolini ha registrato le ricette, i ricordi e
la narrazione di feste e tradizioni italiane dopo aver ammesso che l’accettazione delle sue radici etniche è stata rafforzata da una migliore conoscenza delle tradizioni culinarie dei suoi antenati. Di Festa, ci interessa
soprattutto il Prelude, un’introduzione in cui l’autrice ci rende partecipi
della riconquista della sua italianità, ostinatamente rifiutata quando viveva negli Stati Uniti ma recuperata e rivalutata durante il suo soggiorno in
Italia. Il suo primo ricordo della terra dei suoi antenati è gastronomico e
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consiste in un modesto panino alla mortadella, acquistato sporgendosi dal
finestrino del treno alla stazione di Ventimiglia nell’estate del 1948.
Mangiare quel panino rappresenta, per la giovane Helen, quasi un’esperienza religiosa, le dà un senso di comunione con le sue radici familiari,
con la terra nativa dei suoi antenati. Una sensazione nuova per la Barolini,
la quale era cresciuta in una famiglia di origine italiana ma che voleva
diventare americana ad ogni costo e che - insolitamente per degli emigrati - considerava il cibo italiano come straniero. A Utica, in casa della
nonna, Helen assaggia i suoi primi cibi “stranieri” (come lei li definisce):
braciole, ravioli, verdure coltivate nell’orto della nonna, scarola, zucchini,
tutti prodotti che non facevano mai la loro comparsa sulle tavole “americane”. E Helen si considera americana: quando va a fare la spesa con la
madre nel North Side, il quartiere italiano di Syracuse, Helen viene assalita dall’acre odore dei formaggi, odore italiano che lei odia, così come
odia l’odore che proviene dalla pescheria italiana e come odia la padrona
della pasticceria, una donna che si vede lontano un miglio essere straniera, e Helen proprio non vuole essere come lei: non vuole essere italiana1.
Ma nel momento in cui, molti anni dopo, si sporge dal finestrino del treno
fermo alla stazione di Ventimiglia, Helen è pronta per scoprire, accettare,
valorizzare quel cibo e quell’identità che per anni aveva rifiutato. Segue
poi l’incontro fondamentale con lo scrittore Antonio Barolini, che sarebbe
diventato suo marito nonostante i problemi iniziali dovuti alla difficoltà di
comunicare tra di loro poiché lei non parla italiano e lui non parla inglese.
Dopo vari tentativi di trovare una lingua franca giostrandosi tra spagnolo,
francese e perfino latino, alla fine i due scoprono il loro linguaggio comune, cioè il cibo che li accompagnerà per tutta la loro vita e che verrà trasmesso anche alle tre figlie. È dunque grazie al cibo che Helen Barolini
impara l’italiano e riconquista la sua italianità e, tornata negli Stati Uniti
dopo il suo primo soggiorno in Italia, coinvolge la madre in questo suo
recupero delle radici che comincia ad attivare la memoria alla ricerca di
cibi preparati da sua madre come la pasta fatta a mano, le frittelle e soprattutto la magnifica giardiniera di ortaggi. Come altri italo-americani di
quella generazione che hanno cercato di negare le proprie origini etniche
a favore di una più facile americanizzazione, la madre di Helen Barolini
ha recuperato le proprie radici ripartendo proprio dalla cucina.
“Mangiando ricordo” (13) afferma in italiano la Barolini alla fine
della sua introduzione al libro Festa: i suoi ricordi sono sempre più legati
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alla tavola, al buon cibo e alle celebrazioni rituali e per questo sente la
necessità di trasmettere per iscritto tutte quelle abitudini alimentari che
rischiano di andare perdute per le generazioni future.
Una raccolta di ricette e ricordi particolarmente piacevole pubblicata nel 1998, dieci anni dopo l’opera della Barolini, è il volume Bruculinu,
America - Remebrances of Sicilian-American Brooklyn, Told in Stories
and Recipes scritto con stile sorprendentemernte scorrevole e con umorismo dall’attore siculo-americano Vincent Schiavelli, nipote di un
“monsù”, cioè un capo chef del paese di Polizzi Generosa, un cuoco dalla
leggendaria abilità culinaria. L’infanzia dell’autore a Brooklyn è stata
caratterizzata dall’importanza primaria del cibo nei rapporti fra generazioni e dal tenace legame con la terra d’origine. Cresciuto in una famiglia
affollata di parenti, nonni, zii, zie… tutti con una storia talmente interessante da essere degna di essere raccontata, Vincent aveva un legame particolare con il nonno, Papa Andrea, che privilegiava il nipote ammettendolo in cucina mentre preparava i suoi manicaretti e gli affidava anche
qualche compito, come pulire gli asparagi e privare i carciofi delle foglie
esterne.
Se il piccolo Vincent era un ospite privilegiato nella cucina di Papa
Andrea, alla mensa familiare trovava posto chiunque volesse gustare le
specialità dello chef: trenta e più persone potevano accomodarsi intorno a
tavoli allungati proprio per dare la possibilità di “favorire” a un maggior
numero di commensali. L’ospitalità era particolarmente generosa in occasione della festa di San Giuseppe, giorno in cui l’antica tradizione siciliana della Tavola di San Giuseppe prescriveva che, in cambio di preghiere
esaudite, si offrisse un pranzo ad alcuni orfanelli in onore del Santo.
Schiavelli ricorda le mitiche tavolate di una certa Maria Roccaforte, sarta
siciliana trapiantata a Brooklyn che aveva puntualmente rispettato la tradizione fino all’età di 96 anni. In una stanza della sua casa venivano alloggiate le statue della Madonna e di San Giuseppe e nelle altre si sistemavano i tavoli traboccanti di cibo:
The dishes were all meatless –appropriate for a Sicilian holy day. Mountains of
stuffed artichokes and bell peppers and cords of fried asparagus and zucchini were
but a few of the vegetables represented. There were schools of fried fish, and a harvest of pasta tossed with garlic and olive oil, or with fava beans or green peas or
with chickpeas. The pasta was prepared in batches to keep it hot because no selfrespecting Sicilian would ever eat cold pasta, not even for St. Joseph. One room
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was filled with bread, made for the occasion and donated by the Giangrasso
Bakery, the best in the neighborhood. […] Pastries abounded, because St. Joseph
is also the patron saint of pastry cooks. Oranges, pineapples and bananas filled in
any empty spaces that could be found. (187-188)

Non solo la tavola di Maria Roccaforte era così opulenta, anche quella di Papa Andrea era eccezionale come d’altronde tutti i pranzi preparati
dal monsù per le festività, religiose e non, osservate a casa Schiavelli.
Inutile dire che le festività americane non venivano neanche prese in considerazione, sia perché l’antica cultura siciliana per loro era quella dominante, sia perché alle feste americane, indubbiamente importanti, non era
associato alcun cibo: sì, il Giorno del Ringraziamento voleva dire mangiare tacchino ma il 4 di luglio implicava solamente rumorosi fuochi d’artificio, smodato consumo di alcol da parte degli “Americani” e soprattutto assenza totale di cibo tradizionale.
Vincent Schiavelli ha custodito il ricordo dei sapori e degli odori siciliani che avevano caratterizzato la sua infanzia anche dopo aver lasciato
Brooklyn per inserirsi nella “vera” America e, quando da adulto ha finalmente visitato Polizzi Generosa, ha potuto ritrovare e riconoscere le chiese, le strade, i balconi proprio come li aveva descritti Papa Andrea. A
Polizzi, Schiavelli raccoglie alla fonte le ricette che il nonno monsù aveva
portato con sé fino a Bruculinu e che egli, a sua volta, ha riportato dalla
Sicilia in America, raccolte in un altro libro di ricette e ricordi, Many
Beautiful Things - Stories and Recipes from Polizzi Generosa2.
“Food, is after all, edible culture” afferma l’autore all’inizio di
Bruculinu, America (10); cultura siciliana, naturalmente, coniugata però
con l’abbondanza americana. Perché, anche se Schiavelli non si lamenta
della miseria siciliana contrapposta alla “grascia” americana, è chiaro che
il fenomeno dell’emigrazione dal Sud impoverito è causato anche dalla
scarsezza di nutrimento. Carlo Levi nel suo Cristo si è fermato a Eboli,
descrive in poche righe l’estrema frugalità, al limite dell’indigenza, che
accomuna i “ricchi” e i “poveri” del Sud:
di solito non si fa fuoco, la sera, neppure nelle case dei ricchi, dove bastano gli
avanzi del mattino, un po’ di pane e formaggio, qualche oliva, e i soliti fichi secchi. Quanto ai poveri, essi mangiano pan solo, tutto l’anno, condito qualche volta
con un pomodoro crudo spiaccicato con cura, o con un po’ d’aglio e olio, o con un
peperone spagnolo di quelli che bruciano, un diavolesco. (28)
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Una fame atavica, che spinge i meridionali ad attraversare l’oceano
in cerca di pane e fortuna.
Segni di questa fame da “lupi” si trovano nel romanzo di Tony
Ardizzone In the Garden of Papa Santuzzu, una storia amara di emigrazione dalla Sicilia, sospesa tra favola, mito e folklore. Uno dei protagonisti,
Luigi Girgenti, la cui famiglia vittima di soprusi in terra siciliana versa in
condizioni di estrema miseria, una notte si trasforma in lupo e solo quando
si trova nel branco potrà soddisfare l’atavica fame che lo tormenta:

And how we ate! Let me tell you, we ate good! Look at my belly and you know I
mean what I say! We had something to eat every night: eggplant, peppers, zucchini, braciola, partridge, […]. Sometimes eel, anchovies, tuna, calamari, mussels,
and on special occasions my favorite: sardine and macaroni pie. (77)

Lo scialo che i Girgenti non avevano mai potuto permettersi in
Sicilia, se lo godono in America, mantenendo vivi i sapori e gli odori della
terra d’origine. A Chicago, la casa delle gemelle Rosaria e Livicedda è
sempre aperta per chiunque vada a bussare, affamato, alla loro porta. E i
fratelli Girgenti, dispersi nel continente dalle vicende della vita, si trovano riuniti attorno a una ricca tavola di San Giuseppe imbandita, come tradizione vuole, con ogni ben di dio mentre le sorelle preparano il pranzo
insieme, nella stessa cucina; mescolate “come le spezie nel sugo” (292), si
intrecciano come le trame di un tessuto. In fondo, come dice Cassandra
Vivian nel suo cookbook, Immigrant’s Kitchen Italian, “food is the fabric
that holds our traditions together”! (141)
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Un atteggiamento completamente differente rispetto a quello di Catherine
Tripalin Murray, altra compilatrice di cookbooks italo-americani: cresciuta
nel Greenbush, il quartiere italiano di Madison, nel Wisconsin, la Tripalin ha
solo ricordi felici del sue “incursioni” nei negozi italiani: amava le facce che
vedeva, la lingua che sentiva, i profumi che aspirava, anche quello acre del
pecorino. Sentiva di appartenere a quel mondo, e questa era una sensazione
indescrivibile per una bambina (Tripalin Murray 133)
www.globalgourmet.com/food/special/2003/many
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Identity in a Dish of Pasta:
the Role of Food in the Filmic
Representation of Italian-Americanness1
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ood is one of the hubs around which all cultures, and all social
and individual life in general, revolve. Eating and cooking play
an essential role in shaping entire civilizations and Weltanschauungs
(Lévi-Strauss 291-305). Food also takes on strong symbolic meanings as
meals play an important role in the definition of the cultural location of
‘the home’, the creation of family identities and the negotiation of gender
relationships (Valentine 491-492).
Besides contributing to the definition of social identities in general,
food and foodways are one of the most powerful means of ethnic selfidentification in the USA, and particularly so in the Italian-American community. According to data collected by Richard Alba (79 and 86), eating
ethnic food seems to be the ethnic experience white Americans are most
aware of: 47% of native-born whites living in New York State2 reported
eating “special foods or dishes of [their] ethnic background” in the preceding five years. This figure reaches 85% among respondents with an
Italian ancestry, and over 60% of American-born respondents of Italian
background indicated eating Italian food at least once a week. Similar
results emerge from John R. Mitrano’s survey of ‘Generation X’ ItalianAmericans3: almost invariably, his respondents indicated food as an
important part of their ethnic identity, with recurrent references to the
importance of eating ‘authentic’ Italian-American food (not ready-made
convenience dishes or food from restaurant chains) and to traditional
meals as occasions for family gatherings4. Food actually tends to over-
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shadow other ethnic signifiers such as religion and sense of community in
Generation X Italian Americans’ self-perceived ethnic identity, thus fostering a dangerously one-dimensional and stereotypical view of ItalianAmericanness (Mitrano 23-27). For instance, the original religious or historical significance of festivals brought to the USA by Italian immigrants
is often completely lost in the preparation and consumption of the dishes
prepared specifically for the feasts (Vivian 92-93). This is not, however,
entirely unexpected, since

for immigrants, food is a primary means by which they socialize, worship, shop
and do business - in short, by how they live their lives daily as ethnics coping with
the alien culture that surrounds them. It is through their foodways, then, that immigrants retain aspects of their old world culture, adapt them to new world realities
and thus develop an ethnic group identity (Pennacchio 111).

It goes without saying that such an attachment to Italian(-American)
food did not go unnoticed by mainstream American society, but became
one of the main components of the Italian-American stereotype. This is
evident in ethnic slurs: the food-related epithets ‘macaroni’ or ‘spaghetti
(eater)’ are some of the earliest derogatory designation of ItalianAmericans. Just as
a word like ‘slant’, [...] abbreviated for ‘slant-eyed’, [...] erases nation-ness by reducing the adversary to his biological physiognomy [and] stirs ‘Vietnamese’ into a nameless sludge along with ‘Korean’, ‘Chinese’, ‘Filipino’, and so on (Anderson 148),

the simplifying term ‘macaroni’ reduced Italian immigrants to a feature the habit of eating pasta - which, in the eyes of the rest of America, set
them furthest apart from other ethnic groups, thus erasing other more complex aspects of their Italianness. One such aspect was the Italian immigrants’ strong self-identification with regional identities rather than a single national, or ethnic, identity. Derogatory epithets referring to Italians’
alleged universal love for pasta could be used against people from
Southern and Northern Italy alike, the latter being more familiar with
polenta than with spaghetti, at least at the time of the first immigration
waves from Italy. Thus, the early denigration of Italian foodways, not
unlike other forms of discrimination or xenophobia, can be said to have
contributed to the formation of a shared ethnic identity among the ItalianAmerican community.
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The stigmatization of the early immigrants’ eating habits as a sign of
cultural difference and alleged inferiority was by no means limited to ethnic slurs. LaGumina (117-119 and 123) quotes a lengthy article from a
1901 newspaper5 which pointed out how poor the Italian immigrants’ diet
was, given that it included little meat and was based on staples such as
bread, macaroni, vegetables, milk and wine. The perceived superiority
attached to mainstream American foodways in comparison with those of
low-class immigrants even tended to influence the scientific evaluation of
Italian eating habits. Malpezzi and Clements (222 and 225) mention the
attempts made by early twentieth-century American nutritionists and
social workers to Americanize the diet of immigrant families, whom they
thought to be malnourished, and substantial pressure was put on ItalianAmerican women to forgo long-standing traditions - such as baking their
own bread - in favor of canned or readymade food.
Italian-Americans, however, resisted culinary assimilation in two
ways. On one hand, they tended to remain loyal to Italian products and
certain staples (such as different shapes of pasta, polenta, olive oil) which
were uncommon in mainstream American cooking. On the other hand, the
development of a distinctive Italian-American (as opposed to Italian) cuisine, with a rich repertoire of recipes and product brands unknown in the
Italian motherland but better recognized and accepted by the rest of the
American society, became the very key to the economic success and cultural approval of Italian-American food.
The first form of resistance to culinary integration - loyalty to Italian
products - is witnessed by the large quantities of wine, pasta, olive oil,
cheese and tomato products which were imported from Italy in the first
decade of the twentieth century, and up until World War I (Cinotto 169170). These products, with the exception of luxury goods such as liqueurs,
were usually unbranded and relatively low-priced. A major change came
during the war years, when the Italian government was forced to cut
exports and the Italian-American market needed substitutes for the temporary loss of its sole provider of ‘ethnic’ food. In fact, World War I
marked the creation of a strong Italian-American food industry, producing
brands such as ‘Tomato Paste Mariuccia’ or ‘Salsa di Pomidoro
Campania’ (Cinotto 170-177). By the end of the war, when Italian exports
were resumed, Italian-American consumers had learnt that they could
have products such as canned tomato preserves or ready-made pasta in
231

hygienically sealed packages which were not only more up-to-date and
easier to use, but were also marketed as no less traditional than the foodstuffs imported from Italy. Thus, though buying foodstuffs produced in
America, they were able to retain their distinctive Italianness, a value from
the past, while adopting the American contemporary values of time-saving convenience foods, neat packages and long-life products. Another
American innovation which was rapidly adopted by Italian-American
food manufacturers was radio advertising, which never failed to highlight
the Italianness of the products and their faithfulness to the Italian culinary
tradition (Luconi, “Not Only ‘A Tavola’”)6. From the point of view of the
Italian-American consumer living in the interwar years, therefore, buying
canned ‘Italian’ tomatoes grown in California could be more or less equivalent, in terms of maintaining his or her ethnic identity, to making one’s
own preserves from fresh tomatoes. In this sense, loyalty to Italian(American) food was handed down across the generations; in the mid1970s, for example, Italian Americans living in suburban Philadelphia
continued to buy their meat and vegetables in the local downtown Little
Italy (Luconi, “From Paesani”, 139). At the same time, since the Italianstyle foodstuffs manufactured in the USA complied with contemporary
American standards and expectations concerning food packaging and processing, and were less prone to the side-effects of international politics and
World Wars, they became seen as fit for consumption by mainstream
American society. It was the start of the transformation of the ‘poor’,
‘unbalanced’ Italian diet into one of the most appreciated ethnic cuisines
in the USA - which brings us to the second form of culinary resistance, the
development of Italian-American cuisine.
It is widely acknowledged that the eating habits of most Italian
immigrants changed quite rapidly in the New World. On the one hand,
first-generation immigrants tended to adjust their diet to their American
salaries and to the increased availability of certain foods, for instance buying more meat than they used to have in Italy (Mangione and Morreale
136). On the other hand, in addition to the production of Italian-style packaged foodstuffs suitable for the contemporary American lifestyle, which I
have already mentioned, there were other ways to combine the flavors and
the picturesque traditions of Italy with the needs of modern American life.
For instance, even in the early 1990s, the traditional dishes sold on the
occasion of festas (religious festivals imported from Italian towns) were
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no longer prepared on the street by local restaurateurs or food vendors, but
precooked and reheated in stands styled after American market stands, following the ‘fast food’ model (Mangieri DiCarlo 110-111). These changes
helped pave the way for Italian-American cuisine to enter the broader
American market, with two main consequences: first, following the laws
of supply and demand, traditional foodways were adjusted to prevailing
taste; and second, the success of Italian-American cooking among mainstream American society denied Italian-Americans “exclusive claim to
their own cuisine [...] reducing its symbolic value” (Steinberg 64).
A new, stronger “symbolic value” is provided today by a culinary
trend which acquired prominence in the 1990s, which is the return to, or,
for many, the discovery of the regional cuisines of Italy. In some ways, this
was supposed to have been an attempt to restore a sense of authenticity to
Italian(-American) food, otherwise affected by “the corporate-dictated
blandness of a McFood culture” (Cauti 15), but this ‘ethnic revival’led to
a certain disdain for American-born Italian-style dishes and eating styles,
as is evident in certain Italian cookbooks marketed in the USA as the
‘authentic’ alternative to Italian-American food. According to Annette
Wheeler Cafarelli, “for many Italian culinary writers, an exported Italian
cuisine is an abased cuisine”; and such writers must indeed think that
Italian-American cuisine was “exported” from Italy only to be spoiled by
“American vulgarity” (Wheeler Cafarelli 38-39). Italian-American cookbooks emerged as a separate genre only around the mid-1990s, when
American-born chefs and culinary writers of Italian ancestry began claiming the authenticity of Italian-American food as an original creation7;
while Paola Casella (415) still assures us that the residents of the largest
American cities favor typical Italian specialties such as water buffalo milk
mozzarella, olive oil from Tuscany, balsamic vinegar, Parma ham and
Lavazza or Illy coffee, which are regarded as symbols of a refined
lifestyle, as opposed to Italian-American classics such as spaghetti with
meatballs and veal parmigiana.
For some Italian-Americans, however, becoming aware that ItalianAmerican cuisine is not just the perpetuation of invariable Italian traditions can have disruptive effects on one’s identity and sense of memory.
For instance, in Suzanne Branciforte’s experience, the realization of the
profound difference between Italian-American and Italian food was a
painful process. Branciforte chose to discover her Italian roots, going
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‘beyond’ her Italian-American background, but to do so she had to sacrifice something of her cultural heritage, to re-negotiate and re-define her
very identity:

Once I learned prosciutto was prosciutto and not broshjut, gaboladina was
caponata (or caponatina), gobbagol was capicolla, that manigot was manicotti,
and brajol was braciole, there was no going back. (Can we ever go home again?)
[...] My faith had been eroded. I was paradoxically assimilated into Italian culture,
bypassing my Italian-American heritage, and surrendering tradition in the process
(Branciforte 7).

The reason of Branciforte’s disillusionment at discovering the difference not only between Italian and Italian-American names of dishes, but
more generally between Italian traditions and Italian-American recollections and new interpretations of such traditions, can be found in the false
presupposition that Italian-American food, perhaps prepared following
family recipes handed down the generations (as in Branciforte’s case), is
Italian food. Once this impression is dispelled, one is left with the choice
of “going back home” to the Italian-American tradition, often rich with
personal and family memories, or view one’s culinary background as a
sort of fraud and trace back one’s Italian roots.
Whatever the final choice, however, all this talking and writing about
the kind of food which best represents Italian-Americans is a clear sign
that the Italian-American community is very much aware of the role of
food in their ethnic identity and image. Italian-American eating habits,
loyalty to typical recipes and ingredients, and the centrality of food in
family or social gatherings - from Sunday meals to religious festivals have become a powerful stereotype, which, though at first a negative one,
is today one of the most positive images associated with ItalianAmericans, and is therefore often willingly adopted by Italian-Americans
themselves (Malpezzi and Clements 223; Mitrano 23). In fact, while some
writers may reject oversimplifying “pasta/pizza/paesano” folkloric depictions (Laurino 31), others are willing to accept and highlight the centrality of food for Italian-American ethnic identity. This is certainly the case of
Stanley Tucci and Joseph Tropiano, the scriptwriters of Big Night8.
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1. Big Night
Big Night is the story of two Southern Italian brothers, Primo and
Secondo Pilaggi (a chef and a maître, respectively), who in the 1950s
come Keyport, New Jersey, to open a small but authentic Italian restaurant
called Paradise, which does not seem to be appreciated by the local clientele: the spartan establishment is almost deserted, and the few occasional
customers complain about waiting too long and being served meager portions. This is largely due to Primo’s refusal to adjust his original regional
Italian recipes (like timpàno), which he sees as a religion and a way of life,
to “Philistine” American taste. This is how he reacts to a lady who has
already received risotto and orders a side dish of spaghetti, in one of the
first scenes of the film:
Primo: How can she want? They both are starch! Maybe I should make mashed
potato for on the other side! [...] She’s a criminal, I want to talk to her.
Secondo: You wanna talk to her? [...] Go talk to her (holding the kitchen door
open).
Primo: (long pause) No. She’s a Philistine. I’m no gonna talk to her. She no understand anyway.

The difficulties experienced by the Pilaggis seem to be unknown to
their friend and rival Pascal, the owner of the successful Italian Grotto.
Pascal’s philosophy and key to success is “give to people what they want”
(sic), which translates into beautiful hostesses, red-and-white checkered
tablecloths, dim red lights, mispronounced and re-arranged popular Italian
songs like O sole mio, and tacky but ‘picturesque’ details like a large scale
reproduction of the Tower of Pisa looking somewhat out of place beside
the pictures of Roman ruins hanging from the walls (Fig. 1). And of
course, it entails a cuisine which is miles away from the plain macaroni
with tomato and basil sauce and the white risotto at the Paradise: huge
servings of spaghetti with meatballs the size of tennis balls, salads full of
black olives, plenty of wine, and eye-catching flambé dishes. The noisy
atmosphere of the Italian Grotto contrasts sharply with the silence usually lingering over the tables at the Paradise, not only during ordinary days
but even on the ‘big night’ - the dinner which is meant to give the Pilaggis’
business some publicity - when the guests are spellbound by Primo’s
works of culinary art.
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Fig. 1. One of the rooms at Pascal’s Italian Grotto (Big Night).

In this context, the contrast between the Italian and Italian-American
values is metonymically depicted through the different approaches to cuisine; on one side we find the Pilaggi brothers and their purist attitude
towards Italian food and foodways, on the other side Italian-Americanness
is championed by more ‘integrated’ Pascal. Pascal’s Italian-Americanness,
however, is not presented as the result of the hybridization and mutual
enrichment of two cultures, but as the product of cultural colonization, a
betrayal of genuine Italian identity in favor of the cheapest American
clichés of Italianness. Such clichés do not include only spaghetti with
meatballs and picturesque ambience: unlike the Pilaggis, Pascal has loud
manners, uses bulk quantities of foul language, wears gold jewelry, likes
expensive clothes and cars, and courts women in explicit ways. There is
one cliché, however, that he does not abide by - loyalty to fellow Italians,
as it conflicts with his personal American dream. In the end, Pascal consciously leads his naive friends to financial ruin, providing further evidence of his deceitful nature and attaching more negative connotations to
the portrayal of Italian-Americanness as opposed to Italianness.
It is curious to note that the screenplay of Big Night - which won a
Sundance Festival Award - was written by two Italian-American (not
Italian) cousins, Stanley Tucci and Joseph Tropiano. The film seems to be
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generally thought to convey a non-stereotypical image of ItalianAmericans - probably assuming the term ‘stereotype’ to apply only to negative representations, such as the clichés of the mafioso or mobster9. No
doubt Big Night is a step away from the conventional representation of
Italian-American cuisine - whose main features are depicted as the very
negation of genuine Italian cooking - thus revealing the inappropriateness
of calling Italian-American restaurants and cuisine ‘Italian’. But the ‘real’
Italian characters do stereotypically ‘live to eat’, or rather, to cook, thus
reinforcing “the sense of devotion to and love for food that a majority of
writers continually attribute to Italians and Italian Americans” (Cauti 18).
In the leaflet enclosed with the American version of the DVD - and meant
to resemble a wine list - Tucci explicitly confirms the central role of food
in his and his cousin’s ethnic experience, which seems to prove an “old
saying” true:
Food was a huge part of our lives growing up [...]. There’s an old saying that
Italians live to eat, while other people eat to live. When we sat down to dinner, the
food itself was usually the only topic of conversation.

It is not my intention to dispute that what is represented in Big Night
stems from Tropiano’s and Tucci’s real-life experience as ItalianAmericans. The film, however, does seem to fall into the tradition of
depicting Italians and Italian-Americans as gourmands devoted to food, or
rather, their own kind of food - a tradition which is well-established in the
American cinema of the 1990s and recurs across very different genres,
from the most tragic drama to exhilarating comedy, as shown in the following sections.

2. The Godfather Part III and Analyze This
The Godfather Part III and Analyze This share the main theme of the
Italian-American mafia, but develop it along dramatically different lines.
The first movie is the last part of the famous Godfather saga, adapted from
the novels of an Italian-American writer - Mario Puzo - by an ItalianAmerican director (F.F. Coppola). The second film is an American-produced mafia comedy directed by a Briton, Harold Ramis; its main purpose
is to elicit laughter, which accounts for the abundance of popular clichés
of Italian-Americanness, contrasted with equally popular clichés about
American-Jewishness.
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In The Godfather-Part III, food takes on a powerful symbolic value.
Here, the classic combination of Èros kài Thànatos becomes the equally
sensual Trophè kài Thànatos: death and food, or rather, death through
food. In filmic fiction, Pope John Paul I is killed by a poisoned cup of tea,
which he takes before going to bed; and poisoned Sicilian cannoli are also
the way chosen by Costanza to get rid of Don Altobello, a traitor to the
Corleones. On his way to kill another traitor, Archbishop Gilday,
Michael’s man Al Neri hides his gun inside a box of tea biscuits, which he
eats on his train. It is important to note, however, that strictly speaking it
would be inappropriate to take those three events as part of the filmic representation of Italian-Americanness, as the events take place in Italy, not
the United States, and the food actually involved is either non-ethnic (the
Pope’s tea) or Italian (Costanza’s Sicilian cannoli or Al Neri’s biscuits,
which bear a popular Italian trademark). Moreover, the three killings are
underscored by Cavalleria Rusticana (Altobello actually dies during the
performance at the Opera in Palermo), which is a double cliché of
Italianness: not only because it is a piece of opera, but also because of its
portrayal of jealous, quick-tempered Italian peasants. Thus, the metonymical conglomerate of food, mafia and opera becomes highly evocative, if
not of Italian-Americanness, at least of Italianness or Sicilianness10: on the
screen, the ethnicity of a mafia boss eating cannoli in a box of a baroque
opera house is virtually unmistakeable.
The association of food with violent death is present in Analyze This
as well, as emerges particularly clearly from one of the key moments of the
film. Very briefly, Analyze This is the story of Brooklyn mafia boss Paul
Vitti, who is forced to see a psychiatrist - Dr. Sobel, rather stereotypically
an American Jew - by recurrent panic attacks. When Vitti becomes convinced that Dr. Sobel is passing information to the FBI, he takes the doctor
to the Italian restaurant where his father was killed when he was a boy
gangster, and seats Sobel in the very chair his father was shot in. This
brings back echoes of Costanza’s cannoli or Al Neri’s box of biscuits,
although in this case death is not hidden within food, but behind it, the invitation to dinner being an excuse to lure Sobel into Vitti’s trap. What seems
more interesting here, however, is the extremely stereotypical depiction of
the restaurant, which is clearly Italian-American (not just Italian), not only
because it is geographically situated in the United States: the walls are decorated with paintings of the Gulf of Naples, a red lantern is placed on each
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table, and Sobel and Vitti are having red wine, fettuccine and lasagna
topped with a leaf of basil (which might seem incongruous to an Italian
viewer; Fig. 2). Soon after dinner, Sobel tries to find out the roots of Vitti’s
panic attacks by asking the boss whether he remembers what food was
served on the night when his father was shot. It turns out that Vitti does
remember the orders (ravioli for himself and penne for his father), and this
culinary memory becomes the key to his identity as a person, a son, and a
mafia boss. Thus, just as in The Godfather Part III food was a part of a
more complex metonymy also involving opera and the mafia, stirred
together to convey a distinctive flavour of Italianness, in the simplified
view of Analyze This Italian-American identity is summarized by a mix of
food (and typical restaurants), family and the mafia. Interestingly, the coupling of food and family life also recurs in the last film discussed here,
Jungle Fever, although with very different implications.

Fig. 2. The Italian (American) restaurant in Analyze This.

3. Jungle Fever
In Jungle Fever, Spike Lee explores the relationship between the
Italian-American and African-American communities through the story of
a love affair between Flipper, an upper middle-class architect from
Harlem, and his working-class temp Angie (Angela Tucci), from
Bensonhurst. It is not possible here to provide a full account of the com239

plex ways in which Angie’s and Flipper’s ethnic and social backgrounds
are contrasted; food and the kind of family life taking place in the kitchen
and around the dining table, however, are prominent features of such a
contrast.
In Jungle Fever’s Bensonhurst, cooking for the family becomes a
means of oppression, a way to establish and reiterate a hierarchical structure: whereas Flipper is seen actively helping his elegantly dressed wife
prepare dinner while discussing his career opportunities with her, the situation is very different in Angie’s family, whose members interpret
Italian-American ‘tradition’ in a highly restrictive way. Angie’s mother is
dead; she is the only woman in a family of three men. The fact that she
works full-time far from home, and that the oldest member of the family her father - would be physically able to help with the chores, does not prevent her from being the only cook. We see her coming home late in the
evening carrying large bags full of groceries, only to be greeted by her
brothers’ and father’s reproachful comments about her ‘starving’ them.
Quite obviously, in this context cooking is ‘a woman’s business’11. In fact,
Angie is the only member of the family we see enter the kitchen; she
serves her father and brothers at the dinner table, who do not wait for her
to sit and eat (Fig. 3); one of her brothers even deliberately tries to diminish her by saying “I like[d] Mommy’s cooking better”.

Fig. 3. Angie serving her family in Jungle Fever.
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In Jungle Fever, then, food is used as an argument in favor of certain
stereotypes concerning Italian Americans, or at least, Italian-American
New Yorkers living in Bensonhurst. A first stereotype is strictly related to
food itself and to Italian-Americans’ loyalty to foodstuffs like DeCecco
pasta and peeled tomatoes (which we see in Angie’s kitchen), and to typical dishes such as spaghetti and lasagne (which she mentions while
speaking with Flipper). This is an important, though not blatant, element
in the general mosaic of the film, helping depict Bensonhurst as a place
for Italian-Americans who want to be with ‘their own kind’, and therefore
strictly preserve ethnic traditions. Having her ungrateful and unhelpful
family “eat McDonald’s” instead of a home-made Italian dinner - the consequence of her coming home late at night - is devised as a punishment by
Angie; and a Chinese takeout meal is a way for her to escape her usual
family life, at least for a night.
Another stereotype expressed through food is the prevarication
inherent in the Italian-American family structure: cooking, though it might
be perceived as a pleasant occupation, is imposed as a duty upon the weakest member of the family, usually the mother/wife, or failing her, another
female member or a son. The Italian-American families depicted here are
strictly patriarchal, with little care or respect for women and with an
obsession for hierarchy and power in the sense of the right of imposing
duties upon other members of the family. Just like the representation of
loyalty to ethnic food, this “demeaning stereotype of women” (Aste 229)
is of vital importance in the broader context of the film. In fact, under the
peculiar social structure of Angie’s family and neighborhood, women are
perceived as property, as their only social role is to nurture the men in their
family. Thus, the love affair between an Italian-American woman like
Angie and a representative of another ethnic group becomes a theft in the
eyes of the entire neighborhood, and triggers ‘territorial’ fights like the one
which led to the killing of Yusuf Hawkins in real-life Bensonhurst in 1989.
4. Conclusion
The analysis presented here, partly due to space restraints, is too limited and has been carried out on a sample of sources which is far too small to
be an exhaustive account of the role of food in the representation of ItalianAmericans in the American cinema of the 1990s. It is interesting to see, however, that in spite of the fact that the films we took into consideration belong
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to very different cinematic genres and were aimed at diverse audiences, a
common trait seems to have emerged nonetheless. In the four movies discussed in this paper, Italian-American foodways, such as the adoption of typical recipes and ingredients, or the central role of food in family gatherings,
are used as a powerful metonymy, capable of bringing immediately to the
viewer’s mind the whole of Italian-American ethnic identity and all its complex implications. It is not a coincidence, then, that in several of the films discussed here food is intertwined with other strongly stereotypical traits of
Italian-Americanness, such as the mafia, patriarchal family values, and
opera, thus forming even stronger metonymical conglomerates.
Before I conclude, a short explanation is due on my use of the terms
‘stereotype/ical’ in connection with the importance of food for the screen
representation of Italian-Americanness. As stated in the introduction, in
real life, food is - and is widely recognized to be within the ItalianAmerican community itself - a fundamental component of ItalianAmerican ethnic identity. If we accept the connotation of falsity which is
commonly attached to the term ‘stereotype’, it would seem inappropriate
to use this term with reference to the metonymical use of food to signify
Italian-Americanness. The focus of this paper, however, is not what happens in real life, but on the screen, which, like literature, is a form of mediated representation, implying one or more encoders and several receivers.
As a result of the encoding and decoding processes, the representation is
mediated both by the encoders’ choices and the receivers’ encyclopedic
knowledge, the latter being influenced by other mediated representations
of the same phenomenon. Thus, the common traits shared by most past
representations of Italian-Americanness operate like a filter through which
the viewer - or reader - sees new depictions of Italian-Americanness, a filter that enables us to immediately identify a character on the screen or on
the pages of a book as an Italian-American, but at the same time detaches
the representation from reality, making void any judgment on its truth or
falsity. The shared traits that make up the filter become stratified over
time, and tend to be reiterated by new mediated representations: they
become fixed, and in this sense, stereotyped12. The association of certain
kinds of food and foodways with Italian-Americanness can be said to be
one of such stereotyped traits, as it recurs across different genres (and also
across several mediated representations, see Luconi’s and Coccopalmeri’s
essays in this book). From the point of view of this paper, its compliance,
or non-compliance, with the real state of things is just not relevant.
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The author wishes to thank Sam Whitsitt for his input.
Alba’s study was based on a sample of 524 randomly chosen residents of the
Albany-Schenectady-Troy metropolitan area, interviewed in 1984 and 1985
(Alba 30).
In 1996, Mitrano interviewed fifteen Italian-Americans born between 1965
and 1980. The interviews started with an open-ended question, “What does
it mean to be Italian American?”; on the basis of the respondent’s initial
answer, a semi-structured series of questions followed (Mitrano 22).
Although very interesting, Mitrano’s results should be taken cum grano salis
due to the limited number of respondents.
A historical reason for the high importance attached to the social function of
meals among the Italian-American community may be the centrality of the
kitchen in early immigrants’ homes, mainly due to the presence of the only
source of heat in the house - the cooking stove - and of the long dining table,
which was used for playing cards, storytelling etc., thus substituting for traditional Italian outdoor places of aggregation such as the town square
(Lucchino 50-51).
Armstrong, Regina. “Startling Facts About Our Pauper Italian Immigrants”.
Frank Leslie’s Illustrated Newspaper, 23 March 1901: 270 et seq. Quoted in
LaGumina 115-123.
The technique of stressing the ethnicity of products such as pasta or pizza is
still heavily used today: Mitrano and Mitrano (132) argue that “no other ethnic or racial group comes close to Italian Americans in the sheer volume of
goods that are [...] ethno-labeled, ethno-packaged, and ethno-marketed” (italics in the original).
In search of higher profits and wider audiences, a parallel wave of ‘picturesque’ Italian-American cookbooks relies on celebrities and stereotyped images of Italian-Americans, from Sophia Loren to Frank Sinatra, from real-life
mobsters to Martin Scorsese (Wheeler Cafarelli 39-45); cf. for instance The
Sopranos Family Cookbook (Rucker and Scicolone) and The Wiseguy
Cookbook (Hill and Davis).
Big Night and the other films cited were part of a corpus selected for my PhD
project in English for Special Purposes at University of Naples Federico II (in
cooperation with University of Bologna at Forlì). The original project was to
analyze the “Stereotypical Traits of Italian-Americanness in the American
Cinema of the 1990s”; only a few of the films analyzed in the dissertation the ones where food and foodways were central - will be cited here.
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See for instance http://www.24framespersecond.com/writings/writing.php?writing=ital-amer, http://www.geocities.com/secinaroclubusa/Stereotypes.html.
These ethnicities, however, are hardly distinguishable in The Godfather Part
III, as in the second half of the film Sicily ceases to be the place of Michael’s
and Altobello’s roots and becomes the place where they choose to live and
operate, as had already happened earlier in the saga. They are shown
speaking fluently the Sicilian dialect, making contact with several Sicilians,
doing business at the Vatican, taking part in the local family and social life,
thus implying an almost seamless continuity between their Italian-American
identity and their identity as Italians/Sicilians.
In the only other Italian-American family we meet in the film, the Carbones,
it is the son Paulie who cooks for his old father; in this case, however, there
are no women in the house. Paulie, too, however, seems to think that cooking
and caring for a man is ‘a woman’s business’: when he argues with his
father, he points out that he is tired of playing the role of the nurturer, on the
grounds that he isn’t his father’s “wife”.
For a more detailed discussion of the term ‘stereotype’ used without a connotation of falsity, see my essay “Women, Water, and Cleaning Agents: What
Advertisements Reveal about the Cultural Stereotype of Cleanliness”. The
Translator 10.2 (2004): 269-289.
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SEZIONE II
Atti del Convegno:

Schiller 1805-2005.
Prospettive dalla ricerca in Italia:
giovani studiosi a confronto
Trieste, 20-21 aprile 2005

Una premessa
gli inizi del Novecento Benedetto Croce si confrontava con
Schiller a ridosso del primo centenario della morte dell’autore nel 1905. “Schiller è stato ed è gran nome, occupa e ha occupato gran
posto nella storia della poesia”, così esordiva il saggio a lui dedicato in
Poesia e non poesia dal filosofo napoletano, il quale tuttavia procedeva
poi a contestare inesorabilmente il valore di quella collocazione. Secondo
Croce, Schiller di per sé sarebbe stato da annoverare fra i poeti secondari,
come dire quei letterati ingegnosi ed esperti che si aiutano con la riflessione, arricchiscono le forme artistiche già trovate di osservazioni psicologiche, sociali e naturali, creando opere assennate e decorose, utili in
fondo, certo non belle. Il “gran posto” di Schiller, la sua supervalutazione
a poeta di primo rango, si spiegherebbe con una aberrazione prospettica,
sarebbe il frutto cioè di un metodo critico ibrido che confonde i valori
estetici autentici, la storia della poesia, con la storia della cultura, con i
discorsi, si direbbe oggi, dei diversi saperi disciplinari.
Dopo la ammirazione entusiastica tributata a Schiller in Italia
dall’Ottocento,- solo a leggerlo, diceva Silvio Pellico, si diventava uomini migliori -, attenuati i fervori patriottici per il ‘poeta della libertà’ ispiratore di tanti melodrammi, il saggio di Croce inaugura la ricezione novecentesca del drammaturgo tedesco nel nostro paese: la sfortuna di Schiller
o, meglio, la sua sistematica svalutazione. Il padre fondatore della germanistica italiana, Ladislao Mittner, rilanciava vigorosamente anche negli
anni sessanta il giudizio crociano nel suo opus magnum, la Storia della letteratura tedesca, su cui si sono formate, e in parte ancora si formano,
generazioni di studenti e aspiranti germanisti.
A considerare oggi il panorama italiano degli studi su Schiller, la
situazione appare profondamente mutata. Il 2005, l’anno in cui ricorre il
secondo centenario della morte dell’autore e che non si è ancora concluso, già si segnala infatti per numerosi convegni e congressi di caratura
internazionale tra i quali: Riflessione e poesia. Schiller e il progetto della
modernità, organizzato da Piero Montani e Giovanna Pinna presso il
Goethe-Institut di Roma in aprile; Schiller nelle letterature romanze di cui
si è occupato Marino Freschi presso l’università di Roma tre e Schiller e
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l’antico, curato da Paolo Chiarini e da Walter Hinderer presso l’Istituto
italiano di Studi germanici a Villa Sciarpa, che si sono svolti a Roma in
maggio, e quindi, a fine di giugno presso il Centro italo tedesco di Villa
Vigoni Schiller e la tragedia, organizzato da Peter-André Alt, Gerhard
Lauer e da chi scrive.
Né vanno dimenticati appuntamenti significativi come la giornata di
studi sulla ricezione del pensiero e dell’opera di Schiller (Friedrich
Schiller 1805-2005: modello, ideale o provocazione?) che si è svolta a
fine maggio presso l’Università dell’Aquila a cura di Giovanna Cermelli
e Luca Zenobi.
Al di là dei cerimoniali inscenati nella ricorrenza degli anni giubilari, non pare azzardato notare che in questo caso si viene delineando una
sorta di riscoperta italiana di Schiller. Una riscoperta che probabilmente è
solo agli inizi ed è certo suscettibile di più ampi sviluppi, dato che, come
dimostra il convegno Schiller 2005: Prospettive dalla ricerca in Italia.
Giovani studiosi a confronto tenutosi a Trieste il 20 e il 21 maggio, esiste
un vivo interesse per Schiller da parte delle nuove leve della ricerca, non
solo germanistica, in Italia. A Trieste, infatti, a rispondere all’interrogativo canonico in queste occasioni - quello dell’attualità del ‘giubilato’ - gli
studiosi più giovani sono intervenuti su temi scelti esclusivamente in base
ai loro interessi, con l’unica limitazione di riguardare l’opera dell’autore
tedesco. Accogliendo le loro relazioni, questo numero di Prospero testimonia dunque anche la possibilità che intorno al nome di Schiller si possano produttivamente coagulare futuri comuni progetti di ricerca.
Maria Carolina Foi

Desidero ringraziare di cuore per il sostegno dato all’iniziativa: il
Consorzio per lo sviluppo internazionale della Università di Trieste,
Renzo Crivelli, direttore del Dipartimento di Letterature Straniere, comparatistica e studi culturali, la segreteria del Dipartimento medesimo, la
lettrice di scambio culturale con l’Austria Julika Betz, Roberta Gefter
della redazione di Prospero e Alessandro Samez delle Edizioni Università
di Trieste.
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Modelli di interpretazione della storia
in Vico e Schiller
Maurizio
Pirro

Università di Bari

oncludendo il capitolo della loro storica Bibliografia vichiana
dedicato alla diffusione dell’opera del filosofo napoletano all’interno della cultura tedesca, Benedetto Croce e Fausto Nicolini rilevavano
che, a fronte di alcune affinità tra la Scienza nuova e il trattato sulla Poesia
ingenua e sentimentale, la questione dell’esistenza di influenze vichiane in
Schiller meriterebbe di essere riaperta, allargando l’analisi all’intera estetica schilleriana, “a cominciare dai frammenti che della non mai condotta
a termine Kallias restano nella corrispondenza dell’autore col Körner”
(375). Sarebbe interessante conoscere le ragioni per le quali i due bibliografi segnalavano proprio nel Kallias un Geheimtip per la ricostruzione di
una tessitura vichiana, indicazione tanto più sorprendente se si considera
che forse in nessuna delle altre opere teoriche di Schiller l’astrazione filosofica e lo slancio verso una severa distinzione tassonomica fanno tanto
premio come nel Kallias sul tema prettamente vichiano della ricostruzione degli elementi pragmatici legati alle modalità della circolazione culturale. E però Croce e Nicolini coglievano nondimeno per altro verso un elemento centrale e di vera sostanza, lì dove invitavano a ridimensionare la
portata complessiva della ricezione europea della Scienza nuova, almeno
sino alla traduzione francese di Jules Michelet, del 1827. La posizione
‘riduzionistica’ dei due autori può certo dovere qualcosa al presupposto,
caro soprattutto a Croce, dell’isolamento di Vico nel panorama della cultura del suo tempo, a quel ‘mito-Vico’ contro cui in tempi più recenti
hanno protestato filologi come Peter Burke (7-16) e Andrea Battistini (113). Soprattutto in Germania però, come poi hanno ribadito alcuni studi
documentari (Becchi 3-89), la conoscenza di Vico non supera effettiva-
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mente il livello di un’informazione generica e imprecisa anche negli autori - Hamann e Herder su tutti - a cui pure, in forza di alcune evidenti contiguità tematiche, egli viene abitualmente accostato. Da questo dato di
fatto è necessario partire.
Se si prescinde da un isolato riscontro del 1777 nel carteggio tra
Hamann e Herder (Hamann 3:391-5) che è in realtà la prova di un pesante fraintendimento (Hamann confida all’allievo, non senza una punta di
dispetto, di aver sfogliato una copia della Scienza nuova inviatagli
dall’Italia, e di esserne rimasto deluso, poiché l’opera non è affatto, come
sulla base di alcune testimonianze aveva creduto, un trattato di economia),
la prima occasione favorevole a una diffusione dell’opera capitale di Vico
in Germania risale al celebre colloquio che Goethe ha con Gaetano
Filangieri durante il suo soggiorno a Napoli, nel marzo del 1787. Dalle
parole di Filangieri Goethe ricava sì una corretta impressione dell’importanza del magistero vichiano per le avanguardie dell’illuminismo napoletano già protese verso la Rivoluzione del 1799; anche in questo caso, però,
il contatto è troppo breve e superficiale per spingersi oltre uno sfocato
apprezzamento: “Da una rapida scorsa al libro, che mi fu presentato come
una reliquia, mi parve di vedere che vi sono raccolti presentimenti sibillini del buono e del giusto che un giorno verranno o dovrebbero venire;
tutto ciò fondato su un’austera considerazione della tradizione storica e
della vita. È bello che un popolo possieda un modello del genere; da noi
in futuro sarà Hamann ad assumere questa funzione” (Werke 11:192).
Quando poi, nel dicembre del 1792, Goethe invia a Friedrich Heinrich
Jacobi una copia della Scienza nuova (che potrebbe essere la stessa
mostratagli da Filangieri, ma non ci sono prove certe in proposito), definisce Vico “il politico napoletano” (Goethes Werke IV.10:45). L’occasione
non viene evidentemente sfruttata. Ancora, Herder avrebbe potuto assumersi l’onere di un contributo più efficace all’innesto del pensiero vichiano nelle lettere tedesche, se è vero che, come scrive alla moglie nel gennaio del 1789, gli incontri fatti a Napoli durante il viaggio dell’88-89
erano stati talmente istruttivi che “per la mia filosofia della storia ho
messo insieme più qui in otto giorni che a Roma in più di tre mesi”
(Herder, Briefe 6:107). Quel che su Vico si legge in un passaggio dei
Briefe zur Beförderung der Humanität (Herder, Werke 7:697) suona però
così distante dalle consonanze che Herder, a una conoscenza appena meno
occasionale della Scienza nuova, avrebbe potuto facilmente accertare
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rispetto al proprio stesso pensiero, da far dubitare che in quella sosta napoletana tanto fruttuosa, e poi negli anni a venire, Vico sia stato per Herder
molto più che un nome a cui tributare un’ammirazione obbligata e non
sostenuta da personale interesse. Se postuliamo dunque una dipendenza di
Schiller dalle sue possibili fonti weimariane, queste fonti appaiono visibilmente di scarsa incidenza. E fino a prova contraria bisogna effettivamente concludere che Schiller non ebbe alcun contatto diretto con l’opera
di Vico, considerata peraltro anche l’assenza di una traduzione tedesca
della Scienza nuova, che verrà predisposta soltanto nel 1822, a cura di
Wilhelm Ernst Weber, docente di greco e latino nei ginnasi di Wetzlar e
Francoforte. Lo stesso Peter-André Alt, nel suo monumentale trattato su
Schiller, si sente in obbligo, lì dove lascia cadere il nome di Vico a proposito del tratto parenetico che la concezione della storia assume nella prolusione del 1789, di indicare contestualmente un riferimento meno lontano dall’orizzonte schilleriano, e cioè il De oratore di Cicerone (1:613).
Una lettura parallela di alcuni dei cardini ideologici nel pensiero di Vico e
Schiller deve dunque in ogni caso avere sullo sfondo la consapevolezza
dell’inesistenza di un rapporto di ricezione lineare.
Il che - e veniamo alla parte analitica vera e propria del nostro lavoro - è poi una remora tanto meno significativa quanto più proviamo a collocarci nell’ottica ‘antipositivistica’ e già tutta kulturwissenschaftlich che
è tipica di entrambi gli autori (Hösle passim). In Vico, come in Schiller, la
ricostruzione di singoli momenti di storia della cultura si inserisce in
un’attività ermeneutica di raggio più ampio, volta a desumere una conoscenza globale del meccanismo formativo sotteso alla realtà specifica del
dato di fatto. La distinzione dei fattori di discontinuità e trasformazione
nel disegno delle attività sociali, economiche e culturali degli esseri umani
avviene sempre in relazione strettissima con la comprensione degli elementi di persistenza, delle costanti ritmiche segretamente annidate sotto il
rumore di superficie prodotto dal movimento incessante della storia. Tali
costanti assicurano la coerenza complessiva che si stabilisce tra le oscillazioni di natura sincronica e quelle di tipo diacronico. Solo riportandole a
una sintassi unitaria che si esplicita sul lungo periodo, infatti, le differenti
espressioni del costume di una certa epoca possono essere intese nella loro
organicità sistematica. E, d’altro canto, solo moltiplicando le connessioni
materiali tra i vari settori dell’operare umano, solo intuendo nell’attività
economica di un determinato periodo il riverbero delle sue istituzioni giu255

ridiche e delle sue rappresentazioni immaginali, secondo quella tecnica
analogica cara a Vico quanto a Schiller, è possibile intendere nella sua
integrità lo spettro delle implicazioni pragmatiche che discendono dall’applicazione dello schema generale di sviluppo.
Dato particolare e modello universale si incrociano dando luogo a
una rete potenzialmente infinita di riferimenti intermediali che è alla base
di quella nuova ‘enciclopedia’, rizomatica e espansiva, che Andrea
Battistini (7-8) ha contrapposto in Vico al tipo illuministico
dell’Enciclopedia lineare di Diderot e D’Alembert. Il centro di tale rete, e
insieme il garante dell’efficacia ermeneutica di questa tortuosa enciclopedia dei saperi, è il singolo interpretante in grado di stabilire connessioni
analogiche tra campi eterogenei e di proiettarle sia sulla conoscenza del
passato, sia - ed è ciò che più conta - sulla comprensione del presente,
focalizzando cioè i condizionamenti di ordine pragmatico ai quali va soggetta la sua stessa posizione di interprete e arrivando a intuire la complessiva omogeneità dei riferimenti simbolici attivi nelle varie forme di autorappresentazione adottate dai suoi contemporanei. In questa prospettiva,
Vico e Schiller appaiono accomunati da quello storicismo di schietta intonazione pluralistica nel quale Isaiah Berlin ha individuato in alcune pagine decisive uno dei lasciti fondamentali del Settecento. La centralità del
programma ermeneutico nella doppia direzione del passato e del presente,
centralità evidente sia in Vico che in Schiller, apre spontaneamente alla
comprensione dell’altro, poiché vi si viene invitati “a posare lo sguardo su
società differenti dalla nostra, i cui valori ultimi siamo in grado di percepire come scopi vitali perfettamente comprensibili di uomini che sono, è
vero, diversi da noi, ma sono pur sempre esseri umani, nella cui condizione noi possiamo - mediante un grande sforzo che ci si chiede di compiere
- aprirci una via” (123).
Poste queste premesse sui momenti comuni nella tecnica generale di
comprensione del mondo praticata da Vico e Schiller, passiamo a esaminarne due problemi specifici, uno di carattere metodologico (il recupero
della tradizione retorica in funzione euristica), l’altro relativo all’idea di
sviluppo progressivo della storia. Sono questi i punti di più evidente vicinanza tra i due autori. La loro analisi dovrebbe peraltro permettere anche la
messa a fuoco di alcuni significativi elementi di separazione, a cominciare
dal predominio, in Schiller, di una più acuta sensibilità per l’azione svolta,
nell’ambito di quello stesso sviluppo, da elementi di ristagno e di crisi che
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nella costruzione vichiana finiscono invece il più delle volte per rimanere
subordinati all’affermazione del principio salvifico della provvidenza.
Qualunque dibattito sul cambio di paradigma che nella cultura europea del Settecento coinvolge gli strumenti della retorica non può non tener
conto della posizione avanzatissima che già agli albori del secolo si trovano a occupare le teorie ermeneutiche di Giambattista Vico. Nella prolusione De nostri temporis studiorum ratione, tenuta nell’ottobre del 1708 presso l’Università di Napoli per l’inaugurazione dell’anno accademico, e poi
pubblicata nella primavera del 1709, la retorica non è più una tecnica codificata per la verbalizzazione in forma persuasiva di argomenti maturati nell’astrazione del processo speculativo, ma è ormai con tutta evidenza un
metodo di interpretazione della realtà. L’universalismo cartesiano prescinde secondo Vico dall’esistenza di rapporti complessi nel variegato mosaico
delle attività umane e si illude di poter esaurire la conoscenza dell’esistente attraverso un ventaglio definito di formulazioni tipologiche. Il mondo
non è però il risultato della somma delle singole identità che lo compongono, ma è la tessitura, instabile e in perenne mutamento, delle relazioni concrete che si stabiliscono tra gli individui. Occorre un sapere mobile, prensile e flessibile, in grado di procedere dall’osservazione del particolare alla
formulazione di ipotesi ermeneutiche che incorporino nel carattere aperto
della loro struttura anche la previsione della loro stessa falsificabilità. La
base di questo sapere empirico, contrario a ogni riduzione mentalistica, è la
retorica, nella quale Vico vede essenzialmente un corrispettivo del common
sense su cui proprio nello stesso periodo si andava concentrando l’attenzione dell’empirismo inglese.
La retorica è per Vico la traduzione discorsiva, nella prassi dei rapporti intersoggettivi, di quell’attitudine spontanea all’apprezzamento del
giusto, indipendente dal giudizio astratto della ragione, in cui uno
Shaftesbury, e ancor più un Hutcheson e un Dubos, identificano una sorta
di ‘sesto senso’, un possesso perenne collegato ai meccanismi fondamentali della sensibilità soggettiva. Di più: solo la retorica può garantire la
socializzazione del gusto individuale, e dunque la formazione di una koiné
culturale riconoscibile, poiché fornisce, mediante il repertorio pluristratificato della topica (Viehweg 9-11), gli argomenti adatti a rendere un’idea
pervasiva, a farne la base di un’ideologia condivisa. Solo la retorica permette all’interprete la ricostruzione degli elementi di contingenza che
hanno determinato nella storia del pensiero scarti e deviazioni incompren257

sibili dal punto di vista della critica cartesiana, “anonima e acronica”,
come la definisce Battistini (Vico 1321). Lo storicismo vichiano è di fatto
inseparabile dal presupposto che la lettura del passato debba risalire ai
modi propri della retorica praticata dai singoli popoli in determinati frangenti del loro sviluppo, ai modi, cioè, nei quali i gruppi sociali hanno rappresentato se stessi tramite sistemi simbolici più o meno articolati. Nella
Scienza nuova, in cui il valore ermeneutico della retorica confluirà nell’accezione estensiva attribuita alla ‘filologia’ in contrapposizione al procedimento astratto e antipragmatico della ‘filosofia’, Vico insisterà appunto sul carattere discorsivo dei racconti mitologici. Il loro significato eziologico, proiettato sullo stato aurorale di una determinata civiltà, può essere inteso solo mediante una decostruzione di tipo retorico, destinata allo
schiarimento delle tecniche narrative che strutturano il mito inteso come
discorso collettivo formatosi in uno stadio dell’evoluzione in cui le forme
dell’autocomprensione, in assenza di capacità di astrazione, debbono essere necessariamente agganciate a referenti simbolici concreti. Di qui, come
è noto, il concetto di “universale fantastico”, formulato nella Degnità
XLIX e desunto dal fatto “ch’i primi uomini, come fanciulli del gener
umano, non essendo capaci di formar i generi intelligibili delle cose, ebbero naturale necessità di fingersi i caratteri poetici, che sono generi o universali fantastici, da ridurvi come a certi modelli, o pure ritratti ideali, tutte
le spezie particolari a ciascun suo genere somiglianti” (Vico 513-4).
Il recupero del potenziale ermeneutico implicito nella tradizione
retorica ha poi in Vico come ulteriore conseguenza la rivalutazione del
verosimile come oggetto elettivo dell’opera di poesia. Se il mondo si può
comprendere solo nella prassi delle interazioni discorsive praticate dagli
individui, se dunque il ‘certo’ - che Vico oppone al ‘vero’ come l’orizzonte proprio di ogni impresa interpretativa - è il frutto di un patteggiamento
oggetto di una rinegoziazione costante, allora non ci sono potenzialmente
limiti al gusto della combinazione analogica, alla moltiplicazione della
rete di corrispondenze tra i vari livelli dell’operare umano, purché l’interpretante sia soggettivamente disposto ad attestare l’esistenza di una relazione tra due punti di quella rete. Vico supera così in un colpo solo l’opposizione tra imitazione dei classici e mimesi della natura in cui erano
attardati i protagonisti della Querelle sugli antichi e i moderni, travolge
d’impeto le teorie di Gottsched sull’analogia come motore dell’arte poetica (analogia che doveva in realtà costituire un fattore di freno e di regola258

mentazione rispetto all’anarchia dell’immaginazione), si spinge in fondo
anche oltre Breitinger (che non riesce a intendere l’immaginazione come
facoltà completamente autonoma e libera dall’obbligo di una verifica del
contenuto di realtà dei suoi oggetti) e finisce per anticipare limpidamente
il concetto di ‘forma’ in Schiller, lì dove, e siamo solo nel 1709, scrive che
“i poeti si allontanano dalle forme comuni del vero, per foggiarne altre più
eccellenti e lasciano la natura incerta per seguire quella costante: si attengono dunque al falso, per riuscire in certo modo più veritieri” (147).
Così Schiller, nella ventiduesima lettera Über die ästhetische
Erziehung des Menschen, scioglierà definitivamente il vincolo della
fedeltà mimetica associando l’effetto dell’opera di poesia alla qualità della
sua costruzione argomentativa. Indipendentemente dal contenuto, che per
sua natura è in grado di sollecitare solo “einzelne Kräfte” (5:639) occasionalmente disponibili in questo o in quel fruitore, è la coesione formale
dell’oggetto d’arte a suscitare quell’impressione di totalità che libera il
consumo dell’arte da qualunque limitazione di ordine funzionale e invita
l’individuo all’esplicitazione di tutte le proprie attitudini. Sicché il
Werther, si leggerà nel trattato Über naive und sentimentalische Dichtung,
deve la sua eccellenza proprio alla ricomposizione che l’estremità del contenuto trova nella potenza della sua organizzazione formale; l’opera d’arte, infatti, “ist schön, edel und ohne Rücksicht auf alle Einwendungen
einer frostigen Dezenz beifallswürdig, sobald es naiv ist und Geist mit
Herz verbindet” (5:743).
In Schiller il presupposto della coerenza retorica è sia vichianamente il metodo privilegiato per l’interpretazione della realtà, sia in generale
il cardine sul quale si struttura tutta la sua concezione antropologica. Ciò
vale sia per lo Schiller teorico dell’arte e critico della cultura, se si identifica nello Spieltrieb un principio di costruzione della personalità nel senso
di una disposizione armonica ed equilibrata di singole parti in un disegno
organico e unitario (e una base argomentativa è del resto implicita nella
“Deduktion des Schönen aus der Bestimmung des Menschen” che Carsten
Zelle [Über die ästhetische Erziehung 429] ha segnalato come movente
principale della saggistica schilleriana), sia a maggior ragione per lo
Schiller storiografo. Basterà per questo un accenno alle tesi esposte nella
Antrittsvorlesung sulle finalità dello studio della Weltgeschichte, e in particolare alle riserve espresse sul punto di una interpretazione teleologica
della storia. Poiché, dice in sostanza Schiller, la storia è tutt’altro che pros259

sima alla sua conclusione, il compito dello studioso dotato di “philosophischer Kopf” (in opposizione al tipo del “Brotgelehrte”) è fornire un’interpretazione convincente dei fatti. Ecco l’ambito proprio della retorica, presentata come il criterio ermeneutico più sicuro perché saldamente pragmatico, in grado sia di ricostruire le motivazioni degli individui che hanno
operato, sia di mobilitare gli individui che dovranno operare. Il racconto
storiografico acquista in questo modo una “konstruktivistische
Dimension” (Prüfer 254). Prevarrà infatti, tra le tante possibili, l’interpretazione “welche dem Verstande die höhere Befriedigung und dem Herzen
die größre Glückseligkeit anzubieten hat” (4:764). E nella premessa alla
Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der spanischen
Regierung Schiller aveva coerentemente indicato il proprio obiettivo nella
sollecitazione del lettore alla produzione ‘in proprio’ di sentimenti di entusiasmo nei confronti dei fatti della storia (4:29).
Proprio la Antrittsvorlesung è il documento più chiaro di una concezione della storia di orientamento progressivo che, sostenuta ancora dal
principio di una circolazione erotica universale messo a punto negli scritti giovanili, andrà incontro, a partire dai primi anni Novanta, a una graduale revisione che, come ha mostrato Wolfgang Riedel (205-11), culminerà nello scetticismo del saggio Über das Erhabene. Tale revisione procederà peraltro da un lucido intendimento delle contraddizioni annidate
nello schema della lezione inaugurale e si concentrerà in modo pressoché
esclusivo sui problemi ermeneutici accesi in Schiller dal contatto fra il
modello teorico di uno sviluppo lineare e le vicende concrete della storia
politica e sociale dell’ultimo scorcio di secolo.
In questo senso, la correzione dello schema progressivo ed “evoluzionistico” (Koopmann 63) nella direzione di un ritorno spiraliforme a una
condizione originaria ulteriormente potenziata dall’asprezza dello sforzo
di civiltà necessario a riprodurne lo spirito sarà per Schiller la risposta
all’osservazione empirica che tutte le forme di progresso materialmente
esperite nella prassi della storia presente finiscono immancabilmente per
mettere in moto la dinamica disumana del disordine politico o dello sfruttamento capitalistico. Nel 1789 Schiller può ancora vagheggiare uno stato
di risoluzione dei conflitti nel quale l’intera Europa è retta da un
“Friedensgrundsatz […], welcher allein den Staaten wie den Bürgern
vergönnt, ihre Aufmerksamkeit auf sich selbst zu richten und ihre Kräfte
zu einem verständigen Zwecke zu versammeln” (4:760). E in questa stes260

sa chiave aveva avuto buon gioco a presentare l’insurrezione delle province olandesi come la semplice chiusura di un cerchio mediante il ripristino del ‘diritto di natura’ inteso come un paradigma sovratemporale di
validità universale. A metà degli anni Novanta il modello è ormai in pezzi,
e Schiller deve precocemente fare i conti con il problema hegeliano dell’apparente insensatezza della storia. Annuncia così un ardito capovolgimento di prospettiva, assumendo la “Unbegreiflichkeit” stessa della storia
“zum Standpunkt der Beurteilung” (5:804), e associa a questa svolta metodologica il disegno di un ‘terzo stato’ alternativo sia alla beatitudine priva
di coscienza dell’età ‘ingenua’, sia alla ‘coscienza infelice’ del Moderno.
Vico non aveva ignorato il problema. Già nel De nostri temporis studiorum ratione la percezione di totalità generata dalla conoscenza della
cultura degli Antichi era stata esplicitamente contrapposta alla frammentazione dei saperi presso i Moderni: “[…] l’istruzione è male organizzata
e sconclusionata tanto che, pur dottissimi in singole dottrine, nella totalità,
che è poi il fiore del sapere, si finisce per valere ben poco” (209). Nella
Scienza nuova, però, e su questo valgono ancora le osservazioni formulate negli anni Venti da Erich Auerbach (27-31), l’ipoteca di carattere teologico neutralizza tutte le possibili variabili estranee o perfino ostili alla
piena distensione dello schema progressivo implicito nella successione fra
le tre età della storia (degli dei, degli eroi e degli uomini). La modernità
viene integralmente riassorbita nel sistema ciclico imperniato sulla persistenza di costanti invariabili che dettano a ciascuna epoca il perimetro di
massima entro il quale poter esplicitare i propri tratti individuali. La base
pragmatica dello storicismo vichiano, che lo porta a far coincidere, in una
delle più celebri Degnità della Scienza nuova, la natura delle cose con le
varie fasi della loro evoluzione genetica, con il “nascimento di esse in certi
tempi e con certe guise, le quali sempre che sono tali, indi tali e non altre
nascono le cose” (500), non è mai di ostacolo alla determinazione di fattori intesi a regolamentare secondo clausole non modificabili i tempi e le
modalità della transizione da un ciclo all’altro. Il ‘filologo’, certo, deve
volgersi alla comprensione dei caratteri specifici e arbitrari di una civiltà
in un determinato momento del suo corso evolutivo; ma questa operazione sarebbe impensabile senza il chiarimento preliminare dello schema
generale di ispirazione divina che tutti i popoli sono obbligati a rispettare,
indipendentemente dalla configurazione particolare che poi il loro modo
di operare assume all’interno di quello stesso schema.
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Per Vico ogni epoca si sviluppa in ogni caso lungo un binario prestabilito. Il compito dello storico è fare luce sulla ratio sottesa a tale sviluppo. Si spiega così la sostanziale impermeabilità della successione di
‘corso’ e ‘ricorso’, i quali si avvicendano per decreto della provvidenza
non appena un singolo segmento è giunto al limite del suo naturale esaurimento, fatta salva anche la possibilità, per la provvidenza stessa, di
improvvisare dei rimedi estemporanei, qualora il ciclo minacci di incepparsi (è il caso della transizione dal regime aristocratico proprio dell’età
degli eroi a quello monarchico tipico dell’età degli uomini, del quale, ove
tardi a innestarsi mettendo in pericolo la sopravvivenza stessa dei popoli,
Vico scrive che “se la provvedenza non truova sì fatto rimedio dentro, il
va a cercar fuori” [966], giustificando a posteriori l’instaurazione di un
dominio straniero). Il potere normativo esercitato dall’intelligenza divina
non inibisce d’altro canto, come ha visto Marc Fumaroli, la capacità formativa autonoma della storia, poiché “la decadenza non appare come un
termine, ma come un ritorno […] gravido di un nuovo inizio alla feconda
barbarie primitiva” (228).
Per Schiller la situazione sta in termini sensibilmente diversi. Innanzi
tutto egli non cerca tanto un sistema interpretativo volto alla formulazione di una teoria generale della storia universale, quanto un modello culturale inteso a rendere possibile l’azione politica nel presente. Se Vico ha
bisogno di ipotizzare dei ‘bestioni’ selvaggi e paurosi agli albori del genere umano, per marcare concretamente la dinamicità del ciclo di sviluppo,
in Schiller è sempre chiarissimo che il primitivismo svolge unicamente un
compito euristico, essendo il paradigma di riferimento sul quale misurare
il ritmo alterno e non preordinato delle oscillazioni culturali nella storia di
una civiltà. Certo, sono notevoli le consonanze tra le caratteristiche che
Schiller attribuisce alla sensibilità ‘ingenua’ e il concetto di ‘sapienza poetica’ in Vico, che è tipico appunto degli stadi aurorali di un popolo. Il
dominio del modo mimetico, l’incapacità di astrazioni analitiche, l’assenza di istanze soggettive, tutta la sfera dell’ingenuo in Schiller coincide
quasi completamente con l’attitudine dei primi uomini in Vico a cogliere
analogie puramente materiali, a organizzare la propria esperienza su simbolismi elementari, mediante i quali ogni fenomeno del reale è proiettato
sul mondo della divinità. La coincidenza viene però meno su un punto
fondamentale: per Vico quello della sapienza poetica è uno stadio definito da limiti cronologici precisi e destinato a essere superato senza residui
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dallo stadio successivo; per Schiller l’ingenuo è una modalità soggettiva e
costantemente operante nella storia della civiltà che - ed è l’aspetto veramente decisivo - presuppone necessariamente, per produrre forme tangibili di cultura, la compresenza del suo opposto, di una percezione ‘sentimentale’ già disponibile ad assumere consapevolmente il paradigma dell’ingenuo come metro per la definizione del proprio stato.
Lo choc dell’individuo sentimentale a contatto con l’immagine finzionale di una condizione di beatitudine ormai perduta è per Schiller il
primo passo verso la riconquista dello spirito sotteso a quella condizione,
verso il superamento dei limiti della civiltà attraverso gli strumenti della
civiltà stessa. È questo, come è noto, il senso del progetto di un idillio rinnovato, messo a punto nelle sue linee strategiche nei grandi trattati degli
anni Novanta e sottoposto a una verifica pragmatica in tutti i drammi a
partire dal Wallenstein. Liquidate in poche battute le forme di poesia
pastorale attardate nella rievocazione di una passata età dell’oro, e animate per questo da un istinto puramente conservatore e regressivo, Schiller,
nel capitolo della Poesia ingenua e sentimentale dedicato al genere dell’idillio, chiarisce che il vagheggiamento di quella condizione beata deve
coincidere per gli uomini del presente con un obiettivo possibile, da attingere con le armi di quella medesima civilizzazione che nel corso della storia ha irresistibilmente allontanato gli uomini dallo stato di persuasione
delle origini. È il paradosso di un moto progressivo che, nel momento del
massimo sforzo, ritorna al punto di partenza, e lungi dall’aver esaurito o
solo indebolito le proprie energie, si ritrova invece al colmo della propria
potenza. È il rinnovamento dell’ingenuità naturale dell’Arcadia nella
piena maturità culturale dell’Eliso. Il miraggio di una conciliazione degli
opposti che avevano occupato tutto il pensiero del Settecento: unità e molteplicità, movimento e quiete. La sensibilità ingenua non conosce l’infinito, scrive Schiller, e dunque non può reggere l’impatto con le radicali trasformazioni della modernità, è destinata a restare una forza statica e infeconda. D’altra parte, il sentimentale, con il suo gusto dell’illimitato,
rischia di sfiancarsi nella pura esibizione del gesto rivoluzionario, di per
sé incapace di qualunque cambiamento. Serve insomma un profondo rinnovamento ideologico, la capacità di pensare l’innovazione attraverso il
cammino a ritroso. Molta filosofia politica, soprattutto nel Novecento, si
abbevererà a questo appello; Walter Benjamin volgerà all’indietro la testa
dell’angelo della storia, Alexander Langer - nella sua visionaria lettera a
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San Cristoforo - indicherà nell’imposizione di un freno all’anarchia dello
sviluppo l’unica posizione politica veramente ‘progressiva’ nelle società a
capitalismo avanzato (328-32).
Schiller si pone essenzialmente due problemi: quale classe sociale
può farsi carico di questa operazione, e come si può concretamente flettere in senso autocorrettivo la tendenza della società al dinamismo e all’espansione, come cioè, del progresso, si possono valorizzare gli aspetti
benefici, senza scatenare contemporaneamente anche le sue energie
distruttive. La prima domanda costituisce di fatto l’oggetto delle lettere
sull’Educazione estetica. Schiller vede bene come il modello di un ritorno
lineare allo stato naturale sia oramai da ritenere superato e lo sostituisce
con il progetto di un “Naturstand in der Idee” (5:574). Tuttavia né la situazione economica del presente, dominata dalla disuguaglianza, né a maggior ragione quella politica, divisa tra due alternative - assolutismo e rivoluzione - ugualmente distruttive, lasciano intravedere un’élite disposta a
promuovere la nascita dello stato estetico. Nella Poesia ingenua e sentimentale questa assenza viene presentata come priva di rimedio; servirebbe, si dice, “eine Klasse von Menschen […], welche, ohne zu arbeiten,
tätig ist und idealisieren kann, ohne zu schwärmen”, ma questa classe non
esiste, e non è compito del teorico lavorare alla sua formazione: “ob eine
solche Klasse wirklich existiere, oder vielmehr ob diejenige, welche unter
ähnlichen äußern Verhältnissen wirklich existiert, diesem Begriffe auch
im Innern entspreche, ist eine andre Frage, mit der ich hier nichts zu schaffen habe” (5:768).
Questo è semmai un compito del drammaturgo, e Schiller lo affronta, dal Wallenstein in poi, in una doppia ottica: quella stilistico-retorica e
quella propriamente ideologica. Alla prima ottica corrisponde quel registro del ‘sublime patetico’ che Carsten Zelle (Die doppelte Ästhetik 147219) ha individuato come la forma addetta in Schiller alla rappresentazione e alla terapia dei mali della civilizzazione (ed è interessante che anche
Vico, nel confronto tra Omero e Virgilio, avesse visto nel ‘sublime’ una
modalità espressiva congeniale a un’epoca tarda). L’ottica ideologica
riguarda invece direttamente il problema del temperamento di progresso
sociale e umanesimo. Basterà qui, in conclusione, accennare al modo in
cui questo problema trova soluzione nel Tell. Si tratta di una drastica negazione della possibilità di pervenire a una trasformazione virtuosa della
civilizzazione a partire dalle condizioni proprie dell’epoca presente.
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L’uscita dallo stato di non libertà tipico della condizione ‘sentimentale’ è
infatti possibile solo a una comunità, come quella degli Svizzeri, in cui i
processi di alienazione scatenati dalla trasformazione economica della
società non hanno di fatto mai avuto inizio. I confederati, che si salutano
senza esitazioni nel nome delle “alte Zeiten” e della “alte Schweiz”
(Schiller 2:934), devono unicamente ripristinare una situazione di quiete
interrotta da un fattore esterno, non correggere un processo avviato nel
seno della loro stessa comunità. Come proclama Stauffacher durante la
cerimonia del Rütli, “Wir stiften keinen neuen Bund, es ist / Ein uralt
Bündnis nur von Väter Zeit, / Das wir erneuern” (Schiller 2:955-6).
L’epoca delle passioni, del dinamismo incontrollato, è ancora di là da
venire, e si annuncia sullo sfondo nella cupa vicenda di Johannes
Parricida, subito sottoposto da Tell a un trattamento di normalizzazione
volto a contenere il potenziale eversivo della sua storia. La salvezza è possibile solo a chi è salvo fin dal principio. In questo senso l’epigrafe dell’opera è nelle parole desolate con cui Attinghausen commenta il tradimento di Rudenz: “Unter der Erde schon liegt meine Zeit, / Wohl dem, der
mit der neuen nicht mehr braucht zu leben” (Schiller 2:948).
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Retorica dei personaggi e tragedia
nei drammi di Schiller.
L’esempio del Wallenstein
Laura
Benzi

Università di Pisa

a critica letteraria ha guardato al marcato afflato retorico della
scrittura di Schiller per lo più con scetticismo, rispecchiando
con il prolungato disinteresse verso lo studio dei suoi fondamenti storici il
contemporaneo distacco di intere generazioni di lettori dai toni della sensibilità schilleriana: il progressivo allontanamento dei gusti del pubblico
dai modelli estetici e morali proposti da Schiller, dopo gli entusiasmi, nonché le forzature, della lettura ottocentesca dei suoi drammi, ha fatto parlare di volta in volta di retorica della morale, di costruzione artificiosa dei
dialoghi, e più in generale di una ricerca del sublime quale tonalità di base
del discorso, a cui non sono state risparmiate critiche e parodie. Gli stessi
rari tentativi di identificare su basi storiche gli aspetti più salienti della
retorica schilleriana sono stati segnati dalla consapevolezza della mancanza di un quadro di riferimento più ampio entro cui la scrittura di Schiller
potesse trovare collocazione, di una storia dell’espressione nel Settecento
da cui si potessero trarre categorie per le singole analisi. In particolare
Gert Ueding ha cercato di porre rimedio a tale mancanza, costituendo con
i suoi studi nel corso degli anni Settanta basi importanti per una più ampia
considerazione del fenomeno - e per quanto riguarda Schiller, soffermandosi a più riprese sulle caratteristiche generali della sua espressività
(Schillers Rhetorik) e sull’influenza delle strutture della retorica classica
anche in testi che apparentemente parrebbero esserne più lontani, come gli
scritti estetici degli anni Novanta (Aufklärung über Rhetorik). Più in generale, però, il carattere retorico della scrittura schilleriana è stato conside-
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rato all’interno di analisi mirate ad illustrare il contesto culturale delle teorie estetiche dell’autore, come nello studio di D. Borchmeyer Tragödie
und Öffentlichkeit, ed è stato dunque interpretato per lo più in vista della
ricostruzione di contenuti dal significato in senso lato politico.
In questo intervento interessa concentrare l’attenzione su un aspetto
importante della scrittura schilleriana, grazie al quale la retorica di cui si
servono i personaggi diventa nei drammi fondamentale motore di azione.
Sino alle ultime scene di ciascuno di essi, scarti e repentini cambiamenti
sul piano dell’espressione appaiono in grado di modificare il corso degli
eventi. Soprattutto, alla parola pare essere riconosciuto un tale potere
oggettivante nei confronti di ciò che essa evoca da fare di essa un efficace elemento di costruzione della trama. In principio, si potrebbe obiettare,
ciò vale per ogni dramma, affidato per la sua stessa natura alla forza evocativa e costruttiva delle parole. Tuttavia l’esperimento di Schiller si
distingue, ad esempio, da quelli shakespeariani, per una sostanziale differenza di presupposti. La retorica di cui si serve Schiller è calibrata a partire dall’effetto che essa deve raggiungere sugli ascoltatori e nasce dall’esplicita intenzione di coinvolgerne la Sinnlichkeit che sola è in grado di
muovere all’azione e con ciò di garantire alle parole una piena efficacia.
Si tratta di una concezione del tutto estranea al mondo barocco, in cui
all’autore era affidato il compito di muovere gli affetti del pubblico attraverso forme espressive codificate e combinabili secondo criteri stabiliti a
priori, diffusi nei trattati. Nella retorica di Schiller, che raccoglie i frutti
della riflessione di quasi un secolo, tensioni, scontri e tutti i nodi problematici dei drammi vengono invece posti al centro, e gli strumenti espressivi tradizionali trovano ogni volta nuova combinazione in funzione di essi
nonché dell’effetto che si desidera raggiungere. Il discorso riceve così da
tutto questo un’efficacia e una concretezza nuove, che influenzano tanto le
reazioni del pubblico di fronte alla scena quanto le dinamiche interne fra i
personaggi.
Nella sua scelta di questo modello di retorica Schiller salda i frutti
del pensiero, tra l’altro, dei moralisti inglesi - che da Shaftesbury a
Hutcheson a Hume avevano postulato l’assoluta inefficacia di un messaggio morale che non arrivasse a coinvolgere i sensi dei destinatari - alle
acquisizioni dei teorici dell’estetica tedesca, che a partire da J. J. Bodmer
e J. J. Breitinger avevano espresso la necessità di conferire struttura ‘centripeta’ all’espressione organizzando le possibilità consuete di combina270

zione della parola per dar voce in modo ogni volta nuovo al nucleo vivo
del cuore, lo Herz del tempo dell’Empfindsamkeit. Soprattutto, notoriamente, Schiller conosceva uno dei risultati più tardi di questa elaborazione, quella sorta di enciclopedia di estetica e retorica che è la Allgemeine
Theorie der schönen Künste di J. G. Sulzer, pubblicata a Lipsia nel 177174 e consultata regolarmente da Schiller come dallo stesso Goethe per
ogni dubbio e suggerimento. Alla base di quest’opera, che si contraddistingue per l’eclettismo dell’impostazione e dunque raccoglie il frutto di
evoluzioni di pensiero maturate spesso parallelamente nel corso del secolo, sta, appunto, un’idea di retorica capace di coinvolgere la Sinnlichkeit
del pubblico, e che proprio in virtù dell’estrema efficacia che da questo
deriva viene concepita in stretta connessione con la problematica morale.
Quanto lo studio delle possibilità dell’espressione sia pensato da Sulzer in
vista di tali implicazioni emerge in particolare dal recentissimo studio di
Dietmar Till (Transformationen) che per la completezza di informazioni e
l’organicità della ricostruzione costituisce uno strumento più completo e
affidabile delle pur storiche ricerche di Ueding.
In particolare il concetto di Beredsamkeit illustrato da Sulzer raccoglie in una formulazione concentrata gli elementi salienti delle scelte adottate anche da Schiller, coniugando insieme la possibilità di comunicare
contenuti razionali e scelte espressive concepite in funzione dell’effetto
sugli ascoltatori: “Mithin ist die vollkommene Beredsamkeit die
Fertigkeit, jeden Gegenstand, der unter den Ausdruk der Rede fällt, sich so
vorzustellen, daß er den stärksten Eindruk mache, und denselben dieser
Vorstellung gemäß durch die gemeine Rede auszudrüken. Von ihrer
Schwester, der Dichtkunst, unterscheidet sie sich darin, daß sie so wol in
ihren Vorstellungen selbst, als in dem Ausdruk derselben, weniger sinnlich
ist, als jene, und weniger äußerlichen Schmuk sucht. Von der ihr verwandten Philosophie aber geht sie darin ab, daß sie bey klaren
Vorstellungen stehen bleibt, da jene die höchste Deutlichkeit sucht; daß sie
so gar das, was die Philosophie deutlich entwikelt hat, wieder sinnlich
macht, damit es fühlbar und würksam werde. Von der bloßen
Wolredenheit geht die Beredsamkeit in ihren Absichten ab. Jene sucht blos
zu gefallen oder zu ergötzen; sie sieht ihren Gegenstand blos von der
angenehmen und belustigenden Seite an, mischt allerhand fremde
Zierrathen zu ihrer besondern Absicht in dieselbe; da diese allemal den
bestimmten Zwek hat, zu unterrichten, oder zu überzeugen, oder zu
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rühren. Die Zierrathen, die sie braucht, müssen blos zu Erreichung dieser
Absichten dienen. Sie geht tief in die Betrachtung der Dinge hinein, so
weit die innern Sinnen einzudringen vermögend sind; da jene sich mehr an
dem äußerlichen derselben hält. […] Die Absicht, die die Beredsamkeit
allemal hat, zu unterrichten, oder zu überzeugen, oder zu rühren, sucht sie
durch den geraden Weg der Natur zu erreichen. Im Unterricht setzt sie die
wahre Beschaffenheit der Sachen in das helleste Licht, ohne Schmuk und
ohne Zusatz; hat sie zu überzeugen, so nimmt sie ihre Beweise aus der
Natur der Sache, ohne Spitzfindigkeit; sie zerstreuet die Nebel der
Unwissenheit und des Vorurtheils; benimmt dem Falschen den Schein des
Wahren, und reißt dem Bösen gerade zu die Larve des Guten mit Gewalt
ab. Sie fühlt den Grad der Wichtigkeit ihres Gegenstandes, und überläßt
sich dem Gefühl des Wahren und Guten; sie giebt keiner Sache mehr
Gewicht oder Würde, als sie hat. Aus dieser Empfindung entsteht der Grad
der Lebhaftigkeit und des Feuers, womit sie an die Gemüther dringet. Die
Ueberzeugung sucht sie nicht zu erzwingen, noch die Rührung durch
Uebertäubung zu erweken. Da sie sich dem Gefühl ihrer Vorstellungen
ganz überläßt, hat sie selten nöthig, den Ausdruk zu suchen; die Worte
fließen in vollem Strohm sanft oder heftig, lieblich oder ernsthaft, schlecht
und einfach, oder hoch und erhaben, wie die Natur der Sache es erfodert.
Wer ihre Rede hört, vergißt den Ausdruk, sieht und empfindet nichts, als
die Sachen; seine Aufmerksamkeit wird niemals auf den Redner, sondern
unaufhörlich auf die Sachen geleitet” (Theorie, 1: 146-47).
Schiller si ispira a questo tipo di Wirkungsästhetik, in funzione della
quale, come sostiene Sulzer (cfr. l’articolo Beweisarten), vanno cercati gli
elementi e organizzata l’argomentazione - un tipo di retorica che benché
da un lato avesse visto diminuire il suo prestigio per via della critica operata nei suoi confronti da Kant e degli esiti con cui la Rivoluzione aveva
in buona parte tradito la fiducia nel valore della parola politica, continuava d’altronde ad essere attentamente ricercata (cfr. Ueding, Schiller, 90-1.
Sulla scelta di una retorica fondata sull’effetto operata da Schiller si vedano anche le sue numerose recensioni, in particolare quella sulle poesie di
Bürger). I suoi drammi sollevano nel pubblico questioni destinate ogni
volta a chiarirsi solo in parte affinché la tensione rimanga sempre viva, e
inducono lo spettatore a partecipare al movimento delle emozioni e della
razionalità suscitato dal potere dei discorsi pronunciati, secondo il modello ancora una volta teorizzato da Sulzer: “Aber das unterhaltende ist nur
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eine der guten Eigenschaften des Drama. Es muß auch dadurch wichtig
werden, daß es uns helle Aussichten in das innere des menschlichen
Herzens giebt. Das größte Verdienst des Dichters entsteht daher, daß er
uns Menschen von hoher Sinnesart und ungewöhnlicher Grösse der Seele
bewundern macht; daß er uns die traurigen oder schreklichen Würkungen
des Lasters oder der hinreissenden Leidenschaften zu empfinden giebt;
daß er uns für alles, was an Menschen und Sitten liebenswürdig oder verächtlich ist, fühlbar macht. Er muß sowol unsern Geist, als unser Herz ohne
Aufhören in einer vortheilhaften Beschäftigung unterhalten, und alle
Nerven der Seele zur Würksamkeit reizen. Dieses alles aber muß auf eine
vortheilhafte Wendung unsrer Seelenkräfte abzielen. Der Schreken, den
der Dichter in uns erwekt, muß dienen uns vom Bösen zurük zu halten; das
Lachen muß uns selbst vor dem lächerlichen bewahren; jede Empfindung
der Menschlichkeit muß in uns rege gemacht werden; alles aber muß
dahin abzielen, die Seele zu der schönen Harmonie der Empfindungen zu
stimmen, darin sie für jedes Gute und Böse, in dem Maaße wie es solches
verdienet, empfindsam wird. Auf diese Weise wird das Drama eines der
vornehmsten Werke der Dichtkunst, und das Schauspiel dazu es dienet,
eine edle und nützliche Beschäftigung denkender und empfindsamer
Zuschauer” (Theorie, 1: 277). Che questa possibilità di immedesimazione
del pubblico renda possibile un suo concreto cambiamento per via dell’effetto delle frasi pronunciate, che la parola abbia per così dire una sua
concreta ‘performatività’, è dato su cui Sulzer riflette anche nella Theorie
der angenehmen und unangenehmen Empfindungen del 1762 (cfr. Benzi,
Entstehung der Lyrik).
Sul potere oggettivante di ciò che viene detto, che diventa per il pubblico, contemporaneamente, efficace motivo di azione, si sono concentrati anche studi recenti (cfr. ad esempio J. Fohrmann, Rhetorik). Nel caso di
Schiller la grande attenzione per le potenzialità dell’espressione, nei suoi
effetti sul pubblico e sulle dinamiche fra i personaggi, deve però essere
ricondotta, seppur non meccanicamente, alle sue radici settecentesche, a
cui egli aveva attinto attraverso Abel e la scuola del suo tempo, e che
segnano necessariamente anche la costruzione dei suoi drammi. Sulla base
del Wallenstein interessa dunque analizzare alcuni meccanismi di questa
retorica che contribuisce alla strutturazione dell’opera teatrale e indagare
attraverso di essi, nel quadro del rapporto studiato da Schiller negli stessi
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anni negli scritti estetici e teorici fra libertà e necessità, alcuni fondamenti antropologici dell’azione rappresentata sulla scena.
Nella trilogia di Wallenstein esiste indubbiamente una retorica intesa tradizionalmente come strumento di pressione e convinzione reciproca,
così come è presente una retorica piegata a fini di dissimulazione e falsificazione, soprattutto nella parte centrale del Wallensteins Tod. Tuttavia
alla base anche di tali usi specificamente mirati del discorso appare essere il più radicale potere della parola di rendere quasi realmente presente
ciò che essa evoca. Nel contesto dei temi dibattuti da Schiller negli stessi
anni della composizione del Wallenstein, tale carattere di concreta efficacia si costituisce come un fattore di necessità che inevitabilmente interferisce con le scelte libere e morali dei personaggi in azione sulla scena.
Un primo esempio di questo fenomeno è rappresentato dall’osservazione del protagonista allorché egli si rende conto che le voci secondo cui
intenderebbe usurpare il potere dell’imperatore si sono fatte tanto insistenti da trasformare il contenuto di un pensiero appena vagheggiato in un
dato di fatto da cui pare ormai impossibile prescindere: “Strafbar erschein
ich, und ich kann die Schuld,/ Wie ichs versuchen mag! nicht von mir wälzen;/ Denn mich verklagt der Doppelsinn des Lebens,/ Und - selbst der
frommen Quelle reine Tat/ Wird der Verdacht, schlimmdeutend, mir vergiften. […]/ Jetzt werden sie, was planlos ist geschehn,/ Weitsehend, planvoll mir zusammenknüpfen, / Und was der Zorn, und was der frohe Mut/
Mich sprechen ließ im Überfluß des Herzens,/ Zu künstlichem Gewebe
mir vereinen./ Und eine Klage furchtbar draus bereiten, / Dagegen ich verstummen muß. So hab ich/ Mit eignem Netz verderblich mich umstrickt,/
Und nur Gewalttat kann es reißend lösen” (SW 2:415). I frammenti di
discorsi pronunciati da Wallenstein senza un’intenzione consapevole e
matura, nell’impeto del “cuore”, sono stati combinati fra loro artificiosamente dai suoi più vicini collaboratori sino a comporre un quadro consistente. Ciò che non era “meditato secondo un piano” appare così come il
frutto di una volontà coerente, e legittima un’“accusa” di fronte alla quale
‘si è costretti ad ammutolire’.
Oltre a ciò, quelle parole combinate fra loro ottengono un altro e più
decisivo effetto: esse hanno chiuso intorno a Wallenstein una “rete” da cui
non si può uscire se non attraverso un’”azione violenta”. L’insistenza delle
dicerie ha ottenuto, cioè, quanto il piano dei semplici dati di fatto non era
riuscito a provocare, il passaggio di Wallenstein dalla speculazione all’a274

zione concreta. Riscontri analoghi dell’efficacia di questo meccanismo
tipico della parola detta e ripetuta si ritrovano anche nei discorsi più chiaramente volti alla persuasione della sorella di Wallenstein, la contessa
Terzky. Indipendentemente dalla questione della sua reale colpevolezza,
ella sostiene, Wallenstein è accusato di alto tradimento, e questo basta per
conferire all’accusa una concretezza inoppugnabile (“Du bist des
Hochverrats verklagt; ob mit/ - Ob ohne Recht, ist jetzo nicht die Frage / Du bist verloren, wenn du dich nicht schnell der Macht/ Bedienst, die du
besitzest” SW 2:427). La necessità, quella “Not” che, come ricorda la contessa, costringe anche gli uomini più grandi a seguire i suoi dettami (SW
2:428), finisce così per imporsi sulle decisioni di Wallenstein, benché essa
non sia conseguenza delle sue azioni concrete ma sia finora solo provocata dai discorsi che si sono avviluppati intorno a lui. Dell’ineluttabilità di
questa situazione e dell’impossibilità di tornare indietro è consapevole
egli stesso: “Nicht herzustellen mehr ist das Vertraun./ Und mag ich handeln, wie ich will, ich werde/ Ein Landsverräter ihnen sein und bleiben./
Und kehr ich noch so ehrlich auch zurück/ Zu meiner Pflicht, es wird mir
nichts mehr helfen -”(SW 2:412).
Accanto alla questione dell’influenza delle parole sulle azioni dei
personaggi nel quadro del più generale rapporto tra libertà e necessità, il
passaggio iniziale dal discorso di Wallenstein tocca anche un altro punto
importante di riflessione. L’idea che Wallenstein intenda usurpare il potere imperiale deriva a quanti l’hanno concepita dall’aver combinato fra loro
elementi di discorsi irrelati, sino a costituire un quadro consistente - è frutto, cioè, di un’interpretazione. Ora, la possibilità di orientarsi nella realtà
in cui si vive è subordinata in larga misura proprio alla capacità di collegare correttamente ciò a cui le parole rimandano. Per questo Wallenstein,
che mostra come la tendenza delle parole a dare quasi essenza concreta a
ciò che esse evocano renda possibile e insieme influenzi radicalmente la
comprensione del reale, solleva una questione di primo rilievo nel pensiero schilleriano di questi anni: la Not, che condiziona pesantemente la vita
umana, e i rischi insiti nell’interpretazione qui posti al centro del discorso
sono le categorie di base dell’azione e dell’orientamento nel mondo.
Problematizzarle significa interrogarsi su quali elementi possano controbilanciare la forza dell’arbitrio e della necessità, permettendo scelte libere
e consapevoli.
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La risposta più ovvia, che giunge a Schiller dall’evoluzione di sensibilità di tutto il Settecento, sta nell’ascolto della voce del cuore (Herz),
fonte di sicura verità, e nell’ideale dell’unità della persona. A Max
Piccolomini queste due linee guida assicurano una coerenza di comportamento sconosciuta agli altri personaggi: Max è disposto a soffrire pur di
seguire la via a cui lo muove il suo essere più profondo, e nonostante alcuni momenti di incertezza in cui è lacerato da opposte passioni (cfr. SW
2:489) riuscirà a rimanere fedele a se stesso sino alla fine (cfr. SW 2:491).
Per Wallenstein, però, le cose stanno diversamente. Egli riconosce di essere incapace di resistere alle lusinghe del potere e nega con ciò a se stesso
i presupposti per quella libertà assoluta che permette a Max di seguire le
vie della morale. Più in generale, nella trilogia l’affidabilità del ‘cuore’
quale principio che permetta un’univoca lettura delle situazioni concrete
viene più volte esposta al dubbio e allo scetticismo, come nelle parole
dello stesso Wallenstein: “Nicht jeder Stimme, find ich, ist zu glauben,/
Die warnend sich im Herzen läßt vernehmen./ Uns zu berücken, borgt der
Lügengeist/ Nachahmend oft die Stimme von der Wahrheit/ Und streut
betrügliche Orakel aus” (SW 2:458). L’ideale continuità nelle convinzioni
e nei fondamenti della persona è poi, almeno nel suo caso, alla base di un
grave errore di valutazione che avrà importanti conseguenze: Wallenstein
si appella alla propria coerenza nei rapporti con i suoi più stretti collaboratori, e proprio tale coerenza gli impedirà di credere alle voci del tradimento di Octavio Piccolomini (“Und warum soll ich ihm dies eine Mal/
Nicht trauen, da ichs stets getan? Was ist geschehn,/ Das ihn um meine
gute Meinung brächte?/ Aus eurer Grille, nicht der meinen, soll ich/ Mein
alt erprobtes Urteil von ihm ändern?/ Denkt nicht, daß ich ein Weib sei.
Weil ich ihm/ Getraut bis heut, will ich auch heut ihm trauen” SW 2:437).
Su questi presupposti si costruisce nel corso dell’azione la personalità di Wallenstein, trascinato dalla forza delle parole che hanno determinato la sua mossa radicale sempre più dentro le logiche della politica,
spesso senza però saper interpretare correttamente i segni di cui è circondato. Attraverso i discorsi propri e dei personaggi che gli ruotano intorno
egli elabora una visione del proprio percorso segnata dal destino, da quel
corso delle stelle che egli scruta ma la cui verità risulta spesso poco chiara, e che lascia sempre meno spazio all’interazione con gli altri. Il confronto con Max Piccolomini e con i Pappenheimer rispettivamente nel
secondo e nel terzo atto del Wallensteins Tod lo convincono sempre più
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della necessità, ora scelta e perseguita coscientemente, della sua missione.
Il progetto ardito di usurpazione del potere diventa ai suoi occhi il nucleo
che intimamente lo definisce: “Ich fühls, daß ich ein Mann des Schicksals
bin” (SW 2:478 - corsivo mio). La costruzione di questo ruolo sempre più
assoluto viene non a caso riconosciuta anche da Max come frutto delle più
radicali pulsioni del suo cuore - “Wie das gemütlos blinde Element,/ Das
furchtbare, mit dem kein Bund zu schließen,/ Folgst du des Herzens wildem Trieb allein” (SW 2:482) –, come ciò che dunque più intimamente lo
caratterizza. Wallenstein, tuttavia, in realtà è tutto ciò che viene detto di
lui: umanissimo e folle, capace di ‘giocare’ con le sorti degli altri a proprio vantaggio ma generoso nei gesti verso i sottoposti, quale gli altri lo
descrivono. Il suo stesso linguaggio durante l’ultimo dialogo con Max
mostra la profonda compenetrazione di tutti questi elementi in un’unica
figura. Di fronte ai rimproveri del giovane egli rinnova il ricordo dei gesti
profondamente umani con cui lo aveva accolto nell’esercito, ancora un
ragazzino bisognoso di calore e protezione, e con cui aveva saldato i loro
destini in un vincolo profondo e sacro. La profonda umanità e la follia
insieme del rapporto che solo potrebbe supportare la sua pretesa missione
emergono perciò tanto più chiaramente nelle sue parole conclusive. Al
doloroso tentennamento di Max, diviso tra il legame con lui e la lealtà
verso l’imperatore, egli risponde con un discorso agghiacciante per le sue
implicazioni, anche perché esclude qualunque possibilità di interlocuzione e di dialogo, ma di grandissima forza seduttrice: “Pflicht gegen was?
Wer bist du?/ Wenn ich am Kaiser unrecht handle, ists/ Mein Unrecht,
nicht das deinige. Gehörst / Du dir? Bis du dein eigener Gebieter,/ Stehst
frei da in der Welt wie ich, daß du/ Der Täter deiner Taten könntest sein?/
Auf mich bist du gepflanzt, ich bin dein Kaiser,/ Mir angehören, mir
gehorchen, das/ Ist deine Ehre, dein Naturgesetz” (SW 2:485).
Con l’evolvere della vicenda i discorsi di Wallenstein diventano sempre più autoreferenziali. L’interpretazione del suo disegno quale compimento di un progetto del destino acquista nei suoi discorsi toni sempre più
apertamente apocalittico-messianici, suffragata dall’apparente favore
delle stelle e del più generale ordine dell’universo (Die Erfüllung/ Der
Zeiten ist gekommen, Bürgermeister./ Die Hohen werden fallen und die
Niedrigen/ Erheben sich - Behaltets aber bei Euch!/ Die spanische
Doppelherrschaft neiget sich/ Zu ihrem Ende, eine neue Ordnung/ Der
Dinge führt sich ein - Ihr saht doch jüngst/ Am Himmel die drei Monde?”
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SW 2:501). Che una legge del destino abbia scelto lui per compiere imprese particolarmente ardite è opinione anche di altri personaggi (cfr. ad
esempio le parole di Gordon al termine del suo primo dialogo con Buttler
- SW 2:506). A questa interpretazione, che condurrebbe a non opporsi al
suo disegno, si affiancano però anche altre letture della sua parabola e del
suo carattere. In particolare i già citati motivi opposti della sua grandezza
d’animo e della sua capacità di manipolare la sorte altrui per volgerla a
proprio vantaggio sono le verità su di lui, tanto parziali quanto assolute
agli occhi di quanti le formulano, che prendono corpo nei dialoghi fra i
suoi subalterni e che muovono questi ultimi ad azioni concrete (SW
2:509). Il corso delle cose, la “feindliche Zusammenkunft der Dinge” (SW
2:510), sostiene Buttler, sembra guidare queste aggrovigliate vicende
verso un’inevitabile conclusione. Ai suoi occhi l’uomo non è libero: “er ist
das Spielwerk nur der blinden/ Gewalt, die aus der eignen Wahl ihm schnell/ Die furchtbare Notwendigkeit erschafft” (SW 2:510). Così il destino
malvagio che Wallenstein ha scelto per sé, non l’odio personale che spinge Buttler a colpirlo, costituiscono nella sua rappresentazione il vero motivo dell’ormai prossimo assassinio.
In questo quadro governato da molti elementi di condizionamento e
di necessità resta però lo spazio per la libera decisione del singolo.
Wallenstein ricorda questo dato con un’affermazione che ancora una volta
rimanda alla problematica della parola e della sua efficacia, anche se la
mette significativamente in discussione. Mentre la contessa, sua sorella,
teme che la lettera imperiale in cui si intima di consegnarlo vivo o morto
sortisca l’effetto muovendo qualcuno ad ucciderlo, Wallenstein ribatte:
“Des Kaisers Achtbrief ängstigt dich. Buchstaben/ Verwunden nicht, er
findet keine Hände” (SW 2:532). Anche nella prospettiva di Wallenstein,
così segnata dal destino, l’azione rimane cioè affidata alla volontà e all’arbitrio dei singoli.
Di fatto nel dramma ciascuno agisce seguendo le proprie logiche e
intenzioni. C’è chi, come Max, segue fedelmente il percorso fissato dalla
sua più intima essenza, chi si appella a una generica dimensione di umanità chiamata a mitigare le azioni più crudeli, chi, come Buttler, si appella al senso delle leggi e al loro valore di argini contro ogni pericolosa velleità di onnipotenza - non da ultimo coprendo con questa motivazione un
rancore personale verso Wallenstein che ha origini ben più meschine. Per
altri invece, come Macdonald e Deveroux, il venir meno delle fortune di
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Wallenstein costituisce la spinta decisiva verso il tradimento. La necessità
di affidarsi al volere del cielo, che potrà occuparsi, se vorrà, di salvare
Wallenstein dalla congiura e dalla morte, viene infine invocata da Gordon
quale motivo che legittima la sua inazione in aiuto del generale: “Ach, es
ist doch besser,/ Ich stells dem Himmel heim. Denn was bin ich,/ Daß ich
so großer Tat mich unterfinge?/ Ich hab ihn nicht ermordet, wenn er
umkommt,/ Doch seine Rettung wäre meine Tat,/ Und jede schwere Folge
müßt ich tragen” (SW 2:539). Su tutte le decisioni pesa la coscienza che il
tempo potrebbe portare nuovi elementi di valutazione e soprattutto, sino
all’ultimo, rivolgimenti nell’animo degli attori di questo dramma (cfr. SW
2:540). Il quadro della tragedia è dunque potenzialmente ancora aperto, e
l’effetto dei discorsi dei protagonisti pare sino all’ultimo poter determinare sviluppi diversi e inaspettati.
Tuttavia nelle scene conclusive la parabola di Wallenstein sembra
aver raggiunto la piena maturazione, portando all’estremo il rapporto problematico del personaggio con la formidabile efficacia di quelle frasi che
coinvolgono e modificano l’intero essere, e mettendo in luce ancora una
volta, tragicamente, rischi e incertezze dell’interpretazione. Wallenstein
ha raggiunto l’apice della sua distanza dagli altri personaggi. I discorsi
degli altri non lo raggiungono più e alla stessa legge degli astri in cui
aveva cercato orientamento egli nega ora validità sulla base di ragionamenti interamente umani: “SENI (mit steigendem Ton)./ Vertrau dich diesen Schweden nicht./ WALLENSTEIN. Was ist denn?/ SENI. Erwarte
nicht die Ankunft dieser Schweden!/ Von falschen Freunden droht dir
nahes Unheil,/ Die Zeichen stehen grausenhaft, nah, nahe/ Umgeben dich
die Netze des Verderbens./ WALLENSTEIN. Du träumst, Baptist, die
Furcht betöret dich./ SENI. O glaube nicht, daß leere Furcht mich täusche./ Komm, lies es selbst in dem Planetenstand,/ Daß Unglück dir von
falschen Freunden droht./ WALLENSTEIN.Von falschen Freunden
stammt mein ganzes Unglück,/ Die Weisung hätte früher kommen sollen,/
Jetzt brauch ich keine Sterne mehr dazu./ SENI. O komm und sieh! Glaub
deinen eignen Augen./ Ein greulich Zeichen steht im Haus des Lebens,/
Ein naher Feind, ein Unhold lauert hinter/ Den Strahlen deines Sterns - O
laß dich warnen!/ Nicht diesen Heiden überliefre dich,/ Die Krieg mit
unsrer heilgen Kirche führen./ WALLENSTEIN (lächelnd). Schallt das
Orakel daher? - Ja! Ja! Nun/ Besinn ich mich - Dies schwedsche Bündnis
hat/ Dir nir gefallen wollen - Leg dich schlafen,/ Baptista! Solche Zeichen
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fürcht ich nicht./ GORDON (der durch diese Reden heftig erschüttert worden, wendet sich zu Wallenstein). Mein fürstlicher Gebieter! Darf ich
reden?/ Oft kommt ein nützlich Wort aus schlechtem Munde./ WALLENSTEIN. Sprich frei!/ GORDON. Mein Fürst! Wenns doch kein leeres
Fruchtbild wäre,/ Wenn Gottes Vorsehung sich dieses Mundes/ Zu Ihrer
Rettung wunderbar bediente!/ WALLENSTEIN. Ihr sprecht im Fieber,
einer wie der andre./ Wie kann mit Unglück kommen von den Schweden?/
Sie suchten meinen Bund, es ist ihr Vorteil” (SW 2:536-537). Wallenstein
rifiuta un oracolo delle stelle che finalmente dice il vero opponendo ad
esso la voce fuorviante della razionalità o interpretando le parole allarmate di Seni come il frutto di un’illecita sovrapposizione delle sue opinioni
alla verità degli astri. Più in generale, egli affronta il tardivo ma veritiero
avvertimento delle stelle con lo scetticismo di chi crede di non averne più
bisogno perché ritiene chiariti i nessi razionali dell’inganno e del tradimento di cui è vittima. Anche di fronte alle obiezioni di Gordon egli rimane sordo. La sua difficoltà di interpretare i discorsi altrui per via dell’eccessiva sicurezza della sua lettura lo condanna di fatto a cadere vittima
della congiura senza sapersi difendere. Di fronte alla folle costruzione del
suo mito e delle spiegazioni che ruotano intorno ad esso - in primo luogo
con la sua individuazione della legge dell’utile quale movente essenziale
delle decisioni altrui - le parole sembrano non potere più nulla, perché
Wallenstein si è escluso dal confronto.
Tuttavia se, come egli aveva sostenuto, ‘le lettere non uccidono’ e
per dare loro esecuzione servono mani umane, le ultime scene sancisono
la definitiva vittoria del loro potere oggettivante quale ineluttabile motivo
di influenza sulle vicende decise dai singoli. Max Piccolomini aveva tentato a lungo di non pronunciare la parola ‘traditore’, che una volta evocata avrebbe quasi sancito la definitiva identificazione di Wallenstein come
tale - “Nur - zum Verräter werde nicht! Das Wort/ ist ausgesprochen. Zum
Verräter nicht” (SW 2:434). Analogamente, i Pappenheimer avevano visitato Wallenstein per poter fugare ogni dubbio sulle sue intenzioni e avevano insistito per sentire da lui ‘solo una parola’ che li rassicurasse “Sprich nur ein Wort, dein Wort soll uns genügen,/ Daß es Verrat nicht sei,
worauf du sinnst,/ Daß du das Heer zum Feind nicht wolltest führen” (SW
2:476) - per concludere, al termine del rischioso discorso di Wallenstein:
“So treibst dus mit dem Schweden nur zum Schein,/Du willst den Kaiser
nicht verraten, willst uns/ Nicht schwedisch machen? - sieh, das ists
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allein,/ Was wir von dir verlangen zu erfahren” (SW 2:477). Una simile
coscienza del potere delle frasi pronunciate viene espressa anche da
Octavio nella sua finale ricomparsa sulla scena. A fatti compiuti e eccidio
terminato egli dà voce al suo orrore per l’efficacia delle frasi contenute
nella lettera imperiale, che viene avvicinata ormai chiaramente a una
maledizione: “BUTTLER (gelassen). Ich hab des Kaisers Urteil nur vollstreckt./ OCTAVIO. O Fluch der Könige, der ihren Worten / Das fürchterliche Leben gibt, dem schnell/ Vergänglichen Gedanken gleich die Tat,/
Die fest unwiderrufliche, ankettet! (SW 2:544). Quanto la parola abbia
antropologicamente il potere di modificare la realtà, ponendo spesso tragicamente in essere ciò che viene detto, è sancito in ultimo dalla battuta
finale di questo dramma, efficacissima nella sua concisione - nell’istante
stesso in cui Gordon legge a Octavio, responsabile di tanta parte della
vicenda con il suo tradimento, il suo nuovo titolo quale destinatario del
dispaccio imperiale: “dem Fürsten Piccolomini” (SW 2:547).
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Considerazioni sul tragico
nel Wallenstein
Mario
Zanucchi

Università di Trento

on il presente intervento mi prefiggo di formulare alcune riflessioni sulla dimensione tragica nella trilogia del Wallenstein1. Più
precisamente intendo concentrarmi sul problema della doppia motivazione, ossia la circostanza che l’errore tragico non sia da imputare solamente all’eroe, bensì anche all’azione del destino. Schiller introduce nel
Wallenstein la doppia motivazione per conferire al dramma una veste classicista, ma d’altra parte fa sì che proprio la fede dell’eroe nell’esistenza del
destino costituisca il suo errore tragico. La doppia motivazione costituisce
quindi da un lato una rappresentazione mentale dell’eroe che causa il suo
accecamento, dall’altro è - o meglio vorrebbe essere - una struttura oggettiva del dramma. Questa contraddizione rappresenta a mio avviso il problema principale della struttura tragica del Wallenstein.
La doppia motivazione è infatti a priori priva di fondamento, in
quanto il destino nel dramma non è altro che una fantasia dell’eroe accecato dalla sua fede astrologica. Afferma Peter-André Alt: „Wallensteins
Sternenglauben bildet weder den Reflex eines geheimnisvollen
Schicksalswissens noch den Vorschein der in der Allianz von Max und
Thekla beschworenen Friedenshoffnung. Bestimmende dramaturgische
Funktion entfaltet das Sujet vielmehr dort, wo die astrologische
Spekulation zur Einschränkung persönlicher Entscheidungsfreiheit führt,
wie es Goethes Rezension mit unübertrefflicher Prägnanz erläutert: ‚Wer
die Sterne fragt, was er tun soll, ist gewiß nicht klar über das, was zu tun
ist’. Statt über seine künftigen Schritte allein im Licht der strategischen
Lage zu entscheiden, unterwirft sich der Herzog den Lehren der
Astrologie, denen er Hinweise auf den günstigsten Aktionsmoment zu ent-

C
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nehmen hofft, ohne dabei die gravierende Abhängigkeit zu durchschauen,
in die er sich auf diese Weise begibt“ (1 446). Per Klaus F. Gille, il motivo astrologico, lungi dal ricondurre gli eventi a una sfera trascendente, è
utilizzato da Schiller proprio per mettere in discussione „jede Sinngebung
des Geschichtslaufes, jedes geschichtliche Telos” (107). Anche John
Neubauer condivide quest’analisi: „Das Drama entlässt uns nicht voll
moralischer Entrüstung über ein übermächtiges Schicksal, sondern in
einem Zustand der Verwirrung über dessen Abwesenheit“ (175).
Espressione simbolica di questa „Verwirrung” è per Neubauer proprio la
conclusione della tragedia, il gesto di Ottavio che equivale ad una domanda sul senso della storia alla quale non viene data risposta. L’errore tragico di Wallenstein, la sua hamartia, è da ascrivere allora non solo alla
hybris che lo istiga a contrapporsi all’Imperatore2, ma anche al suo vano
tentativo di considerare come guidata da un destino astrale una storia che
Schiller, in seguito al fallimento della Rivoluzione francese, mostra invece come in preda al caos. Wallenstein cerca di trasformare il caso in destino, di mutare l’incerto ondeggiare della fortuna in legge prevedibile tracciata dagli astri. La tragicità del personaggio nasce dall’inevitabile fallimento di questa pretesa.
D’altra parte Schiller persegue l’obiettivo di attribuire proprio al
destino un ruolo effettivo nell’economia del dramma. Alla doppia motivazione è però a priori sottratto ogni fondamento, perché, come già detto
all’inizio, il destino è una mera rappresentazione mentale di Wallenstein.
Nell’ultima parte della tragedia Schiller capovolge la prospettiva, per attribuire al fato uno status oggettivo che esso in effetti non può possedere, e
fa in modo che Wallenstein venga colto da incredulità nei confronti del
soprannaturale. La catastrofe non è quindi originata dalla fede di
Wallenstein nel destino, come ci si potrebbe aspettare, ma paradossalmente proprio dal suo scetticismo nei confronti di segni del fato che preannunciano l’imminente rovina. In questo senso va rivisto il giudizio di
Hermann Hettner, il quale nel suo capitolo sul Wallenstein nella sua
Geschichte der deutschen Literatur im 18. Jahrhundert (7. Aufl.,
Braunschweig 1926) scrive: „Soviel Wallenstein über die unmittelbare
Einwirkung der Gestirne sinnt und grübelt, das Wunderbare erscheint
immer nur als innere Vorstellung Wallensteins, nie als wirklich bestimmendes, tätig eingreifendes, äußeres Verhängnis. … Neben diesem
Schicksalsmotiv daher andererseits zugleich die kunstvollste Verkettung
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der äußeren Umstände und Ereignisse. Die Macht der Tatsachen sollte den
Helden mit einer ähnlichen Unentrinnbarkeit umstellen wie den Helden
der alten Tragödie das Schicksal“ (citato in: Schillers Wallenstein, 58-73,
qui 61). L’unico studioso a sottolineare questa ironia tragica è Dieter
Borchmeyer: „Es gibt indessen auch Szenen, in denen der astrologische
und der Aberglaube überhaupt anscheinend Recht bekommen. In erster
Linie ist hier natürlich an Senis astrologische Hiobsbotschaft kurz vor dem
Tode Wallensteins zu denken. … Hier scheinen Astrologie und Realität
übereinzustimmen. Doch Wallenstein ist aufgrund der zweimaligen
Irreführung durch den Planetenstand nunmehr so ‚aufgeklärt’, dass er der
Warnung keinen Glauben schenkt. Wurde er zuvor durch den Glauben an
die Botschaft der Sterne getäuscht, so wird er es jetzt durch deren
Missachtung“ (34). Nella catastrofe Schiller attribuisce così al destino un
ruolo oggettivo realizzando l’obiettivo della doppia motivazione, a prezzo
però di una vistosa incongruenza tra la forma drammatica e la visione
della storia articolata nel dramma.
Il modello del Wallenstein come tragedia dell’eroe che rinuncia ad
agire e diviene così causa della propria catastrofe è prima facie rappresentato dall‘Amleto. Il Wallenstein sembra situarsi nell’orizzonte dell’interpretazione kantiana dell’Amleto, quale era stata formulata da Friedrich
Schlegel nel suo saggio Über das Studium der griechischen Poesie. Per
Schlegel, l’Amleto è il paradigma della tragedia filosofica, che illustra
l’impossibilità di superare la dicotomia kantiana tra filosofia pratica e teoretica, libertà e necessità. In tal senso anche il Wallenstein appare una tragedia filosofica: come Wallenstein stesso ammette nella quarta scena del
primo atto, l’azione deforma la natura del pensiero: „In meiner Brust war
meine Tat noch mein: / Einmal entlassen aus dem sichern Winkel / Des
Herzens, ihrem mütterlichen Boden, / Hinausgegeben in des Lebens
Fremde, / Gehört sie jenen tückschen Mächten an, / Die keines Menschen
Kunst vertraulich macht“ (Wallensteins Tod, in seguito: Tod 186 sg.).
Questo Wallenstein filosofo però può essere tranquillamente ridimensionato, perché viene introdotto da Schiller solo per dare voce alla tematica
kantiana. L’altro Wallenstein, che domina nel dramma, è invece di natura
opposta e, data la sua importanza nell’economia dell’opera, è quello al
quale rivolgerò la mia attenzione. A differenza del primo Wallenstein, l’idealista che teme di perdere con l’azione la propria libertà, il secondo
Wallenstein, pragmatico, non ha di questi scrupoli, bensì abdica volonta287

riamente alla sua libertà e si affida agli astri per raggiungere i propri fini.
In questo egli è profondamente diverso anche da Amleto: il suo indugiare
non è dettato dalla perdita di fiducia nella metafisica, ma da una eccessiva fiducia in essa. Il suo temporeggiare non è rinuncia all’azione, ma attesa del momento indicato dalle stelle come propizio. Pragmatismo e metafisica qui si intrecciano e si combattono anche, perché proprio l’indugio
porterà Wallenstein alla rovina. Come constata Illo: „O! du wirst auf die
Sternenstunde warten, / Bis dir die irdische entflieht! Glaub mir, / In deiner Brust sind deines Schicksals Sterne. / Vertrauen zu dir selbst,
Entschlossenheit / Ist deine Venus! Der Maleficus, / Der einzge, der dir
schadet, ist der Zweifel“ (Die Piccolomini, in seguito: Piccolomini 958
sg.). Che sia proprio il dubbio nei confronti dell’azione a provocare la
rovina dell’eroe appare in tutta la sua evidenza nel Wallensteins Tod,
primo atto, seconda scena, dove al responso favorevole degli astri, che
Wallenstein attendeva per poter finalmente agire, corrisponde la funesta
notizia della cattura di Sesina, che compromette irrimediabilmente il rapporto con l’Imperatore. A differenza della tragedia attica, dove il fato ha
uno status oggettivo e spesso si rivela il motore dell’azione drammatica,
nel Wallenstein il destino, in quanto immaginazione dell’eroe, ne impedisce l’azione. La fede di Wallenstein negli astri costituisce un elemento
ritardante, che accelera per contrasto l’azione delle altre figure. Ma anche
l’agire al quale Wallenstein viene infine costretto si configura piuttosto
come un reagire a eventi già accaduti e assume, a fronte dell’accelerazione che Schiller imprime agli eventi, una funzione ritardante3.
Il credo astrologico di Wallenstein presuppone la sua rinuncia alla
libertà in cambio della certezza del successo nel suo agire. Questa volontaria scelta a favore della necessità esclude però a priori un conflitto tragico. Un tale conflitto può svilupparsi infatti solo nella sfera etica ed interessare solo chi è ancora combattuto tra libertà e necessità. In Wallenstein
manca invece questo conflitto, poiché egli già dall’inizio del dramma ha
liberamente delegato alle stelle ogni sua decisione. L’unico conflitto tragico del dramma interessa quindi la figura di Max, diviso tra il dovere, che
lo lega all’Imperatore, e la legge del cuore, che lo lega a Wallenstein e a
Thekla (Gerhard Fricke, 28).
La fede di Wallenstein nel soprannaturale si rivela per lui fatale non
solo a motivo del dubbio che gli infonde nei confronti di ogni sua azione,
ma anche a motivo della certezza che gli ispira riguardo alla lealtà di
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Ottavio. Wallenstein eleva infatti a suo più intimo confidente colui che si
rivelerà invece l’uomo di fiducia dell’Imperatore. Proprio tale accecamento, tale ate, è di nuovo da ascrivere alla sua credenza nel soprannaturale. Alla vigilia della battaglia di Lützen, infatti, Wallenstein prima di
addormentarsi invoca il destino chiedendo un segno che gli permetta di
riconoscere tra tutti i suoi uomini quello a lui più leale: lo sarà colui che il
mattino seguente gli andrà incontro per primo con un segno d’affetto4.
Casualmente è proprio Ottavio a comparirgli davanti il mattino seguente
affermando di aver fatto un sogno premonitore e consigliandogli di cambiare cavallo. Wallenstein accoglie questo suggerimento che gli salverà la
vita nel corso della successiva battaglia. Il suo errore consiste però nel
voler trarre da queste fortuite coincidenze la certezza dell’eterna lealtà di
Ottavio. Così facendo Wallenstein trasforma un caso veridico in un mendace segno del destino, perché si rende cieco nei confronti del tradimento
che Ottavio preparerà. Il futuro tradimento è già adombrato nel
„Liebeszeichen” richiesto da Wallenstein, che contiene un chiaro riferimento alla Passione e che avvicina sottilmente Ottavio alla figura di
Giuda.
La ragione della fiducia che Wallenstein ripone nelle stelle, nei sogni
ed in generale nel soprannaturale5 è da considerare come reazione del personaggio al caos della storia. Wallenstein intende sottrarsi alla contingenza e ricondurre il caso a un destino che si manifesta nei sogni e nei moti
degli astri. A un Illo scettico che sostiene che gli eventi di Lützen siano
stati il frutto di una serie di fortuite coincidenze Wallenstein replica: „Es
gibt keinen Zufall; / Und was uns blindes Ohngefähr nur dünkt, / Gerade
das steigt aus den tiefsten Quellen“ (Tod 943). Lo stesso Ottavio sottolinea il carattere irrazionale della fiducia che Wallenstein nutre nei suoi confronti: „…Als ich ihn / Erweckte, mein Bedenken ihm erzählte, / Sah er
mich lange staunend an; drauf fiel er / Mir um den Hals, und zeigte eine
Rührung, / Wie jener kleine Dienst sie gar nicht wert war. / Seit jenem Tag
verfolgt mich sein Vertrauen / In gleichem Maß, als ihn das meine flieht“
(Piccolomini 355-372). Il tentativo di Wallenstein di trasformare il caso in
destino deve però necessariamente fallire, perché si configura come fuga
da una storia priva di teleologia e completamente secolarizzata.
È ovvio che la concezione che Wallenstein ha del destino non può
essere quella di Schiller. Sulla scorta del saggio herderiano Das eigene
Schicksal, per Schiller infatti il destino è la sorte che l’individuo stesso
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autonomamente si costruisce. Il destino non è la natura, ma la libertà.
Wallenstein invece, al posto di creare il proprio „destino”, nel senso di
Herder, crea il destino, nel senso che, abdicando alla propria libertà, ridà
corpo al fato della tragedia attica, con la sostanziale differenza che il fato
ora non è altro che una sua immagine mentale. L’errore dell’eroe non viene
più originato dal destino, ma dalla fede nella sua esistenza. Questa è la più
evidente secolarizzazione del tragico che Schiller opera nel Wallenstein.
La secolarizzazione nella tragedia riguarda anche la peripezia.
Nonostante essa riceva l’appellativo classicistico di „Nemesi”, la peripezia non è più un’espressione del destino, bensì viene intesa da Schiller nei
termini fisici di azione e reazione, secondo la legge che ad ogni causa corrisponde un effetto di senso contrario. Anche in questo caso si rivela decisivo l’apporto di Herder: in una conversazione con Schiller all’inizio della
loro conoscenza, della quale Schiller riferisce a Körner nella lettera dell’ 8
agosto 1787 (NA 24: 124), Herder esprime infatti l’intenzione di estendere la concezione greca di Nemesi, che aveva ricostruito nel suo saggio
Nemesis. Ein lehrendes Sinnbild (1785), anche al mondo fisico come
„Gesetz des Masses”, legge naturale e universale della misura. In questo
modo Herder pone le premesse per la concezione secolarizzata della
Nemesi che troviamo anche nel Wallenstein.
Il ruolo della Nemesi nella tragedia è stato all’origine di un vivace
dibattito tra Walter Müller-Seidel e Wolfgang Wittowski sul quale ragguaglia Helmut Koopmann (Schiller-Forschung, 95-98). Müller-Seidel non
considera affatto il Wallenstein come una tragedia del destino, bensì come
tragedia dell’accecamento: „Schicksal in der Auffassung der Personen im
Drama ist nicht dasselbe wie das, was das Drama ‘meint’. Damit erledigen sich Bezeichnungen wie Schicksalsdrama oder Schicksalstragödie
von selbst. […] Sternenglauben und Schicksalsglaube im WallensteinDrama sind keine ‘Weltanschauung’, die uns Schiller suggeriert. Sie sind
Gegenstände einer Kritik, in deren Dienst das Stilmittel der Ironie eingesetzt wird“ (Episches im Theater der deutschen Klassik. Eine Betrachtung
über Schillers Wallenstein 364-5). In altre parole: „Nicht das Walten numinoser Schicksalsmächte soll erfahren werden. Aber was im Menschen vor
sich geht, wenn er sich handelnd oder nicht handelnd in die geschichtliche
Welt verstrickt, ist zu erkennen“ (368). Müller-Seidel ricorda tra l’altro
come Schiller stesso considerasse il motivo astrologico come un elemento più grottesco che tragico: „Ich wünschte nun zu wissen […] ob also die
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Fratze, die ich gebraucht, einen gewißen tragischen Gehalt hat, und nicht
bloß als lächerlich auffällt” (lettera a Goethe del 4 dicembre 1798, NA 30:
9). Va da sè che Müller-Seidel nega che la Nemesi, intesa come simbolo
di un destino trascendente, abbia un ruolo effettivo nel dramma. Wittowski
invece concepisce la Nemesi come un’istanza salvifica che ristabilisce
quell’ordine etico che Wallenstein stesso, „irrational-despotischer
Revolutionär”, voleva sovvertire. Contro l’interpretazione etica della
Nemesi formulata da Wittowski sta però il fatto che nella tragedia l’autorità dell’imperatore, al cui servizio si porrebbe l’azione provvidenziale
della Nemesi, è profondamente delegittimata. Ciò si evince tra l’altro dal
dialogo tra Wallenstein e la contessa Terzky nella settima scena del primo
atto del Wallensteins Tod. Wallenstein constata: „… Es übte dieser Kaiser
/ Durch meinen Arm im Reiche Taten aus, / Die nach der Ordnung nie
geschehen sollten. / Und selbst den Fürstenmantel, den ich trage, /
Verdank ich Diensten, die Verbrechen sind“ (Tod 619). Anche il fatto che
personaggi di spessore etico infimo come Buttler si identifichino con la
Nemesi - „Bis hieher, Friedland, und nicht weiter! Sagt / Die
Schicksalsgöttin” (Tod 2433) - dimostra che essa nell’opera non può rappresentare un’istanza morale. Invece che in senso etico, la Nemesi va
interpretata, con Herder, come legge fisica - e quindi amorale - di azione
e reazione che governa la storia.
Così Wallenstein rompe il vincolo di fedeltà che lo legava
all’Imperatore per vendicarsi della sua deposizione alla dieta imperiale di
Regensburg. Wallenstein vuole però anche condizionare la Nemesi, per
esempio assicurandosi con l’inganno la lealtà di Buttler contro
l’Imperatore, ma verrà a sua volta ingannato e cadrà vittima della vendetta di Buttler, che nel suo monologo all’inizio del quarto atto della terza
parte si rifà esplicitamente alla Nemesi. Anche Ottavio cadrà vittima della
Nemesi, come profetizzato da Max: egli, tradendo Wallenstein, ha infranto i legami naturali dell’amicizia e perderà il suo unico figlio. Alla Nemesi
non riesce a sottrarsi infine nemmeno Max, che con il proprio suicidio parrebbe invece affermare la sua libertà rispetto agli altri personaggi, prigionieri della catena necessitante di azione e reazione che governa la storia.
Il suicidio di Max è infatti al tempo stesso un atto di vendetta contro i suoi
cavalieri, che lo hanno separato da Thekla e che egli trascina con sé nella
morte. Max stesso li avverte evocando proprio la Nemesi: „Ihr reißt mich
weg von meinem Glück, wohlan, / Der Rachegöttin weih ich eure Seelen!
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/ Ihr habt gewählt zum eigenen Verderben, / Wer mit mir geht, der sei
bereit zu sterben!“ (Tod 2424, il corsivo è mio). Max stesso cadrà a sua
volta vittima della Nemesi: colui che aveva deciso di portare alla morte i
propri uomini morirà travolto sotto gli zoccoli dei loro cavalli.
Contrariamente quindi a quanto affermato dalla critica, che vede nella
morte di Max un estremo gesto di riaffermazione della propria libertà, tale
morte rappresenta piuttosto un ulteriore esempio della necessità alla quale
nessun personaggio del dramma può sfuggire.
L’appellativo di Nemesi richiama d’altra parte nuovamente alla
nostra attenzione il problema della doppia motivazione. Come già detto,
Schiller tenta di inserire nel dramma la doppia motivazione per conferire
alla necessità immanente degli eventi un carattere ancora più fatale.
L’elemento principale del quale egli si serve a questo scopo è il motivo
astrologico. Schiller inizialmente infatti non intendeva fare del motivo
astrologico la causa dell’accecamento di Wallenstein. La necessità che egli
avvertiva era anche e soprattutto quella di rendere il destino corresponsabile della caduta dell’eroe. Questo emerge chiaramente dalla lettera a
Goethe del 28 novembre 1796, nella quale Schiller lamentava che alla
catastrofe mancasse un’oggettivazione al di là della categoria soggettiva
della colpa, in altre parole che il destino partecipasse ancora troppo poco
alla catastrofe. Come è noto, Goethe gli suggerì di introdurre nel dramma
il motivo astrologico. Di questo Schiller si è servito non solo quindi per
aumentare ulteriormente il carattere soggettivo della tragicità, trovando in
esso la ragione fondamentale del rovinoso temporeggiare di Wallenstein,
ma anche, in senso opposto, per superare il „Proton Pseudos” della catastrofe, il suo carattere meramente soggettivo.
Nel Wallenstein però la doppia motivazione non va apparentemente
oltre la decorazione classicista. L’astrologia, i riferimenti al destino, disseminati qua e là dai diversi personaggi, gli oracoli di Thekla, sono solo
ornamenti con lo scopo di conferire al dramma l’atmosfera del soprannaturale e di suggerire che gli eventi siano predeterminati dal destino. Tali
elementi ornamentali vengono d’altra parte sostenuti a livello drammaturgico dalla struttura del dramma analitico, che il Wallenstein condivide con
l’Edipo Re. Come nell’Edipo, dove l’azione drammatica rappresenta solo
l’analisi di ciò che è già accaduto anteriormente, la terza parte del
Wallenstein, Wallensteins Tod, è la mera analisi delle premesse poste nella
seconda, Die Piccolomini: da qui il suo carattere di ineluttabilità. Questa
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ineluttabilità è d’altra parte solo immanente all’azione stessa e non è
riconducibile ad un destino che la sovrasta. Solo nella catastrofe Schiller
riconsidera il motivo astrologico e conferisce al destino una effettiva
sostanzialità drammatica.
Questa rivisitazione dello status del destino, che da soggettivo diviene oggettivo, presuppone a sua volta un corrispondente e opposto mutamento in Wallenstein allo scopo di dar luogo alla peripezia tragica. Si assiste così ad una progressiva perdita di fiducia di Wallenstein nei segni celesti. È singolare che la critica abbia quasi sempre mancato di notare che la
catastrofe nel Wallenstein non avviene a causa della fede astrologica dell’eroe, ma de facto proprio a causa della sua incredulità di fronte ai segni
celesti6.
La prima ragione per il suo crescente scetticismo è il tradimento di
Ottavio. Proprio per il suo carattere profondamente „innaturale” questo
evento scuote la fede di Wallenstein nell’esistenza di un ordine naturale
fissato dai moti astrali7. Sopraggiunge poi la tragica morte di Max a minare ulteriormente ogni sua residua credenza.
Questo mutamento viene illustrato sottilmente nella terza scena del
quinto atto attraverso l’equivoco tra l’eroe e la cognata, la contessa Terzky.
Scrutando dalla finestra il cielo notturno coperto da nubi passeggere,
Wallenstein rimpiange di non scorgervi la stella che ha sempre brillato
sulla sua vita e la cui visione spesso lo ha rincuorato. La contessa pensa
che egli si riferisca a Giove, la stella di Wallenstein, temporaneamente
oscurata da una nube. Solo quando Wallenstein aggiunge che la sua stella
è diventata polvere e che non la rivedrà mai più, diventa chiaro che egli
non si sta riferendo a Giove, ma a Max.
La sostituzione di Giove con Max ha un profondo significato simbolico, se si rammenta che nella diciottesima scena del terzo atto Wallenstein
rivendicava su Max un diritto naturale, che avrebbe costretto questi a vivere sulla stella di Wallenstein e a seguirne sempre e comunque il corso: „…
Gehörst / Du dir? Bist du dein eigener Gebieter, / Stehst frei da in der Welt
wie ich, daß du / Der Täter deiner Taten könntest sein? / Auf mich bist du
gepflanzt, ich bin dein Kaiser, / Mir angehören, mir gehorchen, das / Ist
deine Ehre, dein Naturgesetz. / Und wenn der Stern, auf dem du lebst und
wohnst, / Aus seinem Gleise tritt, sich brennend wirft / Auf eine nächste
Welt und sie entzündet, / Du kannst nicht wählen, ob du folgen willst, / Fort
reißt er dich in seines Schwunges Kraft, / Samt seinem Ring und allen sei293

nen Monden” (Tod 2179). Con la sua morte Max ha preso il posto dell’astro del quale era prigioniero ed è lui ora l’unica stella veritiera che risplende nel cielo di Wallenstein, altrimenti costellato da stelle menzognere.
Che Wallenstein non creda più negli astri non significa tuttavia che
egli sia rinsavito. Al contrario: avvilito dall’avversa sorte, Wallenstein si
ritrae in sé stesso, in una irrefutabile certezza della propria fortuna. In ogni
caso il suo scetticismo nei confronti di ogni presagio infausto permette alla
peripezia di compiersi. Allorché Wallenstein era solito prestare fede ai moti
degli astri e ai segni del destino, questi in realtà altro non erano che illusioni. Ora che Wallenstein non crede più, questi stessi segni perdono il loro
carattere menzognero e si mostrano inaspettatamente veridici presagi del
futuro. I segni del destino, che prima rappresentavano vuote proiezioni soggettive di Wallenstein, divengono ora prove oggettive della catastrofe che
si avvicina, voci attendibili alle quali egli però nega ogni credibilità.
Presagi della catastrofe sono l’oscurarsi di Giove, che Wallenstein
considera la propria stella, i sogni della contessa Terzky, la rottura della
catena che aveva ricevuto in dono dall’Imperatore e i segni infausti che l’astrologo Seni scorge nel cielo. La notte del suo assassinio Wallenstein,
accostato alla finestra della sua stanza, osserva il cielo ormai buio agitato
da nubi mosse da un forte vento. Wallenstein riesce a scorgere Cassiopea,
ma non Giove, la sua stella, che è coperta da nere nuvole di tempesta. Da
questo presagio di sventura Wallenstein però non trae alcuna conseguenza.
La stessa notte la contessa Terzky non vuole abbandonare
Wallenstein a seguito di funesti sogni premonitori, l’ultimo dei quali le
preannuncia la propria morte e quella del cognato. Questi però, incredulo,
banalizza anche l’avvertimento più carico di presagi, la coperta rossa che
nel sogno cala su di loro, riconoscendola nel tappeto rosso della sua stanza. Nella undicesima scena dell’ultimo atto il cadavere di Wallenstein
verrà avvolto in un tappeto rosso.
Lo scetticismo di Wallenstein diviene ancor più evidente, se confrontato con la cieca fede nei sogni da lui dimostrata in passato. Intendo
qui soprattutto il sogno che Wallenstein fece anni prima e al quale egli credette ciecamente, poiché lo salvò dalla morte. Sorprende la specularità dei
due sogni - di quello salvifico di Wallenstein e di quello funesto della contessa –, una specularità finora sfuggita alla critica. Wallenstein, alla vigilia della battaglia di Lützen, sogna che nel corso del combattimento il suo
cavallo cada e che egli rovini a terra, travolto dai cavalli dei suoi dragoni.
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A lui morente appare però il braccio soccorrevole di Ottavio. Anche la
contessa Terzky fa un sogno di morte, ma al braccio salvifico di Ottavio
corrisponde questa volta la mano gelida di Wallenstein, che afferra la
cognata per trascinarla con sé nella morte.
Di fronte ai due sogni Wallenstein mostra un atteggiamento opposto.
Egli, che aveva creduto ciecamente al sogno relativo a Ottavio, considerandolo un segno del destino, non presta alcuna fede ai sogni premonitori
della contessa.
Un altro degli infausti presagi ai quali Wallenstein non può più credere è lo spezzarsi della catena regalatagli dall’Imperatore. Egli lo interpreta come segno del fatto che la catena non è più un portafortuna. Non
comprende che la rottura della catena non rappresenta solo la fine di una
fortuna passata, ma anche il presagio di una sventura futura. La catena
infatti possiede tuttora un legame con il destino, anche se di significato
opposto: è vaticinio della sciagura imminente. Anche in questo caso non è
la credulità di Wallenstein, bensì il suo scetticismo a rivelarsi esiziale.
L’ultimo presagio è costituito dagli sfavorevoli segni celesti. L’arrivo
concitato dell’astrologo Seni che ne porta notizia richiama alla mente il
sopraggiungere altrettanto precipitoso di Terzky con il funesto messaggio
della cattura di Sesina nella seconda scena del primo atto di Wallensteins
Tod. La situazione si è però rovesciata. Allora Terzky portava a
Wallenstein, chiuso nella sua torre astrologica, un messaggio che lo
costringeva a confrontarsi con il precipitare degli eventi. Ora invece è l’astrologo ad impersonare il principio di realtà e a chiedere a Wallenstein di
osservare con i propri occhi l’avversa posizione dei pianeti, sicuro vaticinio della sventura incombente. Seni predice a Wallenstein che la sua rovina sarà causata da falsi amici e lo scongiura di abbandonare gli alleati
Svedesi. Wallenstein però non può credergli, perché ha stretto con gli
Svedesi un patto di alleanza. La sua reazione è razionale: il monito di Seni,
di far causa comune con gli Imperiali e chiudere la fortezza agli Svedesi,
gli sembra senza fondamento. Wallenstein ignora che Buttler ha ricevuto
da Ottavio l’ordine di ucciderlo nel caso gli Svedesi giungano a Eger. Così
la profezia si avvera: l’arrivo dell’esercito svedese, che per Wallenstein
doveva rappresentare la salvezza, significa in realtà la sua rovina. Come
Edipo, anche Wallenstein determina inconsapevolmente la propria disgrazia proprio nel tentativo di evitarla.
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La veridicità che ora caratterizza i segni celesti è inoltre sottolineata
anche da Gordon, che li considera espressione della provvidenza: „Mein
Fürst! Wenns doch kein leeres Furchtbild wäre, / Wenn Gottes Vorsehung
sich dieses Mundes / Zu ihrer Rettung wunderbar bediente!“ (Tod 3627
sg.). Questo stupisce, poiché nei Piccolomini la fede astrologica di
Wallenstein era stata palesemente connotata da Schiller in senso pagano.
L’identità tra le stelle e il destino pagano era attestata inequivocabilmente
nella quarta scena del terzo atto di Piccolomini, dove gli astri, che portano i nomi delle antiche divinità pagane, venivano raffigurati nella sala
della torre astrologica come figure regali. Nella descrizione che ne fa
Thekla: „In einem Halbkreis standen um mich her / Sechs oder sieben
große Königsbilder, / Den Zepter in der Hand, und auf dem Haupt / Trug
jedes einen Stern, und alles Licht / Im Turm schien von den Sternen nur
zu kommen. / Das wären die Planeten, sagte mir / Mein Führer, sie regierten das Geschick, / Drum seien sie als Könige gebildet“ (Piccolomini 1598
sg.). Proprio questa singolare identificazione delle stelle con la provvidenza permette d’altra parte di comprendere che i segni del presunto destino che giungono a Wallenstein rappresentano in realtà un ultimo ed estremo appello alla sua libertà. È di nuovo Wallenstein stesso, ora a causa del
suo scetticismo, a trasformarli in un destino inevitabile - circostanza questa che garantisce al dramma, nonostante lo sconcertante mutamento prospettico, una certa coerenza.
La doppia motivazione è apparente non solo perché Schiller soggettivizza il destino, ma anche per un secondo motivo. Una volta ottenuto l’effetto tragico, il destino - assolta la sua funzione - si dissolve ed il caso emerge come vero responsabile della catastrofe. Subito dopo l’assassinio si scopre infatti che gli squilli di tromba, che i sicari ingaggiati da Buttler avevano falsamente creduto annunciare l’arrivo degli Svedesi, in realtà segnalavano il sopraggiungere degli Imperiali: „Gordon (eilfertig, atemlos hereinstürzend): Es ist ein Irrtum - es sind nicht die Schweden. / Ihr sollt nicht weitergehen - Buttler - Gott!“ (Tod 3745 sg.). L’uccisione di Wallenstein avviene quindi a seguito di un equivoco. Questa irruzione del caso rende ancora
più evidente il carattere artificiale del destino nel dramma.
La reale assenza del destino nella tragica fine di Wallenstein giustifica anche l’assenza di quella che per Aristotele è, insieme alla peripeteia
e al pathos, la terza componente della forma tragica, la anagnorisis. A differenza di Edipo, manca in Wallenstein il riconoscimento, l’intelligenza
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del senso della sua rovina. Hegel ne fu comprensibilmente irritato: „Der
unmittelbare Eindruck nach der Lesung Wallensteins“, scrive Hegel, „ist
trauriges Verstummen über den Fall eines mächtigen Menschen, unter
einem schweigenden und tauben Schicksal. Wenn das Stück endigt, so ist
Alles aus, das Reich des Nichts, des Todes hat den Sieg behalten; es endigt
nicht als eine Theodizee“ (Über Wallenstein [1800], citato in: Schillers
Wallenstein 15). In realtà Wallenstein non giunge ad afferrare il senso
della propria fine perché questa è priva di senso. L’unica comprensione
possibile sarebbe quella della vanità del tentativo di ricondurre la storia,
come fa Wallenstein, a una teodicea.
Diversa è invece la morte della contessa Terzky, che si innalza al di
sopra della cieca necessità della storia poiché sceglie volontariamente la
morte. In questo modo la contessa riesce a mutare la necessità in libertà,
il tragico in sublime. Schiller persegue questo superamento del tragico nel
sublime soprattutto al livello della ricezione, considerando la katharsis
aristotelica come un mero strumento per suscitare nello spettatore la consapevolezza della propria libertà. Anche la cupa fatalità della morte di
Wallenstein in questo senso non è fine a sé stessa, ma ha lo scopo di suscitare nel pubblico il sentimento del sublime8. Questa necessaria metamorfosi del tragico in sublime costituisce la principale differenza che
separa il Wallenstein e la concezione schilleriana della tragedia in generale dalla tragedia attica. Nella lettera a Süvern del 26 luglio 1800 Schiller
traccia la linea di demarcazione del Wallenstein dalla tragedia attica proprio sottolineando il carattere sublime della tragedia moderna: „Unsre
Tragödie wenn wir eine solche hätten, hat mit der Ohnmacht, der
Schlaffheit, der Charakterlosigkeit des Zeitgeistes und mit einer gemeinen
Denkart zu ringen, sie muß also Kraft und Charakter zeigen, sie muß das
Gemüth zu erschüttern, zu erheben, aber nicht aufzulösen suchen. Die
Schönheit ist für ein glückliches Geschlecht, aber ein unglückliches muß
man erhaben zu rühren suchen“ (NA 30 177).
In conclusione si deve notare che nell’economia del Wallenstein il
motivo astrologico assume per un certo verso una profonda valenza anticlassicista, in quanto rappresenta una concezione arcaica della storia che,
nel mondo secolarizzato del dramma, non solo appartiene al passato, ma
diviene fatale proprio a causa del suo anacronismo. In questo senso il
Wallenstein non solo non è una tragedia classicista, come Wilhelm Süvern
a ragione rimproverava a Schiller, ma di fatto destituisce di fondamento la
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poetica classicista dell’imitatio. Ciononostante Schiller non rinuncia a
rivisitare abilmente il motivo astrologico nella catastrofe per aumentarne
l’effetto tragico e conferire alla tragedia una coloritura classicista.
Significativo è in questo senso anche l’innalzamento dell’eroe nella catastrofe, al fine di conferirgli quella dignità tragica che gli era mancata precedentemente9.
La doppia motivazione è però artificiale, innanzitutto perché comporta un ingiustificato rovesciamento della prospettiva rispetto al resto del
dramma, inoltre perché i segni premonitori fanno in realtà appello alla
libertà di Wallenstein, e infine perché non è il destino, ma il caso ad essere responsabile della tragica fine dell’eroe. Nella dinamica della catastrofe il destino si rivela quindi in definitiva solo un ornamento arcaicizzante.
Se non fosse per l’atmosfera particolarmente cupa del dramma, si potrebbe quasi parlare di una dimensione ludica del Wallenstein, considerato il
virtuosismo con il quale Schiller si serve del motivo del destino facendolo apparire un elemento drammatico dopo averlo privato di ogni spessore
metafisico. Tuttavia proprio la corrispondenza di Schiller non lascia dubbi
sul fatto che egli non solo fosse pienamente consapevole dell’inevitabile
distanza del Wallenstein dai modelli greci, ma la rivendicasse come programmatica per la sua drammaturgia. Nella lettera a Süvern, infatti, la consapevolezza della propria distanza dal classicismo diviene orgogliosa
rivendicazione della sostanziale diversità dei moderni dagli antichi: „Ich
theile mit Ihnen die unbedingte Verehrung der Sophokleischen Tragödie,
aber sie war eine Erscheinung ihrer Zeit, die nicht wiederkommen kann,
und das lebendige Produkt einer individuellen bestimmten Gegenwart
einer ganz heterogenen Zeit zum Maaßstab und Muster aufdringen, hiesse die Kunst, die immer dynamisch und lebendig entstehen und wirken
muß, eher tödten als beleben“ (NA 30: 177). D’altra parte questa non è
l’ultima posizione di Schiller al riguardo. Tanto è vero che, per niente soddisfatto dall’ambiguo compromesso del Wallenstein, scriverà a Körner il
13 maggio 1801, dopo aver concluso la Jungfrau von Orleans e iniziando
il lavoro alla Braut: „In meiner jetzigen Klarheit über mich selbst und über
die Kunst, die ich treibe, hätte ich den Wallenstein nicht gewählt. Ich habe
große Lust mich nunmehr in der einfachen Tragödie, nach der strengsten
griechischen Form zu versuchen“ (NA 31 35).
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Questo intervento è scaturito dal confronto critico con una relazione sul
Wallenstein tenuta da Jochen Schmidt, professore emerito dell’Università di
Friburgo, nell’ambito della Ring-Vorlesung su Schiller dell’istituto di germanistica durante il semestre invernale 2004/05. A Jochen Schmidt sono
debitore di alcune delle tesi qui formulate.
„Denn seine Macht ists, die sein Herz verführt, / Sein Lager nur erkläret sein
Verbrechen“, Prolog 117-8. Le citazioni sono tratte dalla Nationalausgabe:
Schillers Werke, Bd. 8: Wallenstein, hrsg. von Hermann Schneider und
Lieselotte Blumenthal, Weimar 1949.
Cfr. la lettera a Goethe del 2 ottobre 1797: „Zugleich gelang es mir, die
Handlung gleich von Anfang in eine solche Praecipitation und Neigung zu
bringen, daß sie in steetiger und beschleunigter Bewegung zu ihrem Ende
eilt. Da der Hauptcharakter eigentlich retardierend ist, so thun die Umstände
eigentlich alles zur Crise und dieß wird, wie ich denke, den tragischen
Eindruck sehr erhöhen“, NA 29: 141.
„Doch kommen wird der Tag, wo diese alle / Das Schicksal wieder auseinander streut, / Nur wenge werden treu bei dir verharren. / Den möcht ich
wissen, der der Treuste mir / Von allen ist, die dieses Lager einschließt. / Gib
mir ein Zeichen, Schicksal! Der solls sein, / Der an dem nächsten Morgen
mir zuerst / Entgegen kommt mit einem Liebeszeichen“, Tod 917.
Queste diverse forme di superstizione non si escludono, ma si rafforzano a
vicenda. Così la fiducia che Wallenstein nutre nei confronti di Ottavio sulla
base del sogno è confermata dagli astri: „...ich hab sein Horoskop gestellt, /
Wir sind geboren unter gleichen Sternen”, Piccolomini 888-9.
Banalizza questa circostanza Gorge A. Wells: „Zum letztenmal erscheint das
astrologiche Motiv als Senis Warnung, die Sterne kündeten unmittelbar
bevorstehende Gefahr von seiten falscher Freunde an. Dies ist ein Mittel, das
Schiller einsetzt, damit wir für Wallenstein fürchten“, Astrologie in Schillers
Wallenstein (1969), in: Schillers Wallenstein 290-310, qui 307. La stessa
superficialità caratterizza i giudizi di K. Breul (Hg.), Wallensteins Tod,
Cambridge 1939, XXXVIII, di W. Witte (Hg.), Wallensteins Tod, Oxford
1966, XXXIV, e di K. Berger, Schiller, München 1921, 2: 414. Fanno eccezione Benno von Wiese (673) e Borchmeyer (34).
Wallenstein: „Die Sterne lügen nicht, das aber ist / Geschehen wider
Sternenlauf und Schicksal. / Die Kunst ist redlich, doch dies falsche Herz /
Bringt Lug und Trug in den wahrhaftgen Himmel. / Nur auf der Wahrheit
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ruht die Wahrsagung, / Wo die Natur aus ihren Grenzen wanket, / Da irret
alle Wissenschaft”, Tod 1668 sg.
Cfr. la critica alla tragedia attica nel saggio Über die tragische Kunst (1792):
„… so ist eine blinde Unterwürfigkeit unter das Schicksal immer demüthigend und kränkend für freye sich selbst bestimmende Wesen. Dieß ist es,
was uns auch in den vortrefflichsten Stücken der Griechischen Bühne etwas
zu wünschen übrig läßt, weil in allen diesen Stücken zuletzt an die
Nothwendigkeit appelliert wird, und für unsre Vernunftfodernde Vernunft
immer ein unaufgelöster Knoten zurück bleibt“, NA 20: 157.
Cfr. il dialogo tra Wallenstein e il Bürgermeister nella terza scena del quarto
atto di Wallensteins Tod, nel quale emerge la tolleranza religiosa di
Wallenstein.
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“… und zu dem Menschen eben redet die
Geschichte”. A proposito del Wallenstein di
Friedrich Schiller e di Alfred Döblin
Valentina
Serra

Università di Cagliari

a trilogia del Wallenstein di Friedrich Schiller (compiuta tra
il 1791 e il 1799) e il Wallenstein di Alfred Döblin (19161919) sono opere letterarie fortemente dissimili per genere - dramma in
versi l’uno, romanzo epico l’altro - per contesto storico e culturale e per
caratteristiche dei loro autori. Esse, tuttavia, mostrano aspetti curiosamente simili e sono due opere sostanzialmente complementari per gli argomenti che vi vengono affrontati. In particolar modo, Schiller e Döblin
sono accomunati da un particolare interesse per l’arte, la storia, la realtà a
loro contemporanea e per un non dissimile concetto di natura. Soprattutto,
entrambi risentono del fascino, sia esso positivo o negativo, del celeberrimo duca di Friedland.
La trilogia del Wallenstein, opera dal notevole peso drammatico e
dalla grande importanza ai fini della comprensione della filosofia della
Storia del suo autore, è stata, nel corso dei secoli, spunto di numerose e
profonde riflessioni da parte dei critici, che vi hanno ravvisato, tra i diversi e controversi aspetti che la contraddistinguono, un doloroso interesse di
Schiller per il suo tempo e per i tragici rivolgimenti della Rivoluzione
Francese. La Guerra dei trent’anni certamente richiamò alla mente dello
scrittore e del suo pubblico i terribili fatti della contemporaneità, così
come gli intrighi, i tradimenti e i tentativi di insubordinazione nei confronti del potere costituito1.
Alfred Döblin conosceva molto bene l’opera di Friedrich Schiller e
sembra avere elaborato il suo romanzo in opposizione ad essa. Certo è che
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la sua posizione critica nei confronti dell’eroe schilleriano è stata per certi
versi sopravvalutata dagli studiosi: Döblin mosse, infatti, delle obiezioni
di ordine drammaturgico, oltre che filosofico e storico, all’opera di
Schiller, eppure rimase affascinato da quell’eroe tragico, che pur non voleva riproporre nel suo Wallenstein:

“Das ungeheure Schicksal Böhmens riss mich hin, und dieser Wallenstein, den ich
so sah: als einen böhmischen Renegaten, ganz und gar kein Schillerscher “Held”,
- ein moderner Industriekapitän, ein wüster Inflationsgewinnler, ein Wirtschaftsund, toller Weise auch, ein strategisches Genie, eine Figur, die nur die Parallele
Napoleons I. zulässt” (Döblin Entstehung 186).

Egli sosteneva, infatti, che la figura di Wallenstein poco si prestasse
a una rappresentazione drammatica, sia per la necessità di tratteggiare le
vicende storiche indissolubilmente legate al suo destino, sia per l’impossibilità di rendere a tutto tondo un carattere così controverso e così profondamente influenzato dalla realtà politica, economica e militare del suo
tempo. Döblin, come vedremo, ha evidenziato in modo pressoché univoco gli aspetti negativi di questo personaggio, il suo opportunismo e la sua
grande abilità di stratega politico e militare, aspetti assenti nel ritratto
schilleriano. Egli biasimava a quest’ultimo la visione fatalistica, causale e
meccanicistica del mondo, che si contrapponeva alla sua concezione filosofica della storia e all’intima certezza di poter rappresentare attraverso
l’arte, la poesia, un sapere e una verità validi per ogni epoca (Der deutsche
Maskenball 111-12). Signficativa, a questo proposito, ci sembra la convinzione schilleriana che la Storia fosse un repertorio dal quale attingere
insegnamento e ispirazione per l’arte, concezione che Döblin riprese, adattandola, al proprio tempo.
1. La figura di Wallenstein tra letteratura e storia
I due scrittori erano profondi conoscitori della realtà della Guerra dei
trent’anni e certamente il loro interesse per questo tormentoso e tragico
evento appare giustificato dalla realtà a loro contemporanea. L’interesse di
Friedrich Schiller per la Storia, e in particolar modo per i cento anni che
vanno dal 1550 al 1650, si manifesta, infatti, durante i tumulti della
Rivoluzione Francese e acquisisce i contorni dell’indagine sugli eventi
umani. Attraverso l’arte, egli si pone al di sopra di essi (Mandalari XIV)
e arriva a una concezione originale, poetica, della condizione esistenziale
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dell’uomo. Tale passione e l’apparente disinteresse per quei terribili avvenimenti che contrassegnavano il suo presente - fatto che ha meravigliato
non pochi studiosi - rivela un modo significativamente moderno di concepire la realtà e che non ha mancato di presentarsi anche nel secolo appena
trascorso. Il lungo conflitto, infatti, svolse un ruolo rilevante nella storia
della Germania - ritardando, come evidenzia soprattutto Döblin, la formazione di uno stato nazionale unitario come la Francia - e assurge, specialmente nel Novecento, a simbolo delle atroci sofferenze inferte all’umanità
dalle guerre.
Le affinità tra Schiller e Döblin si presentano in primo luogo nel
comune modo di manifestare il loro interesse nei confronti di quello scontro che afflisse l’Europa del Seicento, attraverso sia un’opera letteraria, sia
un rigoroso studio scientifico che, nel caso di Schiller, Die Geschichte des
Dreissigjährigen Krieges (1791-1793), ha preceduto il lavoro drammatico, mentre per Döblin, Der dreißigjährige Krieg (1919), ha fatto seguito
al romanzo2.
Il Wallenstein di Döblin - la cui comprensione risente delle numerose riflessioni dello scrittore, pubblicate a più riprese durante e dopo la stesura dell’opera - tratta di fatti le cui conseguenze egli sentiva come ancora chiaramente percettibili nel suo presente, soprattutto per quanto riguarda l’arretratezza politica della Germania e le sofferenze patite dal popolo
tedesco durante la Prima Guerra Mondiale. Egli affrontò tali tematiche
attraverso un’opera epica, l’unica, secondo lui, atta a fondere in maniera
unitaria dati storici a elementi di pura fantasia. L’opera epica doveva
soprattutto rappresentare una “Überrealität”, termine con il quale Döblin
indica un complesso di situazioni esemplari dell’esistenza umana (Döblin
Der Bau 218)3. L’autore, tuttavia, tendeva a negare uno stretto rapporto tra
i due conflitti bellici e sosteneva che nel suo romanzo aveva rappresentato la guerra nella sua essenza, nella regressione barbarica che essa sempre
comporta, nella totale distruzione dei rapporti sociali, politici e morali dell’uomo, “Ich hatte jedenfalls damit während des Krieges, vor, den
“Krieg”, wenn auch nicht diesen Krieg zu schildern. Nein schildern ist ein
falscher Ausdruck, besser: im epischen Ablauf hinzustellen, sichtbar und
fühlbar, erlebbar zu machen” (Döblin Entstehung 185).
Il romanzo di Döblin - che egli stesso ebbe qualche riserva a definire “storico” nel senso comune del termine per la forte carica di invenzione che esso presenta - è la rappresentazione di alcune fasi salienti della
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Guerra dei trent’anni e offre un quadro paradigmatico delle cause sociopolitiche, dell’organizzazione militare e della realtà economica che ne
caratterizzarono lo svolgimento. Qui come forse in nessun altro luogo
risulta evidente che ogni deviazione dalla realtà storica è segno di una specifica volontà dell’autore4. Tuttavia, le figure rappresentate sono in parte
storiche e molti degli avvenimenti descritti sono realmente accaduti.
L’opera comunica una realtà abbastanza fedele alle fonti originali, da qui
l’intento didattico e pedagogico che l’autore conferiva all’opera epica in
generale e a quella storica in particolare. Lo studio di documenti originali
- egli stesso ebbe modo di dichiarare che in certi punti riportò la voce delle
fonti, poiché non sarebbe riuscito a rappresentare più degnamente la realtà
- rende la particolare atmosfera del romanzo, coadiuvato dall’utilizzo di
espressioni per certi versi desuete che, unitamente all’eccessiva specificità
e copiosità degli eventi narrati, rende difficoltosa la fruizione da parte del
lettore contemporaneo.
L’opera di Schiller si discosta maggiormente, rispetto al romanzo di
Döblin, dal Wallenstein storico. Egli rappresenta la conclusione della vita
del generale ed esalta, caricandolo di valenza universale, l’aspetto tragico
della sua figura. Nella Geschichte des Dreissigjährigen Krieges la figura
di Wallenstein viene tratteggiata nelle caratteristiche dell’ambizione; solo
nell’ultima parte dell’opera, attraverso la delineazione degli aspetti positivi della sua persona, si nota una sua congiunzione ideale con i tratti che
contraddistinguono il personaggio drammatico (Diwald 55). Nei
Piccolomini, ambientato nel 1634, Wallenstein è un cinquantenne nel
pieno vigore delle sue forze e all’apice del potere militare e dell’influenza politica. A quei tempi, e sin dal 1621, in realtà, il personaggio storico
era afflitto dalla gotta, che spesso gli impediva di andare a cavallo, pur
restando lucidissimo nell’impartire ordini e nel gestire l’enorme materiale
umano e bellico nelle sue mani. Secondo la teoria dello scrittore, infatti, il
dramma storico non doveva essere necessariamente legato ai fatti reali:
“Die poetische Nachahmung wiederholt vergangenes Geschehen, um uns
mit menschlichem Schicksal vertraut zu machen und dieses sinnvoll zu
deuten. […] Nicht zeigen, wie es wirklich gewesen ist, will der Dichter,
sondern durch eine vorgestellte Handlung rühren” (cfr. Berghahn, “Das
Pathetischerhabene” 510).
I cambiamenti introdotti nella rappresentazione della figura di
Wallenstein tra l’opera di natura storica e il dramma in versi non sono
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ascrivibili a nuove conoscenze acquisite dall’autore, né sono dovuti esclusivamente alle esigenze tecniche del genere letterario. L’inizio dell’azione
rappresentata e il momento decisivo del conflitto dovevano avvenire in un
ristretto lasso di tempo, fatto che portò Schiller ad avvicinare gli eventi di
finzione rispetto alla realtà storica. L’opera non racconta - né potrebbe
farlo adeguatamente - la vita e la morte del generale sullo sfondo della
guerra, ma mostra il principio alla base dell’agire umano, lo scontro tra
libertà e necessità. Egli, così come farà Döblin, sosteneva di volere ricercare la verità attraverso il mezzo poetico, per quanto ciò comportasse un
allontanamento dai fatti concreti e storici:
Was ich in meinem letzten Aufsatz über den Realism gesagt, ist von Wallenstein
im höchsten Grad wahr. […] Vordem habe ich wie im Posa und Carlos die fehlende Wahrheit durch schöne Idealität zu ersetzen gesucht, hier im Wallenstein will
ich es probieren, und durch die blosse Wahrheit für die fehlende Idealitaet (die sentimentalische nehmlich) entschädigen (Schiller an Wilhelm von Humboldt 204).

La sua è una verità poetica, di natura artistica, che si rapporta alla
storia, non solo alle figure rappresentate nel dramma con i loro conflitti,
ma anche alla realtà passata o presente. Da questo punto di vista, molti studiosi sostengono che il Wallenstein dell’opera drammatica sia sostanzialmente più vero e vicino alla realtà di quello studiato nella Geschichte des
Dreissigjährigen Krieges. Proprio attraverso l’arte, l’invenzione, Schiller
riesce a dare verità umana al suo carattere, a trasporre il conflitto personale a livello dell’universale5. Schiller rappresenta un personaggio le cui
debolezze non concernono la salute fisica o la lucidità nelle risoluzioni
militari, ma l’incertezza e l’impotenza nella valutazione della propria
situazione familiare e sociale, politica e militare. Wallenstein si rivela
incapace di prendere la decisione del tradimento, tentenna all’idea di commettere quel misfatto che lo affrancherebbe da una sudditanza morale e
politica e, proprio per il suo indugiare nel sogno e non risolversi all’azione, si rende doppiamente colpevole. Egli è lacerato dal conflitto tra libertà,
pensiero e natura da un lato e necessità, dovere dell’azione e, quindi, tradimento nei confronti del sovrano dall’altro. Lo scontro tra libertà e necessità si manifesta tuttavia in maniera controversa e intricata: la libertà si trasforma inesorabilmente in necessità nel momento in cui il gesto fino a quel
momento solo sognato diviene azione attraverso il giuramento. E proprio
il conflitto che così si delinea, tra natura –libertà, pensiero, sogno, ma
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anche benevolenza del mondo cosmico, delle stelle6 - e necessità storica,
sembra innervare anche e soprattutto la percezione che del celebre condottiero ebbe Alfred Döblin.
Questi dichiarò espressamente che il suo “eroe” non era da intendersi in senso schilleriano proprio per quella volontà manifesta di rappresentare un mondo governato dai principî della politica e dalle dure leggi dell’economia; il suo Wallenstein è un capitano d’industria, che approfitta
dell’inflazione per accrescere il proprio potere economico e politico. Se,
da un lato, Döblin intendeva chiaramente attenersi alla reale funzione
della figura di Wallenstein negli equilibri della Guerra dei trent’anni salvo introdurre paralleli con la realtà del proprio tempo e attribuire al
duca di Friedland solo le caratteristiche nefande che contribuirono alla sua
popolarità - dall’altro egli non manca di incorrere nello stesso errore rimproverato a Schiller e di idealizzare la sua figura in un’esaltazione di natura poetica.
In entrambi i casi e per fini diversi, ma non lontani da una volontà che
oseremmo definire affine, i due scrittori hanno rappresentato un’interpretazione soggettiva del generale, funzionale ai propri intenti e intelligibile ai
contemporanei. L’uno ne fa un eroe tragico stretto nella morsa del conflitto tra sogno e azione, libertà e necessità, l’altro l’uomo colto nella tensione volta ad accrescere il proprio potere politico, militare ed economico.

2. Natura, Storia e Politica
Il rapporto tra il concetto di Natura e quello di Storia è un elemento
che anima significativamente i due capolavori. La prima influisce inesorabilmente sulla seconda nell’opera di Schiller: Wallenstein è un uomo
lacerato proprio dal dilemma se seguire la natura - le stelle, il cosmo, le
premonizioni degli oroscopi - o il flusso incontenibile e inarrestabile della
necessità storica7. Il protagonista cerca dapprima di trarre insegnamento
dall’astrologia; in seguito (a partire dalla scena sesta, atto II dei
Piccolomini) essa diviene uno strumento con cui egli cerca di dominare il
destino e prevedere il futuro. Il suo, in sostanza, è un tentativo di padroneggiare la natura e fare collimare le proprie ambizioni con il destino.
Un conflitto non dissimile ispira l’opera di Döblin e si consuma nella
risoluzione di Ferdinand di dedicare la propria vita a una riconciliazione
con il mondo naturale. Il concetto di Natura, tuttavia, come universo animato da un unico spirito che si manifesta nelle sue forme più diverse, e
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quello di Storia verranno ampliati e formulati sistematicamente da Döblin
solo a conclusione del Wallenstein, vera pietra miliare nella formazione del
suo pensiero. Sua è infatti l’affermazione ironica “Es ist schön, daß sich die
Natur schon in meinen Gedankengängen bewegt hat; so brauche ich mich
nicht zu bemühen” (Zwei Seelen 31) che lascia presagire una teorica comunione tra mondo naturale e mondo della Storia. Gli avvenimenti storici, in
definitiva, si presentano per Döblin quali fenomeni della natura, in cui rientra senz’altro anche l’attività artistica. La natura non si oppone, nella concezione döbliniana, alla tecnica e alla società, ma, al contrario, si pone nei
loro confronti in un rapporto di continuità, di comprensione totale del creato (Quack 301). La morte stessa, di Wallenstein e di Ferdinand, acquista il
significato di una tappa nel processo di trasformazione della natura e degli
elementi che la compongono. La scelta di Ferdinand di ritirarsi a una vita
nei boschi è simbolo del ritorno dell’uomo a una convivenza armonica con
il mondo, il rifiuto dell’azione politica e della società vista come realtà
improntata all’esercizio del potere e della corruzione. Nel romanzo döbliniano, nel quale lo scorrere del tempo è scandito non dall’indicazione di
date ma dall’avvicendarsi delle stagioni, la guerra sembra essere l’unica
costante che sopravvive al tempo e alla Storia8.
Nell’opera di Döblin, come vedremo, il rapporto con la contemporaneità è pressoché immediato e facilmente intelligibile: egli viveva un conflitto bellico dalla portata mondiale e che affliggeva soprattutto l’Europa.
Schiller, allo stesso modo, manifesta nel dramma una forte attenzione nei
confronti della Rivoluzione Francese contestualmente alla legittimità delle
forme di potere tradizionali (Neubauer 457). Egli sembra aborrire i risvolti che l’affermazione della libertà sulla necessità può manifestare allorquando essa acquista i connotati della brutalità e della violenza. Alcuni
critici, con i quali ci troviamo solo parzialmente d’accordo, vedono nel
Wallenstein l’affermazione del conservatorismo di Schiller, il suo cambiamento di rotta rispetto agli impeti giovanili, la negazione di ogni opposizione al potere costituito9. L’aspetto politico dell’opera di Schiller è quindi da valutarsi innanzitutto internamente agli equilibri delle vicende rappresentate, che fanno di Wallenstein un personaggio che vuole agire politicamente senza risolversi definitivamente all’azione. In questo senso si
comprende l’interpretazione positiva della figura di Octavio, che tradisce
l’amico solo per ristabilire l’ordine sociale e politico in favore
dell’Imperatore10.
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Come ha affermato Hellmut Diwald, il Wallenstein di Schiller ha
segnato fino ai nostri giorni il culmine del dramma politico in Germania
(6), dal quale certamente Döblin ha tratto ispirazione. L’interpretazione
del romanzo epico in chiave politica deve necessariamente indugiare sulle
scelte operate dall’autore sulla vasta materia storica e sul risalto dato a
determinate figure ed eventi storici piuttosto che ad altri. La valutazione
che Döblin offre della figura di Wallenstein sembra essere nettamente contrapposta a quella di Schiller, soprattutto se si è disposti ad accettare la lettura proposta da De Pol. Il duca di Friedland incarna qui l’ambizioso tentativo di istituire uno stato autoritario e assolutistico e, grazie alle ingenti
risorse finanziarie in suo possesso, alle fitte relazioni politiche ed economiche e ai rinomati successi militari, di assumerne il potere in prima persona. Nell’economia del romanzo, egli rappresenta un nuovo polo di potere con il quale i principi, le potenze straniere e la corte viennese devono
necessariamente fare i conti (Quack 74): “Der alte Barbarossatraum von
dem freien großen deutschen Reiche lebte hier. Leidenschaftlich wollten
einige wissen: die Zeit sei erfüllt. Die Fiedler sangen so lieblich. Die
Dinge aber enthüllten sich. Wallenstein zeigte sein grausiges Gesicht: Ein
einiges deutsches Reich, eine einige Knechtung” (Döblin Wallenstein
388).
Döblin iniziò ad interessarsi di questioni politiche durante la Prima
Guerra Mondiale, in particolare in seguito alla Rivoluzione di Febbraio,
fatto, questo, che accosta il suo stato d’animo, seppure con notevoli differenze, a quello di Schiller durante la stesura della trilogia. La passione e
l’interesse per temi di natura politica si rafforzarono con lo studio della
Guerra dei trent’anni che, come si evince dal romanzo epico, si concretò
in riflessioni sulla logica della situazione storica, dei rapporti fra gli Stati
e sull’influenza del singolo sulle decisioni di portata mondiale. La figura
di Wallenstein, genio dell’economia, abile nel porre a suo vantaggio ogni
influenza politica di cui gode, sembra risentire di una concezione storica
di stampo marxista, che rintraccia le cause dell’agire umano in ragioni di
natura economica. Da questo punto di vista, quindi, il Wallenstein döbliniano effigia la modernità, il principio capitalistico dello sfruttamento economico, fondamento della società contemporanea.
Günter Grass afferma, infatti, che Döblin ha esteso il parallelo tra
passato e presente evidenziando la scaturigine economica dei conflitti bellici: “Krupp wie Wallenstein kauften sich je einen Kaiser” (80). Se l’o310

biettivo politico del personaggio döbliniano è sempre la pace, esso non è
mosso dai nobili ideali dell’amore o dal rispetto per le sofferenze dei
popoli, bensì da un egoistico sentimento di vendetta per la destituzione
sofferta a Regensburg e da una personalissima stanchezza dovuta alla
malattia. In questo senso, il personaggio di Döblin emerge quale singolare e innovativa interpretazione di Wallenstein che, per diversi aspetti, può
essere accostato e contrapposto all’eroe schilleriano.
L’interpretazione politica delle due opere è senz’altro connaturata a
una concezione storica curiosamente affine. Nel prologo al Wallensteins
Lager Schiller affermava la capacità della letteratura di elevarsi innanzi al
presente e, attraverso la rappresentazione del conflitto tra autorità e libertà,
necessità e natura, di ricordare allo spettatore i tempi in cui si lottava per
una pace che nella contemporaneità andava tragicamente in frantumi. Il
ricordo di quei tempi nefasti avrebbe reso più piacevole il presente e ricco
di speranze l’avvenire, proprio grazie all’arte:
Und jetzt an des Jahrhunderts ernstem Ende,
Wo selbst die Wirklichkeit zur Dichtung wird,
Wo wir den Kampf gewaltiger Naturen
Um ein bedeutend Ziel vor Augen sehn,
Und um der Menschheit große Gegenstände,
Um Herrschaft und um Freiheit wird gerungen,
Jetzt darf die Kunst auf ihrer Schattenbühne
Auch höhern Flug versuchen, ja sie muß,
Soll nicht des Lebens Bühne sie beschämen.

Zerfallen sehen wir in diesen Tagen
Die alte feste Form, die einst vor hundert
Und fünfzig Jahren ein willkommner Friede
Europens Reichen gab, die teure Frucht
Von dreißig jammervollen Kriegesjahren.
Noch einmal laßt des Dichters Phantasie
Die düstre Zeit an euch vorüberführen,
Und blicket froher in die Gegenwart
Und in der Zukunft hoffnungsreiche Ferne (Wallenstein. Prolog 6)11.

Già nella prolusione accademica tenuta a Jena nel 1789, Schiller
aveva conferito allo storico il compito di scandagliare il patrimonio della
storia universale, al fine di comprendere meglio la realtà del suo tempo:
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Aus der ganzen Summe dieser Begebenheiten hebt der Universalhistoriker diejenigen heraus, welche auf die heutige Gestalt der Welt und den Zustand der jetzt
lebenden Generation einen wesentlichen, unwidersprechlichen und leicht zu verfolgenden Einfluß gehabt haben. Das Verhältnis eines historischen Datums zu der
heutigen Weltverfassung ist es also, worauf gesehen werden muß, um Materialien
für die Weltgeschichte zu sammeln […] Je öfter also und mit je glücklicherm
Erfolge er [der philosophische Geist] den Versuch erneuert, das Vergangene mit
dem Gegenwärtigen zu verknüpfen: desto mehr wird er geneigt, was er als Ursache
und Wirkung ineinandergreifen sieht, als Mittel und Absicht zu verbinden (Was
heisst 371-372).

Come sostiene De Pol, egli affida qui all’artista il compito di avvalersi della materia storica per fini didattici (106). La Storia è per lui una
riserva dalla quale la sua fantasia attinge una materia duttile per la creazione artistica, “Die Geschichte ist überhaupt nur ein Magazin für meine
Phantasie, und die Gegenstände müssen sich gefallen lassen, was sie unter
meinen Händen werden” (Briefe 154).
A quasi centocinquanta anni di distanza, molto dopo la pubblicazione del romanzo epico, Döblin perfeziona la sua concezione della Storia e
delinea il confine tra essa e il suo utilizzo nelle opere letterarie. Riprende
soprattutto l’insegnamento di Schiller, che cita proprio per rilevare come
lo stesso Geschichtsprofessor si mostrasse pronto a riconoscere la mutevolezza delle interpretazioni storiche e, nello specifico, della figura di
Wallenstein12.
Con il saggio Der historische Roman und wir (1936) Döblin matura
la concezione della sua arte e afferma chiaramente la plasticità della scienza storica, ravvisando in essa la pura esegesi. Vera e onesta è, infatti, solo
la cronologia; ogni altro utilizzo della Storia, soprattutto nell’arte, rivela
una natura strumentale: “Blicken wir also auf die Geschichtsschreibung,
so stellen wir fest: Ehrlich ist nur Chronologie. Bei der Aufreihung der
Daten fängt schon das Manöver an. Und klar herausgesagt: Mit
Geschichte will man etwas. Und da nähern wir uns in aller Bescheidenheit
dem historischen Roman” (Der historische Roman 302). Il romanzo storico diviene nelle sue parole metafora di un viaggio attraverso una materia
ancora viva, atta a comunicare con la contemporaneità: “Er [der Autor] hat
nicht vor, in diesen Gräbern wie ein Archäologe zu wühlen, um ein
Museum zu bereichern, sondern er will das Versunkene lebendig in die
Welt setzen, den Toten die Münder öffnen, ihre vertrockneten Gebeine
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bewegen” (Der historische Roman 310). La rivivificazione del passato è
tuttavia frutto di un inconscio processo di identificazione dell’autore con
la materia storica (Der historische Roman 311) e della rielaborazione ispirata dal presente. Döblin, riflettendo sul romanzo storico a sedici anni di
distanza dal Wallenstein, sembra avere finalmente raggiunto la piena consapevolezza della sua opera:

Man glaubte, den Wallenstein, den König Philipp, den Bauernführer gut zu haben
und zu kennen. Und jetzt, wo alles anscheinend “nur” verkörperlicht zu werden
braucht, “nur” verleiblicht wird, verändern sich der Wallenstein und die andern.
Sie sind durchaus nicht mehr die, an denen man sich festlas und die man beim
Projektemachen im Auge hatte. Was ist das? Der Übergang einer Realität in eine
andere. Der Übergang einer übernommenen Realität, einer bloßen schattenhaften
Überlieferung in eine echte, nämlich ziel- und affektgeladene Realität. […] Die
Stücke der Geschichte, die Teile, die er [der Autor] übernommen hat, werden
Stücke von ihm selbst, die herausgestellt werden, und zwar hintereinander, und so
ist dies eine wirklich sich hinlebende und auslebende Welt. Und mit dieser
Belebung nach erfolgter Identifizierung zwischen Autor und Stoff ist noch etwas
zweites erfolgt. Denn wenn der Autor ein geöffneter und ganzer Mensch ist, so hat
er keine private Auseinandersetzung mit dem gewählten Stoff vorgenommen, sondern er hat das Feuer einer heutigen Situation in die verschollene Zeit hineingetragen (Döblin Der historische Roman 310-12).

I personaggi di Wallenstein tratteggiati da Friedrich Schiller e da
Alfred Döblin divergono notevolmente tra loro e dalla figura storica.
Attraverso l’elaborazione letteraria, tuttavia, gli scrittori hanno comunicato alla contemporaneità un messaggio di natura politica e sociale dalla sorprendente importanza e pregnanza. Nonostante gli anni e le differenze che
li contraddistinguono, essi sembrano condividere una stessa concezione
della Storia e, soprattutto, quella comune e sempre attuale fiducia nelle
capacità di quest’ultima di parlare, attraverso il medium artistico, all’uomo di tutti i tempi.
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Roberto De Pol (112) va oltre questa osservazione e sostiene che “Il suo
dramma riesce così bene a darci un’idea dell’apporto determinante che
hanno intrighi di potere e singole personalità all’interno di avvenimenti storici in cui le masse sono relegate al solo ruolo passivo di comparse, proprio
perché la mentalità dell’autore stesso non si è mai evoluta al di fuori di tale
stadio culturale, superandolo”.
Nel saggio Döblin analizza il conflitto da un punto di vista politico, socioeconomico e religioso. L’opera è il frutto degli studi storici che gli erano stati
necessari ai fini della stesura del romanzo e al tempo stesso rappresenta l’espressione di una posizione politica che egli prese in maniera chiara solo a
conclusione del Wallenstein.
Tale aspetto si palesa nella natura della vera figura centrale del romanzo,
Ferdinand II, il cui operato funge da esempio per l’intera umanità. L’opera
è, in sostanza, la storia dell’allontanamento di Ferdinand dalla politica e
dalla mondanità, dopo essere asceso alle vette del potere grazie all’aiuto di
un ambizioso Wallenstein capitano d’industria e genio della scienza economica (cfr. Quack 253).
Tra i numerosi esempi che si potrebbero fare, si ricordi la figura di de Witte,
posto al centro della narrazione da Döblin anche in un periodo storico in cui
il personaggio realmente esistito era già morto. L’intento dello scrittore, in
questo caso, è di porre l’accento sulla persecuzione perpetrata, sin da allora,
contro gli ebrei.
È interessante notare come egli affidi a una figura di invenzione, Max
Piccolomini, il compito di incarnare i valori positivi della moralità e della
rettitudine e di operare quella scelta imposta dalla necessità che lacera - e
condanna - il personaggio di Wallenstein. Nell’opera, è infatti Max che, contrastando Octavio e Wallenstein, si pone al di sopra dell’azione politica e
segue la morale. La sua decisione finale di ricercare la morte assume il significato di una resistenza dei suoi ideali agli obiettivi politici e personali degli
oppositori. Ci sembra significativo che anche nell’opera di Döblin i valori
positivi siano incarnati dal complicato personaggio di Ferdinand, figura storica e, al contempo, frutto dell’elaborazione artistica dell’autore.
“Wallenstein è quindi convinto di seguire la propria “natura”: è questa la
garanzia della sua “rettitudine”. Senonché la stortura contro la quale si arrovella sta nel fatto che da libera figura di dominatore decade esteriormente a
traditore, mentre - ed ecco la giustificazione del suo proposito - vuole lotta-
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re contro “l’eterno ieri, quello che sempre / è stato e sempre ritorna, e ha
valore domani / soltanto perché oggi era valido”. Infatti “sii possessore e
vivrai nel diritto: come / cosa sacra te lo custodirà la gente” (Morte, I, 5)”
(Mandalari XXI); “Sicché l’uomo che si avvia, quasi pacificato, verso la
trappola ignobile tesa alla sua autogiustificata “volontà” di azione dalle
meschine e contorte ambizioni altrui, riassume in pieno, insieme con una sua
“libertà interiore”, la nobiltà d’una grandezza particolare. Libertà umana e
statura storica: Schiller, nella sua profonda devozione alla Natura, non ha
dubbi in proposito. Né per sé, né per il suo eroe. Alla cui singolarità e levatura rende, in tal modo, giustizia” (Mandalari XXIII).
Alcuni studiosi ritengono invece che nella trilogia la soggezione del generalissimo all’astrologia sia un espediente adottato dallo scrittore per adempiere ad esigenze di natura storica (fedeltà ai fatti accertati) e letteraria (poeticità della figura): “Zum einen will Schiller - ganz im Sinne des Historismus
- den “Geist des Zeitalters” treffen, und zum anderen behandelt er sehr
kalkulierend die astrologische Vorliebe des Protagonisten als rein poetisches
Motiv” (Höyng 146).
“Er [der Krieg] ist im ganzen Werk präsent, so dass es geradezu so erscheint,
als sei die Geschichte gleichbedeutend mit Krieg: Der Roman beginnt mitten im kriegerischen Geschehen und das offene Ende zeigt, dass der Kampf
noch viele Jahre weitergehen wird. Dies verstärkt den Eindruck des
Zyklischen, der schon dadurch entsteht, dass die Ereignisse mit naturbedingten Zeitangaben geschildert werden. Die Winterlager und
Sommerfeldzüge scheinen so logisch und unvermeidlich wie Winter und
Sommer selbst. Auch die Brutalitäten des Krieges wiederholen sich, zumindest in der im Roman geschilderten Zeit, endlos” (Béboux-Teusch cap. 4.3).
De Pol critica l’interpretazione di Wallenstein quale personaggio progressista. Egli sostiene che proprio negli anni dell’elaborazione della trilogia, con
la proclamazione della Repubblica francese e con l’esecuzione del re, il principio della sovranità per grazia divina fosse messo chiaramente in discussione. Solo con l’avvento di Napoleone e la sua nomina a Primo Console nel
1799, i principî dell’ancien régime, che Schiller è, secondo De Pol (119),
chiaramente intenzionato a riaffermare, vengono definitivamente ristabiliti:
“Con il Wallenstein dunque, quella “politica” che, fino al Dom Karlos, poteva essere strumento per abbattere il dispotismo, torna a essere arma privilegiata e giustificata dei difensori dell’ordine” (120).
Interessante in tal senso l’accostamento proposto da De Pol della figura di
Octavio a quella di Verrina. La trilogia del Wallenstein e Die Verschwörung
des Fiesco zu Genua costituirebbero, secondo lo studioso, i cardini di un’evoluzione - o involuzione - di Schiller nei confronti delle aspirazioni libertarie di quegli anni: “Il dilemma di Fiesco contrapponeva restaurazione
repubblicana a signoria personale, quello di Wallenstein contrappone restau-
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razione della pace a istituzione di un nuovo principato; ambedue i protagonisti vengono fermati e uccisi da “amici”, o presunti tali, che osteggiano i
loro scopi; ambedue sacrificano, volenti o nolenti, le relazioni umane
(moglie, figlia) al raggiungimento del loro obiettivo; ma con la morte di
Fiesco trionfa forse l’ideale repubblicano, con quella di Wallenstein il principio della legittimità monarchica in versione feudale assolutistica” (111).
Schiller sostiene in questi versi il valore della pace e conferma il rigetto dei
metodi con i quali il principio di libertà - da lui condiviso - era stato affermato nel suo tempo. A ciò non deve necessariamente corrispondere, tuttavia,
e come abbiamo notato per Alfred Döblin, la ricerca di un parallelo puntuale tra le vicende della trilogia e gli eventi storici esperiti dall’autore. Alcuni
studiosi, tuttavia, e persino Goethe, hanno accostato il tradimento del
Wallenstein schilleriano a quello del generale Dumouriez nel marzo 1793 e
alla figura di Napoleone (Cfr. De Pol 104 e 112, che riprende, contrastandola, la tesi di Sengle 55).
“Schiller sagt im Prolog vom Wallenstein über die historische Figur seines
Helden: “Von der Parteien Haß und Gunst verwirrt, schwankt sein
Charakterbild in der Geschichte”. Er sagt “schwankt”, Schiller, der
Geschichtsprofessor, der die Geschichtsbücher seiner Zeit gelesen hat”
(Döblin Der historische Roman 301).
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Existenz aus blosser Form:
der ästhetische Schein.

Schillers Originalität in seiner Neudeutung der Kantischen
Theorie der Erkenntnis und des Geschmacks
Caterina
Rossi

Università di Pisa/Tübingen

I. Kurze Vorstellung meiner Grundthese
Im Folgenden möchte ich die These ausführen und begründen, dass
die ästhetische Erfahrung bei Schiller eine bzw. die ursprüngliche
Erfahrung darstellt, die alle anderen fundiert. Als solche ist sie zugleich
die spezifisch menschliche Erfahrung, d.h. diejenige, in welcher der
Mensch vollständig er selbst sein kann. Mag Schiller auch insofern keineswegs originell sein, als er sich mit seiner Theorie der ästhetischen
Erfahrung der Grundtendenz seiner Zeit anschließt: dem sowohl für die
Aufklärung als auch für die Klassik charakteristischen Streben nach
Verwirklichung des Humanitätsideals, so besteht seine Originalität als
Philosoph doch darin, dass er seine theoretischen Einsichten auf dem Weg
einer eigenständigen, gleichwohl kongenialen Interpretation und
Fortführung der Kantischen Lehre der Erkenntnis in der KrV sowie des
Geschmacks in der KU gewinnt.
Wenn der Philosoph aus Marbach - als welcher er hier gewürdigt
werden soll - in seinen ersten Briefen über die Ästhetik, Kallias, oder über
die Schönheit das Prinzip des Schönen als die Form einer Form bzw. als
Existenz aus bloßer Form bestimmt und noch in seinen letzten ästhetischen Briefen, denjenigen Über die ästhetische Erziehung des Menschen,
eine solche Form mit dem Menschen in seiner Ganzheit betrachtet und
mithin mit der ästhetischen Freiheit übereinstimmen lässt, so können sein
Begriff der Form und dessen systematische Bedeutung innerhalb der
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Schillerschen Theorie also nur auf der Grundlage einer genauen
Auseinandersetzung mit Kants Transzendentalphilosophie angemessen
verstanden werden.

II. Die Kantischen Grundlagen der Ästhetik Friedrich Schillers
Formen sind für Kant hauptsächlich das, was zur Erkenntnis einer als
Erscheinung gedeuteten Natur notwendig ist, und da die Erkenntnis zwei
Quellen hat, nämlich die Sinnlichkeit und den Verstand (vgl. KrV 30),
unterscheidet Kant auch zwei Arten von Erkenntnisformen. Raum und
Zeit sind die Formen der Sinnlichkeit, d.h. die reinen Formen jeder sinnlichen Anschauung, „dasjenige […], welches macht, daß das
Mannigfaltige der Erscheinung in gewissen Verhältnissen geordnet werden kann“ (33 f.) und welches zu den Empfindungen „im Gemüte a priori bereit lieg[t]“ (35). Formen des Verstandes sind dessen reine Begriffe,
die Kategorien (vgl. 74, 149 f., 151). Da jeder Begriff das gemeinsame
diskursive Merkmal mehrerer Vorstellungen ist (vgl. 126), bezieht er sich
nur mittelbar - und nicht unmittelbar wie die Anschauungsformen von
Raum und Zeit - auf seinen Gegenstand. So beruhen auch die Kategorien
auf der Hauptfunktion des Verstandes, der Handlung, verschiedene
Vorstellungen unter einer einzigen zu ordnen und ihnen so Einheit zu
geben (vgl. 92 f.).
Während nun das Mannigfaltige der Empfindungen, die Materie in
der empirischen Anschauung, zwangsläufig die im Gemüt a priori liegenden formalen Bedingungen der Sinnlichkeit erfüllen muss, scheint ein
Gleiches im Hinblick auf die entsprechenden formalen Bedingungen des
Verstandes, die Kategorien, nicht zu gelten, „denn es könnten wohl allenfalls Erscheinungen so beschaffen sein, dass der Verstand sie den
Bedingungen seiner Einheit gar nicht gemäß fände […]. Erscheinungen
würden nichtsdestoweniger unserer Anschauung Gegenstände darbieten,
denn die Anschauung bedarf der Funktionen des Denkens auf keine
Weise“ (123). Die empirische, d.h. mit Empfindung verbundene,
Anschauung bildet somit das Fundament von Kants ontologischem
Realismus (vgl. 145), der sich mit der Idealität der Gedankenformen sowohl im Erkennen wie im Handeln - zunächst auf keine Weise zugunsten eines erkenntnistheoretischen Realismus scheint vereinbaren zu lassen.
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Auf Kants Versuch, diesen Zwiespalt mittels einer Theorie der produktiven Einbildungskraft, namentlich des transzendentalen
Schematismus, aufzulösen, hat nun Schiller, vor allem in ihrer kulturanthropologischen Umdeutung in den Briefen über die ästhetische
Erziehung des Menschen, seine eigene ästhetische Theorie äußerst originell aufgebaut.
Die Einbildungskraft als Vermögen der Synthesis der Anschauungen
ist die Vermittlerin zwischen Materie und Form (vgl. 164, 176-178, 185,
233). Sie wird in reproduktive und produktive Einbildungskraft unterteilt.
Die reproduktive Einbildungskraft synthetisiert lediglich nach empirischen Gesetzen, d.h. denjenigen der bloßen Assoziation (vgl. 195); die
produktive Einbildungskraft hingegen stellt das Vermögen dar, einen
Gegenstand auch ohne dessen Gegenwart in der Anschauung vorzustellen
(vgl. 151-154). Sie produziert nämlich in der reinen Anschauungsform der
Zeit diejenigen Schemata der reinen Verstandesbegriffe (vgl. 179-181),
dank deren diese Begriffe in reiner Anschauung ursprünglich zur
Darstellung kommen, d.h. a priori auf Anschauungen überhaupt anwendbar sind (vgl. 159-169). Die Schemata sind tatsächlich nichts anderes als
nach Verstandesregeln a priori hergestellte Zeitbestimmungen, die daher
nach der Ordnung der Kategorien erstens auf die Zeitreihe (Kategorie der
Quantität), zweitens den Zeitinhalt (Kategorie der Qualität), drittens die
Zeitordnung (Kategorie der Relation) und viertens den Zeitinbegriff
(Kategorie der Modalität) gehen (vgl. 184).
Einerseits befürwortet Kant also im Sinne seiner Zwei-StämmeLehre der Erkenntnis eine strikte Trennung von Sinnlichkeit und Verstand,
die der Grundstein seines empirischen Realismus ist. Mit diesem bezieht
er Stellung gegen die rationalistische Konzeption eines unendlichen
Verstandes, der, wie bei Leibniz, Wolff und Baumgarten, das
Erscheinende nicht nur begrifflich bestimmt, sondern auch selbst
anschaut. Andererseits ist aber dasjenige vermittelnde Vermögen, welches
in den Formen von Raum und Zeit das Mannigfaltige der Anschauung
zum Bewusstsein der Objektivität des Angeschauten in der Gesamtheit der
Erfahrung synthetisiert, d.h. die Einbildungskraft, von der Spontaneität
des Verstandes keineswegs getrennt. Denn nicht nur definiert Kant die
Synthesis ‘in der allgemeinsten Bedeutung’ und also auch diejenige der
Einbildungskraft als „die Handlung, verschiedene Vorstellungen zueinander hinzuzutun, und ihre Mannigfaltigkeit in einer Erkenntnis zu begrei321

fen“ (102 f.), aus § 10 und den folgenden der KrV geht auch klar hervor,
dass sowohl die Synthesis des Mannigfaltigen in den empirischen
Anschauungen als auch die synthetische Einheit der reinen Anschauungen
von Raum und Zeit sich aus einer Verstandeshandlung ergibt (vgl. 105 f.).
Daher kann Kant dann zum Schluss des Deduktionskapitels zu der angesichts seiner Zwei-Stämme-Lehre überraschenden Feststellung kommen,
es sei „eine und dieselbe Spontaneität, welche dort, unter dem Namen der
Einbildungskraft, hier des Verstandes, Verbindung in das Mannigfaltige
der Anschauung hineinbringt“ (162 f., vgl. dazu auch 233 und Erste
Einleitung in die Kritik der Urteilskraft 220)
In § 15 definiert Kant den Verstand als Verbindung eines
Mannigfaltigen überhaupt (vgl. 129). Es sind nun gerade die
Verstandesregeln einer solchen Verbindung, die „den Zusammenhang der
Vorstellungen in dem Begriffe eines Objektes bestimmen“, wie Kant in
den Prolegomena feststellt (66), indem er auf eine Grundeinsicht der KrV
zurückgreift: „Sofern solche Vorstellungen in dem Raum-Zeit-Verhältnis
nach Gesetzen der Einheit der Erfahrung verknüpft und bestimmbar sind,
heißen sie Gegenstände“ (522).
Was nun jedem Verbindungsakt selbst und damit der Erfahrung in
ihrer Ganzheit betrachtet ursprünglich Einheit verleiht, ist die synthetische
ursprüngliche Einheit der Apperzeption, ein bloßes Selbstbewusstsein, das
alle Vorstellungen muss begleiten können, damit sie überhaupt meine
Vorstellungen werden (vgl. 136-146 und 399-430). Zunächst ist das
Selbstbewusstsein eine bloße Form jeder Vorstellung überhaupt (vgl. 404)
und darf keinesfalls mit einer Selbsterkenntnis verwechselt werden, weil
gemäß der kritischen Analyse des Erkenntnisvermögens dieses nur so weit
wie das Anschauenkönnen reicht, im reinen Selbstbewußtsein der transzendentalen Apperzeption nach Kant aber noch keinerlei Anschauung
gegeben ist (vgl. 407). Allerdings nennt Kant das ‘Ich denke’ als Ausdruck
von Selbstbewusstsein auch einen empirischen Existenzialsatz, da ihm die
unbestimmte Wahrnehmung von etwas Realem zu Grunde liege (vgl. 401,
422). Zentral scheint mir aber vor allem Kants Einstufung des ‘Ich denke’
als eines problematischen Satzes zu sein. Sie findet sich zunächst in dem
Teil über den logischen Paralogismus (vgl. 406) und wird am Ende der
transzendentalen Dialektik wieder aufgegriffen, wo er die Möglichkeit
andeutet, dass das Selbstbewusstsein bzw. seine Einheit eine Idee ist, die
als solche nur von regulativem, d.h. problematischem Gebrauch sein
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kann. „Die höchste formale Einheit beruht allein auf Vernunftbegriffen“,
erklärt Kant (714 f.). Sind Vernunftideen nun nicht von konstitutivem,
sondern nur von regulativem Gebrauch, „um dadurch, so weit als es möglich ist, Einheit in die besonderen Erkenntnisse [des Verstandes] zu bringen“ (675 f.), so muss diese Vernunfteinheit, weil die Vernunft als solche
primär praktisch, d.h. auf Zwecke bezogen ist, notwendigerweise mit
„d[er] zweckmäßige[n] Einheit der Dinge“ (714 f.) übereinstimmen, von
der hauptsächlich in der Kritik der Urteilskraft die Rede ist (vgl. Erste
Einleitung in die KU 202 f.). Kant nennt sie auch die formale
Zweckmäßigkeit der Natur (vgl. 224), die wir zwar nicht theoretisch
erkennen können, aber trotzdem zum Zweck der Beurteilung und
Erforschung der Natur annehmen müssen, „um jene systematische
Verknüpfung herauszubringen, die zu einer zusammenhängenden
Erfahrung notwendig ist“ (204, vgl. auch dazu KrV 670).
Im Hinblick darauf, dass Kant zwischen einer bestimmenden, d.h.
erkennenden, und einer reflektierenden Urteilskraft unterscheidet, welche
letztere über die Natur als vernunftmäßiges System reflektiert (vgl. Erste
Einleitung in die KU 211), ersieht man aus dem soeben Erörterten, dass
die bestimmende Urteilskraft, d. i. die objektive Erkenntnis, die Reflexion
über sich selbst voraussetzt (vgl. 213 f.), insofern sie auf Vernunfteinheit
angewiesen ist. Schon in der KrV behauptet Kant, die in der KU vertretene These der Ursprünglichkeit der Reflexion vorwegnehmend: „Die Überlegung (Reflexio) hat es nicht mit den Gegenständen selbst zu tun, um
geradezu von ihnen Begriffe zu bekommen, sondern ist der Zustand des
Gemüts, in welchem wir uns zuerst dazu anschicken, um die subjektiven
Bedingungen ausfindig zu machen, unter denen wir zu Begriffen gelangen
können“ (316). Diesen Zustand der Reflexion beschreibt er in der KU
eben als einen ästhetischen (vgl. 5, 29, 74, 118). Obwohl er der notwendigen Einheit der Erkenntnis zu Grunde liegt, ist er für sich betrachtet dennoch ein freier Zustand, weil beide Erkenntniskräfte, Einbildungskraft und
Verstand, in ihn nur so eingebunden sind, dass sie einander (noch) nicht
bestimmen, wie es sonst bei jeder besonderen Erkenntnis der Fall ist (vgl.
29, 53). Und so erfüllt dieser freie reflexive Zustand auch die am
Leitfaden der Kategorientafel aufgefundenen Bedingungen des reinen
ästhetischen Lustgefühls, die Kant in den ersten 22 Paragraphen der KU
entwickelt (vgl. 1-74).
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III. Die Ausarbeitung und Weiterentwicklung der Philosophie
Kants in den Kalliasbriefen zum Zweck einer neuen Theorie der
Kunst
In seinen vier Definitionen des Schönen - als Form einer Form, als
Freiheit in der Erscheinung, als Existenz aus bloßer Form und als Natur
in der Kunstmäßigkeit - folgt Schiller nun dem oben herausgestellten, das
ganze System von Kants kritischer Philosophie durchmessenden engen
Zusammenhang zwischen bestimmten Grundzügen der KrV einerseits und
der KU andererseits.
Das reine, die Schönheit (oder ihr Gegenteil) zum Inhalt habende
Geschmacksurteil ist nach Kant die ursprüngliche Reflexion über die
bereits an jeder Wahrnehmung beteiligten Erkenntnisformen, die jedem
objektivierenden Gebrauch dieser Formen vorausgeht. Da es als diese
Reflexion auf die Einheit dieser Formen bezogen ist, die selbst eine
Vernunftform darstellt, bleibt Schiller dem Geist seines Lehrers treu, wenn
er feststellt, die Schönheit sei die Form einer Form. Die Schönheit ist bei
Schiller nämlich die ursprüngliche Wechselbeziehung zwischen der Form
der Vernunft und derjenigen des Verstandes, die sich gerade deswegen in
einer Anschauung darstellen und vom Subjekt erfahren werden kann, weil
dieses letztere im Sinne der Transzendentalphilosophie die Gegenstände
eben nur als Erscheinungen erkennen und als erkannte zu einem systematischen Ganzen verbinden kann. Untersteht nämlich die Erscheinung als
Objekt den Regeln des Verstandes, d.h. der Einheit der Kategorien, die das
Objekt als Objekt definieren (vgl. KrV 137, 235 f., 240, 280, 522, 570), so
brauchen diese Regeln selbst nicht zu erscheinen, weil die Erscheinung
den Kantischen Prämissen gemäß der Diskursivität des Verstandes
gegenübersteht (vgl. 33-37 und 116-125). In diesem Sinn bemerkt Schiller
im Kalliasbrief an Körner vom 18. Februar 1793, dass „kein Gegenstand
in der Natur und noch viel weniger in der Kunst zweck- und regelfrei, keiner durch sich selbst bestimmt [ist] sobald wir über ihn nachdenken. […]
Aber alles wird anders, wenn man die theoretische Untersuchung hinwegläßt, und die Objekte bloß nimmt, wie sie erscheinen. Eine Regel, ein
Zweck kann nie erscheinen, denn es sind Begriffe und keine
Anschauungen. Der Realgrund der Möglichkeit eines Objekts fällt also nie
in die Sinne, und er ist so gut, als gar nicht vorhanden, ‘sobald der
Verstand nicht zu Aufsuchung desselben veranlaßt wird.’ Es kommt also
hier lediglich auf das völlige Abstrahieren von einem Bestimmungsgrunde
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an, um ein Objekt in der Erscheinung als frei zu beurteilen“ (289, vgl.
dazu auch Über Anmut und Würde 338).
Im Unterschied zu Kant sucht Schiller für diesen Prozess der
Abstraktion von einem Bestimmungsgrunde bzw. für diese
Wechselbeziehung von Vernunft und Verstand im Rahmen einer als
Erscheinung gedeuteten Natur eine objektive Gesetzmäßigkeit, und zwar
objektiv nicht nur im Sinne von allgemeingültig wie bei Kant, sondern
objektiv im Sinne von auf das Objekt übertragbar.
Mit anderen Worten: Schiller sucht die poietische Methode, welche
die Darstellung des freien Zustandes, den Kant in der KU ästhetisch nennt,
in der Erscheinung ermöglicht. Um eine solche Methode zu finden,
bezieht er sich auf die KrV, in der Kant die Theorie der Erkenntnis der
Gegenstände als Erscheinungen anhand der drei selbsttätigen
Erkenntnisvermögen, namentlich Einbildungskraft, Verstand und
Vernunft, aufstellt.
Auch Kant hält schon zu Beginn der KU fest, dass „im
Geschmacksurteile […] immer noch eine Beziehung auf den Verstand enthalten“ (3) bleibt. Wie aber der Verstand zum Schönen beiträgt bzw. in
welcher Art und Weise die Erkenntnisvermögen in der Erfahrung des
Schönen übereinstimmen, hat Kant niemals explizit ausgearbeitet. Dies ist
das wesentliche Verdienst Friedrich Schillers. Im Kalliasbrief vom 23.
Februar 1793 erklärt er die Notwendigkeit, den Verstand in die
Beurteilung eines schönen Objekts einzubeziehen, dadurch, dass nur der
Verstand dasjenige Vermögen ist, eine Erscheinung als Objekt und mithin
auch eine Erscheinung als schönes Objekt zu bestimmen. Anders gesagt:
Bevor ein Objekt als schön erfahren werden kann, muss es als Objekt
erkannt bzw. bestimmt werden. Dazu ist nur der Verstand fähig (vgl. 299).
Bei dieser ästhetischen Reflexion über das Objekt darf aber der das Objekt
bestimmende Verstand von dem Objekt nicht bis zur begrifflichen
Bestimmung desselben geführt werden, denn die Erkenntnis durch den
Begriff würde den Schein der Freiheit und damit die Schönheit zerstören.
Um also als frei in der Erscheinung, d.h. als schön, vorzukommen, muss
ein Objekt eine Form besitzen, die den Verstand zu einer solchen besonderen Art von Tätigkeit führt, in der er das Objekt nicht vollkommen
erkennen bzw. bestimmen kann, sondern bei der bloßen Möglichkeit der
Bestimmung, also bei der Bestimmbarkeit verweilt. Da, wo er tätig ist,
ohne bestimmend zu sein, kann der Verstand nun aber nicht anders als
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reflektierend sein, genauso wie auch bei Kant das Geschmacksurteil ein
bloßes Reflexionsurteil darstellt.

IV. Der in den Briefen über die ästhetische Erziehung des
Menschen erörterte Begriff des ästhetischen Scheins: - Was heißt
eigentlich aus bloßer Form existieren?

IV.I. Von der Erkenntnistheorie zur Ästhetik: eine
Paralleluntersuchung der Funktion der Einbildungskraft
Macht die Reflexion nun sowohl bei Schiller als auch bei Kant, wie
gesehen, den notwendigen Hintergrund der Erkenntnis überhaupt aus, so
bleibt Schiller Kant durchaus treu, wenn er im 25. Brief der Briefe über
die ästhetische Erziehung des Menschen behauptet: „Die Betrachtung
(Reflexion) ist das erste liberale Verhältnis des Menschen zu dem Weltall,
das ihn umgibt. Wenn die Begierde ihren Gegenstand unmittelbar ergreift,
so rückt die Betrachtung den ihrigen in die Ferne, und macht ihn eben
dadurch zu ihrem wahren und unverlierbaren Eigentum, daß sie ihn vor
der Leidenschaft flüchtet“ (655). Diesen Zustand der bloßen Betrachtung,
in dem das Subjekt die Bestimmbarkeit der Gegenstände als
Erscheinungen frei vom Zwang zur Bestimmung, und damit frei von
jedem privaten Interesse, einfach genießen kann, nennt Schiller im 20.
Brief den Zustand der ästhetischen Bestimmbarkeit (vgl. 633).
Nun bezeichnet diese subjektive Empfindung des bloßen Genusses
gerade denjenigen im Mittelpunkt der Erörterung dieser Briefe stehenden
vermittelnden Zustand zwischen Vernunft-Verstand und Sinnlichkeit, der
als Ort der harmonischen Übereinstimmung zwischen entgegengesetzten
Gemütskräften den Menschen zu seiner anthropologischen Totalität
zurückführen sollte. Im 18. Brief schreibt Schiller nämlich, „daß es zwischen Materie und Form, zwischen Leiden und Tätigkeit einen mittleren
Zustand geben müsse, und daß uns die Schönheit in diesen mittleren
Zustand versetze“ (622).
Auf den ersten Blick scheint es, dass diese Problematik der
Versöhnung bei Schiller der Kantischen des transzendentalen Schemas
der Einbildungskraft entspricht, die ja gerade das Vermögen ausmacht,
welches zwischen den zwei streng getrennten Erkenntnisquellen, nämlich
der logischen des Verstandes und der empirischen der Sinnlichkeit, vermittelt (vgl. KrV 164 und 177 f.).
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Auf den zweiten Blick jedoch scheint diese thematische Analogie
zwischen den zwei Philosophen einfach nicht weit zu tragen, weil sich die
ästhetische Betrachtung der Erscheinungen von der erkennenden
Beobachtung derselben dadurch unterscheidet, dass die Erkenntniskräfte
bei der ersteren nicht auf die Erkenntnis gerichtet sind, so dass auch die
Einbildungskraft im Geschmacksurteil nicht schematisierend ist bzw. sein
kann.
Bei einem letzten, tiefer gehenden Blick stellt sich aber heraus, dass
es immer noch die Einbildungskraft ist, welche die von Schiller beanspruchte Vermittlung der beiden Pole realisiert. Da eine Beziehung auf
den Verstand im Geschmacksurteil sowohl bei Schiller als auch bei Kant
- wie bereits erwähnt - immer noch enthalten ist, bleibt auch hier die
Einbildungskraft eine schematisierende. In der Allgemeine[n] Anmerkung
zur Exposition der ästhetischen reflektierenden Urteile behauptet Kant
dies ganz offensichtlich: „[…] die Einbildungskraft nach dem
Assoziationsgesetze macht unseren Zustand der Zufriedenheit physisch
abhängig; aber eben dieselbe nach Prinzipien des Schematismus der
Urteilskraft (folglich sofern der Freiheit untergeordnet) ist Werkzeug der
Vernunft und ihrer Ideen […]“ (KU 117), was meine These einer ästhetischen Wurzel der Erkenntnis in der Transzendentalphilosophie bestätigt.
Zwar klingen an vielen Stellen der KU die theoretischen
Voraussetzungen an, die schon in der KrV erarbeitet wurden, den entsprechenden systematischen Zusammenhang zwischen der Erkenntnistheorie
der KrV und der in der KU entwickelten Ästhetik entfaltet Kant aber nie
ausdrücklich.
Gerade diesen Zusammenhang nun versucht Schiller, von anderen
Interessen geleitet, ab dem 11. und radikaler ab dem 18. ästhetischen Brief
zu vertiefen. Wenn die ästhetische Harmonie der Erkenntniskräfte die notwendige Voraussetzung jeder Erkenntnis überhaupt ausmacht, dann muss
sie auch der vermittelnden Funktion des Schemas der Einbildungskraft in
der Erkenntnis zu Grunde liegen. In dem den Kantischen Prämissen der
Philosophie Schillers gewidmeten Teil habe ich schon auf den Sachverhalt
hingewiesen, dass das, was die Schematisierung bewirkt, nichts anderes
als das In-Übereinstimmung-Bringen zweier begrifflich entgegengesetzter
Erkenntnisvermögen ist, so dass die von ihnen vollzogene Erkenntnis des
Objekts zur systematischen Einheit des Selbstbewusstseins, die letztlich in
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einer Idee der Vernunft besteht, gebracht werden kann. Daraus allein
ergibt sich der erkannte Gegenstand selbst.
Aus dieser Gegenüberstellung der Rolle der Einbildungskraft in der
KU und in der KrV kann man zwei eng aufeinander bezogene Schlüsse
ziehen, welche die Grundlage von Schillers neuer ästhetischer Theorie des
Scheins und der Existenz in der Kunstform ausmachen: Zum einen zeigt
sich, dass die die Erkenntnis ermöglichende schematisierende Tätigkeit
der Einbildungskraft zunächst vor dem Hintergrund der regulativen, in
systematischer Weise Einheit stiftenden Vernunft stattfindet, und zum
anderen, dass diese Vernunfteinheit selbst gerade mit demjenigen unbestimmten Gemütszustand der Harmonie der Erkenntniskräfte übereinstimmt, welcher der Lustempfindung bei einem reinen Geschmacksurteil
zu Grunde liegt.

IV.II. Bloße Bestimmbarkeit der Erscheinungen als die Existenz
aus bloßer Form im Kunstschein
Ist „der bloße reine Vernunftbegriff von dem Übersinnlichen, was
dem Gegenstande (und auch dem urteilenden Subjekte) als Sinnenobjekte,
mithin als Erscheinung zum Grunde liegt“ (KU 236), jedem Gebrauch der
Formen bei einer Wahrnehmung überhaupt vorausgesetzt, so lässt Schiller
diesen Vernunftbegriff sinngemäß mit dem Zustand des menschlichen
Geistes vor aller Bestimmung überhaupt übereinstimmen. Sich an Kant
haltend, bezeichnet er diesen Zustand - wie oben schon angedeutet - als
denjenigen einer bloßen Bestimmbarkeit, d.h. der Möglichkeit des
Menschen, die Erscheinungen, die ihm ursprünglich in der Wahrnehmung,
d.h. in Zeit und Raum gegeben sind, anhand der Verstandesformen zu
bestimmen. Wie aber kann das Subjekt Erfahrungen von diesem
Grundzustand machen? Eben durch die Einbildungskraft selbst. „Das
Endlose des Raumes und der Zeit ist seiner Einbildungskraft zu freiem
Gebrauch hingegeben, und weil, der Voraussetzung nach, in diesem weiten
Reiche des Möglichen nichts gesetzt, folglich auch noch nichts ausgeschlossen ist, so kann man diesen Zustand der Bestimmungslosigkeit eine
leere Unendlichkeit nennen, welches mit einer unendlichen Leere keineswegs zu verwechseln ist“ (Ästhetische Erziehung 625, vgl. dazu auch 637).
Inwiefern übt dann die ästhetische Einbildungskraft eine zwischen
den zwei Polen des Dualismus vermittelnde Rolle aus? Um dies zu
erklären, entwickelt Schiller eine komplexe Theorie, welche die ganze
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Struktur des Menschen in seinem Erkennen, Handeln und Fühlen systematisch darzustellen beansprucht. Wie Kant setzt er die Sinnlichkeit an die
erste Stelle in der Entwicklung des Menschen sowohl als Einzelnen wie
auch als Gattung, „weil der Gedanke einen Körper braucht, und die Form
nur an einem Stoffe realisiert werden kann“ (644). Das Selbstbewusstsein
entsteht als zweites. Beide aber, sowohl Empfindung als auch
Selbstbewusstsein, sind in der Struktur des Subjekts selbst gegeben und
kommen ohne seinen Beitrag zustande. Dies geht klar aus dem Schluss
des 19. Briefes hervor, wo Schiller schreibt: „So entspringen Empfindung
und Selbstbewußtsein, völlig ohne Zutun des Subjekts, und beider
Ursprung liegt eben sowohl jenseits unseres Willens, als er jenseits unseres Erkenntniskreises liegt“ (630).
Unabhängig von Empfindung und Selbstbewusstsein ist nun der
Wille, der sich als Drittes äußert, nachdem sich die beiden Triebe, die
Empfindung und Selbstbewusstsein zu ihren Objekten haben, nämlich der
Stofftrieb und der Formtrieb, entfaltet haben (vgl. 629). Der Wille kann
nämlich zwischen der Befriedigung des einen oder des anderen Triebs sich
frei entscheiden, weil er anhand der von Kant beschriebenen Methode
über die Gesetzmäßigkeit beider verfügt: die raum-zeitliche Ordnung der
Erscheinungen als die Regel der Sinnlichkeit einerseits und die der objektiven Bestimmung der Erscheinungen dienenden Kategorien als die
Regeln des Verstandes andererseits. Der ästhetische Zustand ist nun derjenige, in welchem der Wille dank der Freiheit der Einbildungskraft von
jeder Nötigung durch den Verstand sich seiner Freiheit bewusst werden
und sie genießen kann, ohne sie verwenden zu müssen (vgl. 636).
Diese Freiheit, die er im Ästhetischen fühlt, besitzt der Mensch
eigentlich schon im Zustand des Selbstbewusstseins. Der Formtrieb ist
schon an sich ein Trieb zur Freiheit, insofern sich die Freiheit, wie schon
gesehen, an der bewussten Verwendung von Formen ausdrückt. Im
Gegensatz dazu ist der sinnlich bedingte, der sinnlich orientierte Mensch
schon physisch bestimmt und verfügt daher über keine freie
Bestimmbarkeit mehr (vgl. 644). Diese freie Bestimmbarkeit verliert der
Mensch freilich durch jeden bestimmten Zustand, in den er eintritt, selbst
wenn dieser bestimmte Zustand durch Formen der Spontaneität des
Verstandes definiert wird. Es geht also für den Menschen darum, zunächst
diese freie Bestimmbarkeit zurückzuerhalten, die er vor der spezifischen
objektiven Bestimmung besaß, damit er zur Freiheit übergehen kann, d.h.
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gerade zu derjenigen selbstbewussten Freiheit, die das Kennzeichen des
wahren ästhetischen Genusses ausmacht. Wenn aber in dieser freien ästhetischen Bestimmbarkeit die Determination des Verstandes nicht verloren
gehen soll, weil Ästhetik und Erkenntnis untrennbar miteinander verbunden sind, darf der negative Zustand der bloßen Bestimmungslosigkeit, in
welchem sich der Mensch vor jedem Eindruck auf seine Sinne befand und
zu welchem er nun zurückkehren muss, nicht mehr völlig inhaltsleer sein
- wie es sein Begriff mit sich führen würde –, sondern er muss „eine gleiche Bestimmungslosigkeit, und eine gleich unbegrenzte Bestimmbarkeit
mit dem größtmöglichen Gehalt […] vereinbaren“ (633).
Diese Freiheit des Gemütszustandes auf das Sinnliche zu übertragen,
wird dadurch ermöglicht, dass es um eine rein formale Freiheit geht, um
die reine Form der Reflexion, die Form einer Form, die keinen unmittelbaren Gestaltungsanspruch mehr auf den Stoff hat. Es geht deshalb nicht
darum, was das Subjekt wirkt, nicht um Realität, sondern wie es wirkt, d.h.
um die Form seiner Tätigkeit (vgl. 646 f.).
Eine solche Freiheit des Subjekts von der Naturnotwendigkeit lässt
sich mit Kants transzendentaler Freiheit vergleichen (vgl. KrV 474), die
„die absolute Spontaneität der Ursachen [ist], eine Reihe von
Erscheinungen, die nach Naturgesetzen läuft, von selbst anzufangen“
(ebenda). Gerade weil es um Erscheinungen geht, können die beiden
Gesetze, das der Natur und das der Freiheit, im selben Subjekt gleichzeitig bestehen, weil sie sich auf zwei verschiedene Aspekte desselben und
damit der es umgebenden Welt beziehen. Kant erklärt: „Dieser intelligibele Grund ficht gar nicht die empirischen Fragen an, sondern betrifft etwa
bloß das Denken im reinen Verstande und obgleich die Wirkungen dieses
Denkens und Handelns des reinen Verstandes in den Erscheinungen angetroffen werden, so müssen diese doch nichts desto minder aus ihrer
Ursache in der Erscheinung nach Naturgesetzen vollkommen erklärt werden können, indem man den bloß empirischen Charakter derselben, als
den obersten Erklärungsgrund, befolgt, und den intelligibelen Charakter,
der die transzendentale Ursache von jenem ist, gänzlich als unbekannt
vorbeigeht, außer so fern er nur durch den empirischen als das sinnliche
Zeichen desselben angegeben wird“ (ebenda 573, vgl. auch dazu 477 f.).
Wird aber der intelligibele Charakter als die transzendentale Ursache
des empirischen erklärt, so scheint es nicht inkonsequent zu sein, den
intelligibelen Charakter mit demjenigen übersinnlichen Substrat der
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Menschheit in Verbindung zu bringen, das im ästhetischen Gefühl des
Wohlgefallens an einer Erscheinung erfahren wird und das eben den unbestimmten Vernunftbegriff von dem Übersinnlichen ausmacht, „was dem
Gegenstande (und auch dem urteilenden Subjekte) als Sinnenobjekte, mithin als Erscheinung zum Grunde liegt“ (KU 236). Und wenn Kant in der
KrV behauptet, dass die Vernunft nicht der Ordnung der Dinge folgt, so
wie sie sich in der Erscheinung darstellen, sondern sich mit völliger
Spontaneität eine eigene Ordnung nach Ideen schafft (576), die sie jedoch
den empirischen Bedingungen anpasst, so scheint er diesen Gedanken im
Begriff der ästhetischen Idee zu radikalisieren. Die ästhetische Idee ist
nämlich diejenige Vorstellung der Einbildungskraft, die ihren Grund nicht
im Verstande, sondern eben in der Vernunft hat und daher zur Darstellung
der Vernunftidee vom übersinnlichen Substrat der Menschheit als dem
Prinzip des Geschmacks dient.
Gerade mit der Untersuchung dieser Funktion der Einbildungskraft
im Ästhetischen beschließt Schiller nun seine Briefe über die ästhetische
Erziehung des Menschen. Im 26. Brief führt er den wichtigen Begriff des
ästhetischen Scheins als derjenigen obersten Form, d.h. Form einer Form,
ein, welche die von der Einbildungskraft in Verbindung mit der Vernunft
gebildete ursprüngliche, d.h. für jede andere grundlegende, Form darstellt.
Nur in der Welt des Scheins, im wesenlosen Reich der
Einbildungskraft besitzt der Mensch das souveräne Recht, das zu trennen,
was sich in der Realität als verbunden darstellt und das zu verbinden, was
sich dort als getrennt zeigt (633 f.). Übrigens kann die Einbildungskraft
aber nur in dieser Welt ihr ungebundenes Vermögen entfalten, weil sie sich
nur hier von der Angewiesenheit auf das sinnlich Gegebene lossagen und
bloße Tätigkeit werden kann. Tätig ist nun die Einbildungskraft eben als
Kraft auch da, wo sie zum Zweck der Erkenntnis schematisiert. Aber nur
im ästhetischen Schein ist sie bloß tätig.
In dieser letzten Phase seiner Argumentation kommt Schiller so zu
der radikalen These, dass es sich beim ästhetischen Zustand der bloßen
Reflexion bzw. der bloßen Betrachtung eigentlich um einen Zustand der
bloßen Tätigkeit handelt. Zudem besteht er auf der Ursprünglichkeit solch
eines Zustandes, so dass er schließen kann, Tätigkeit, so wie sie im ästhetischen Schein zum Ausdruck kommt, sei der Anfang jeder menschlichen
Erfahrung überhaupt, also auch und vor allem derjenigen, der Erkenntnis.
Es ist der ästhetische Schein selbst, der dem Subjekt die Erkenntnis
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ermöglicht, indem er einige Bereiche der Sinnlichkeit - und zwar nicht nur
der formalen, sondern auch der rohen, stofflichen Sinnlichkeit - schon von
Natur aus prägt.
Im Begriff des Scheins vereinbart Schiller so zwei wichtige Thesen:
erstens die oben schon behandelte These von einer ästhetischen Wurzel
der durch Verstand und Einbildungskraft zustande gebrachten Erkenntnis,
und zweitens die mit der ersten eng verbundene These, dass die
Spontaneität des erkennenden Verstandes sich auch auf die
Einbildungskraft erstreckt und dank dieser als einem eigentümlichen
Vermögen des Sinnlichen auch auf die Sinnlichkeit überhaupt. So erklärt
er nämlich die Entstehung und die Funktion des Scheins: „Die Natur selbst
ist es, die den Menschen von der Realität zum Scheine emporhebt, indem
sie ihn mit zwei Sinnen ausrüstete, die ihn bloß durch den Schein zur
Erkenntnis des Wirklichen führen […] Was wir durch das Auge sehen, ist
von dem verschieden, was wir empfinden; denn der Verstand springt über
das Licht hinaus zu den Gegenständen. Der Gegenstand des Takts ist eine
Gewalt, die wir erleiden; der Gegenstand des Auges und Ohrs ist eine
Form, die wir erzeugen“ (662).
Wenn man sich hierbei auf einige wichtige Feststellungen der KrV
beruft, so wird die Nähe Schillers zu Kant in dieser Zuspitzung seiner
Theorie, trotz der scheinbaren Verschiedenheit, weiter bestätigt. Nach
Kant muss nämlich „auch das Mannigfaltige in einer gegebenen
Anschauung […] notwendig unter Kategorien“ stehen (KrV 143), denn
„alle Synthesis, wodurch selbst Wahrnehmung möglich wird, [steht] unter
den Kategorien“ (161), so dass die Kategorien „also a priori auch von
allen Gegenständen der Erfahrung“ gelten (ebenda).
Schiller hat im Vergleich zu Kant diese Übertragung der synthetischen Tätigkeit des Verstandes auf den Bereich des Sinnlichen im allgemeinen bis zu ihren radikalsten Konsequenzen vertieft und sie dabei nur
vor einem ästhetischen Hintergrund rechtfertigen und systematisieren
können. Sind Verstand und Einbildungskraft bloße, wenn auch voneinander verschiedene, Spontaneitäten, so kann der Mensch sich nur in dem
Gefühl des Schönen - und nur in der Art, wie es von Kant in der KU entwickelt und definiert wird - einer solchen bloßen Spontaneität seiner beiden Erkenntnisvermögen bewusst werden. Sind außerdem das Sehen und
das Hören verstandesmäßig erzeugende Sinne, so können sie aus den gerade angeführten Gründen nichts anderes als ästhetische Sinne sein, und dies
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umso mehr, als sie in ihrer Eigenschaft als Sinne gleichwohl unabhängig
von der bestimmenden Begrifflichkeit des Verstandes sind, die mit der
Erfahrung des Schönen unvereinbar ist. Schiller spitzt dies so zu: „Sobald
er [der Mensch] anfängt, mit dem Auge zu genießen und das Sehen für ihn
einen selbstständigen Wert erlangt, so ist er auch schon ästhetisch frei und
der Spieltrieb hat sich entfaltet“ (662).
Stellt Schiller in den Kalliasbriefen die Existenz aus bloßer Form als
das Prinzip des Schönen auf, so wird in den Briefen über die ästhetische
Erziehung schließlich klar, was darunter zu verstehen ist. Nur im ästhetischen Schein kann etwas aus bloßer Form existieren und dies auch nur
unter der Voraussetzung, dass zwischen der Existenz des Scheins und der
Realität der Dinge - auch wenn sie einander ergänzen bzw. einander nicht
ausschließen - genau unterschieden wird, denn „die Realität der Dinge ist
ihr (der Dinge) Werk; der Schein der Dinge ist des Menschen Werk, und
ein Gemüt, das sich am Scheine weidet, ergötzt sich schon nicht mehr an
dem, was es empfängt, sondern an dem, was es tut“ (661).
Anders gesagt: die Existenz aus bloßer Form ist bloß die Existenz in
der Kunst, die Existenz des Kunstwerks, das sich als ein vollständiges
Produkt des Künstlers von der Realität abtrennt, nicht aber um diese
Realität endgültig zu verlassen, sondern umgekehrt, um sie eben nach der
in diesen ästhetischen Briefen erforschten Methode deuten und besser verstehen zu können.
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Metafisica dell’amore e
temporalità dell’essere.
Der Geisterseher di Friedrich Schiller
Raul
Calzoni

Università di Bergamo
“Liebe hat Thränen,
und kann Thränen verstehen;
Herrschsucht hat eherne Augen,
worinn ewig wie nie die Empfindung perlt”
(F. Schiller, Die Verschwörung des Fiesko zu Genua)

n una lettera del 6 marzo 1788 indirizzata a Gottfried Körner,
Friedrich Schiller, pur avendo pubblicato con successo sui quaderni della Rheinische Thalia le prime due parti di Der Geisterseher. Aus
den Papieren des Grafen von O., non perde occasione per confessare all’amico quanto poco amasse questa sua opera: “fino ad ora non riesco a provare alcun interesse per il maledetto Geisterseher; quale demone me lo ha
ispirato!” (Werke 25: 25)*.
Nella recente biografia Friedrich Schiller oder Die Erfindung des
Deutschen Idealismus, Rüdiger Safranski sostiene che il demone ispiratore di questo romanzo, apparso a puntate fra il 1787 e il 1789 sulla rivista
fondata e diretta dallo stesso Schiller e in volume con il titolo Der
Geisterseher. Eine Geschichte aus den Memoires des Grafen von O**
(1789), discende direttamene da alcuni eventi storici verificatisi negli anni
in cui si colloca la genesi del primo Geheimbundroman della tradizione

I

* Le traduzioni dei passi citati, ove non diversamente indicato da opportuno rimando bibliografico, sono di chi scrive.
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letteraria tedesca; modello dal quale sarebbero derivati, fra gli altri, la
Geheime Geschichte des Philosophen Peregrinus Proteus (1788-1791) di
Christoph Martin Wieland, l’Andreas Hartknopf (1785, 1790) di Karl
Philipp Moritz, Die unsichtbare Loge (1793) di Jean Paul, il Kreuz und
Querzüge des Ritters A. bis Z. (1793-1794) di Theodor Gottlieb Hippel e
il Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795-1796) di Goethe (cfr. Alt 1:567;
Darsow 73). Nelle parole dell’autore della biografia, questa la contingenza storica che avrebbe indotto Schiller a comporre il testo: “Lo scandalo
della collana in Francia, lo smascheramento e il declino di Cagliostro. La
campagna contro gli ‘Illuminati’ e la rivelazione delle loro pratiche occulte. La morte di Federico II il 17 agosto 1786 e l’ascesa al trono di Prussia
di Federico Guglielmo II, noto per le sue inclinazioni oscurantiste, con il
quale si temeva che l’Illuminismo sarebbe terminato” (Safranski 239).
Con questa riflessione Safranski enuclea, in effetti, il retroterra culturale che soggiace al testo, ma stupisce che la sua lettura del romanzo
accenni solamente al fatto che Der Geisterseher, al pari di altri scritti composti da Schiller negli anni Ottanta, sia parte di un progetto filosofico e letterario ben definito. In Friedrich Schiller oder Die Erfindung des
Deutschen Idealismus, il critico discute sulla centralità della filosofia dell’amore nella produzione giovanile, o meglio pre-kantiana, dell’autore,
proponendo un’argomentazione che muove dall’orazione pubblica Die
Tugend in ihren Folgen betrachtet, tenuta da Schiller nel 1780, si confronta con la Theosophie des Julius, i cui primi abbozzi risalgono al 1780,
e si conclude con l’analisi di Die Räuber (1781), di Kabale und Liebe
(1784) e di Dom Karlos. Infant von Spanien (1787). L’importanza della
filosofia dell’amore in Der Geisterseher resta, però, in secondo piano nell’indagine di Safranski, il quale si limita a ricordare che “essa ritorna alla
fine degli anni Ottanta nei discorsi filosofici del romanzo” (85). Lo studioso preferisce affrontare la tematica dell’occulto, insistendo sulle allusioni alla Massoneria, alla Compagnia di Gesù, ai Rosacroce e agli
Illuminati presenti nel romanzo (per cui cfr. anche Cometa, 18-27; De Pol
37-45; Schings, Brüder), senza preoccuparsi di comprendere il motivo del
“ritorno” della filosofia dell’amore nel Geisterseher.
Tuttavia, l’ammissione di Schiller che è stato un “demone” a ispirare il testo, indica già “l’insofferenza dell’autore nei confronti dell’occulto
come tema trainante e l’inizio di una ricerca di approdi letterari speculativamente più maturi” (Vagliati 62). Il “demone” che muove Schiller a com338

porre Der Geisterseher non è, infatti, semplicemente riconducibile alle
difficoltà economiche che attanagliarono il drammaturgo dal 1782 - anno
in cui fuggì da Stoccarda per lasciarsi alle spalle le abituali angherie di
Karl Eugen duca del Württemberg, intensificatesi in seguito alle polemiche che accompagnarono le prime rappresentazioni di Die Räuber nel
1781 (cfr. Damm 25-9) -, ma non può essere neppure ridotto alla mera
espressione di una particolare Stimmung che ha caratterizzato il momento
storico in cui il testo fu composto. Il “genio” che ha ispirato Der
Geisterseher pare, infatti, avere molto più a che vedere con l’“amore” che
Platone, nel Simposio, definisce non a caso come “un demone grande”
(Opere 3:189). Interpretare il “demone” schilleriano nei termini del platonico “amore […] che sta di mezzo fra il mortale e l’immortale” (Opere
3:189) aiuta, inoltre, a connotare Der Geisterseher come un’opera di transizione nella produzione dello scrittore. La stesura del romanzo si colloca,
infatti, nel periodo in cui Schiller avverte la necessità di verificare la tenuta della propria metafisica dell’amore, elaborata durante i difficili anni
della Karlsschule anche per opporsi al nichilismo propugnato nel secondo
Settecento dal materialismo francese, confrontandola con le teorie sulla
trascendenza esposte da Kant nel provocatorio Träume eines
Geistersehers, erläutert durch Träume der Methaphysik (1766). Mutatis
mutandis ciò significa, inoltre, che Der Geisterseher può essere inteso
come il testo che segna, nella produzione e nel pensiero di Schiller, il passaggio dal periodo dello Sturm und Drang, il cui frutto più maturo è rappresentato da Die Räuber, al sereno Classicismo ispirato dalla speculazione filosofica di Kant (cfr. Borcherdt, Erzählungen, in Schiller, Werke
16:383).
Prima di dedicarsi allo studio del filosofo di Königsberg, Schiller
elaborò, in particolare con la Theosophie des Julius, la propria metafisica
dell’amore nel tentativo di contrastare le teorie di quei sensisti francesi
che, come D’Holbach con il Système de la nature (1770) e Helvétius con
De l’esprit (1758), si richiamavano ai risultati dell’indagine antropologica
e filosofica di La Mettrie. Quest’ultimo, nel trattato L’homme machine
(1748), sviluppò coerentemente la tesi materialistica dell’unica causalità
corporea, giungendo alla conclusione che “l’uomo è una macchina e non
c’è in tutto l’universo che una sola sostanza diversamente modificata” scriveva il filosofo - “questa non è un’ipotesi elevata a forza di domande
e supposizioni, non è l’opera del pregiudizio e neppure della sola ragione.
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Avrei sdegnato una guida che ritengo poco sicura se i miei sensi che portano, per così dire, la bandiera, non mi avessero impegnato a seguirla,
rischiarandola. L’esperienza mi ha dunque parlato in favore della ragione:
così le ho unite insieme” (197).
Cercando di confutare gli approdi del materialismo francese, di cui
la riflessione di La Mettrie è esemplificativa, la Theosophie des Julius di
Schiller si apre con l’invocazione dell’amore inteso come forza universale. Quest’ultima, nell’evolversi del carteggio fittizio fra Raphael e lo stesso Julius, assume caratteristiche precise: l’amore introduce, in primo
luogo, la vita nella “macchina” del mondo sensibile; l’amore è il principio
grazie al quale è possibile affermare che fra “materia” e “spirito” esiste un
interstizio permeabile; l’amore è “il fenomeno più bello del mondo animato, il più potente magnete del mondo spirituale, l’origine della devozione e la più sublime fra le virtù” (Werke 20:119).
Nella Theosophie des Julius, queste caratteristiche dell’amore vengono riassunte nell’immagine della catena dell’essere che, consegnata a
Schiller da una lunga tradizione occidentale, ricomparirà anche nel
Philosophisches Gespräch che conclude Der Geisterseher, sebbene nella
variante minacciata dal nichilismo del “grande tutto in cui ogni parte favorisce il fine della natura” (Il visionario 181). L’idea della catena aurea retta
da Dio, nella quale l’uomo è solo un anello intermedio, affonda le radici
nel platonico Filebo timeo e si ripresenta nel pensiero filosofico del
Settecento grazie agli empiristi inglesi. Nel Teocle (1709), Shaftesbury
enuncia, in effetti, un’intera filosofia della natura, che dimostra come ogni
parte di quest’ultima contribuisca alla perfezione del tutto (cfr. Saggi 2556), mentre Alexander Pope ripropone, nelle quattro epistole che compongono il suo Essay on Man (1733-34), l’immagine della “ampia catena
della creazione” (Saggio sull’Uomo 25).
Schiller si richiama a questa tradizione nel momento in cui elabora la
propria metafisica dell’amore, di cui ci rende conto in modo esemplare la
Theosophie des Julius. Come ricorda, però, anche Safranski nella sua biografia, lo studio di Kant indurrà l’autore di Kabale und Liebe a contrarre
progressivamente la propria “ontologia dell’amore in una filosofia del
‘come se’ riferita all’amore” (85). A partire dagli anni Novanta, Schiller
inizia, infatti, a ragionare in modo kantianamente ipotetico: il pensiero del
drammaturgo si avvicina, in altri termini, alla realtà ‘come se’ tutti i fenomeni fisici formassero l’unità che viene chiamata “mondo” e ‘come se’
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tutti i fenomeni psichici rimandassero all’unità che viene detta “anima”. I
germi di questa mutazione sono già presenti nel Geisterseher che, al pari
dei primi drammi dell’autore (cfr. Schings, Philosophie 73), rappresenta
un “tentativo di saggiare la tenuta della filosofia dell’amore nel momento
in cui viene messo in scena l’esperimento del suo contrario: la filosofia
dell’odio, il principio dell’egoismo e dell’utile, il dispiegarsi di una razionalità individuale che nel mondo non riconosce altro senso e altro limite
che il proprio unilaterale esercizio” (Foi, Il prezzo 108).
Schiller non fu, tuttavia, indotto a compiere un processo di verifica
della propria ontologia dell’amore solamente grazie alla frequentazione
della filosofia kantiana, ma anche alla lettura del saggio Liebe und
Selbstheit che Johann Gottfried Herder, scolaro dal 1762 al 1774 del filosofo di Königsberg che sarebbe poi giunto a risultati divergenti da quelli
del proprio maestro, pubblicò sul Teutscher Merkur nel 1781. Le linee
guida della verifica schilleriana della metafisica dell’amore sono, infatti,
già enunciate con lucidità nell’articolo che accompagna Über das
Verlangen, traduzione dello stesso Herder di un dialogo filosofico dell’olandese Frans Hemsterhuis. I cardini di Liebe und Selbstheit possono essere riconosciuti nella convinzione che “l’amore unisce gli esseri, come l’odio li divide” (304), nell’enunciazione e nell’analisi della dicotomia fra
“piacere fisico” e “godimento spirituale” (307; 308) e, infine, nella celebrazione dell’amicizia come somma virtù antropologica: “l’amore deve
condurci all’amicizia, l’amore stesso dovrebbe essere la più intima delle
amicizie” (313).
Il sostrato filosofico del Geisterseher non depone, tuttavia, solamente a favore della tesi che questo romanzo incompiuto costituisca un banco
di prova della metafisica dell’amore, ma suffraga anche l’intuizione che il
testo sia già sintomatico di quella “critica alla morale kantiana, denunciata da Schiller come unilaterale e rigettata nel suo carattere assolutistico”
(Perone 46) che il drammaturgo avrebbe portato a maturazione negli anni
successivi. Come testimonia, ad esempio, Über Anmut und Würde (1793)
in cui la credenza nell’unità armonica fra natura e spirito condurrà il drammaturgo a modificare la prospettiva kantiana che contrapponeva la ragione all’istinto. Scrive, infatti, Schiller in questo saggio: “Non ho un buon
concetto dell’uomo che si può fidare così poco della voce dell’istinto da
doverlo fare sempre dinnanzi alla legge morale; rispetto e stimo piuttosto
chi con una certa sicurezza si abbandona all’istinto, senza temere che esso
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lo svii: poiché ciò dimostra che in lui i due principi si trovano già in quell’armonia che è il contrassegno dell’umanità compiuta e perfetta” (Werke
11:202).
Già la forma ibrida di Der Geisterseher, che narra la progressiva
Verbildung di un anonimo principe tedesco - dietro al quale si cela l’inquietante figura del duca del Württemberg Karl Alexander, convertitosi
scandalosamente al cattolicesimo nel 1712 -, configura il testo come un
esperimento al contempo letterario e filosofico. Schiller pare, infatti,
agglutinare nello spazio narrativo i generi del racconto, del romanzo epistolare e del dialogo platonico con un duplice scopo: rifiutare, da un lato,
la “supremazia” di un’unica forma della narrazione e opporsi, dall’altro,
all’“assolutismo” di un’unica posizione filosofica. Ciò significa che lo
scrittore propone con questo romanzo, significativamente inconcluso,
un’analisi delle passioni dell’uomo compiuta attraverso il loro esercizio in
ambiti filosofici che, solo apparentemente, sembrano esludersi a vicenda.
Non stupisce, quindi, che nelle prime due parti del Geisterseher, l’autore
conceda spazio al materialismo e alla metafisica dell’amore per approdare, con Das philosophische Gespräch che chiude il romanzo, alla rinuncia
della propria concezione cosmologica - che in alcuni passi della
Theosophie des Julius appare peraltro già messa in discussione dallo stesso Schiller - e all’elaborazione di una visione etica del mondo, fondata
sulle categorie kantiane della libertà, della democrazia politica e dell’uguaglianza. La prima parte del romanzo, benché ampiamente dedicata al
fantastico, ripropone volutamente alcuni fondamenti della teoria del comportamentismo di Helvétius, secondo la quale l’uomo è dotato naturalmente dell’amore di sé, in altre parole dell’egoismo, che si manifesta nella
ricerca del piacere fisico e nell’avversione al dolore. Secondo il pensiero
di Helvétius, formulato in De l’esprit, queste due passioni naturali si trovano nell’uomo in relazione alle passioni morali. L’interesse dell’uomo,
nell’opinione del sensista francese, è perciò rivolto a soddisfare, realmente o artificialmente, il proprio orgoglio, procurandosi la felicità in qualsiasi modo: “Le passioni sono nel morale ciò che nel fisico è il movimento:
è questo che crea, annienta, conserva, anima ogni cosa; senza di esso tutto
è morte. E sono ancora le passioni che vivificano il mondo morale. È l’avarizia che guida il vascello per i deserti dell’Oceano; l’orgoglio che
colma le valli, spiana le montagne, apre strade fra le rocce, innalza le pira-
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midi di Menfi, scava il lago Moèris e costruisce il colosso di Rodi” (Dello
spirito 103).
La prima parte del Geisterseher veicola, di fatto, la sensazione che il
resoconto del soggiorno veneziano del Principe di** sia in realtà l’analisi
di una disposizione naturale e dei suoi sviluppi, redatta da Schiller sulla
scorta delle teorie di Helvétius. L’eco della speculazione del sensista francese attorno ai fini delle passioni naturali e morali dell’uomo si avverte,
d’altronde, già nelle prime frasi del Geisterseher, poiché Schiller annuncia che il suo romanzo “potrà giovare come contributo alla storia dell’impostura e dei traviamenti dello spirito umano. Si proverà stupore di fronte
all’audacia dei fini che la malvagità umana è in grado di concepire e di
perseguire; si proverà stupore di fronte alla singolarità dei mezzi cui essa
è in grado di ricorrere pur di riuscire nel suo intento” (Il visionario 35).
A prova dell’influenza sul testo delle teorie di Helvétius, si può
anche addurre l’attenzione di Schiller alla situazione spirituale e psicologica del principe che cadrà nelle mani del “Bucentauro”, la setta segreta
gesuitica che acquisterà sempre maggiore influenza sulla sua vita e sul suo
pensiero; basti pensare alla precisione con la quale vengono descritte le
“inclinazioni naturali” del nobile nelle prime pagine del testo: “Evitava gli
sprechi, più per inclinazione naturale che per parsimonia. Fuggiva i divertimenti; a trentacinque anni aveva resistito a tutte le lusinghe di una città
dissoluta. Finora era rimasto indifferente al bel sesso. La sua indole era
dominata da una profonda serietà e da un’appassionata malinconia. Le sue
inclinazioni erano silenziose, ma ostinate fino all’eccesso, la sua scelta
lenta e guardinga, il suo attaccamento fervido e perenne. Procedeva solitario in mezzo a una folla rumorosa di uomini; chiuso nel suo mondo di
fantasie, era spesso uno straniero in quello reale” (36).
Come argomenta anche Hans-Jürgen Schings nel fondamentale
Melancholie und Aufklärung, Schiller si è richiamato alle teorie tradizionali sul comportamento per descrivere il principe come vittima di una
“appassionata malinconia” nella quale sono contenuti i germi di un destino ineluttabile: “senza perdere la sua connotazione malinconica, egli evolve da sognatore in scettico e in libero pensatore. Alla prima occasione
cerca di liberarsi dal giogo della religione melanconica. Invano, però,
come suggerisce la vicenda” (211). Schiller si era in realtà già occupato,
al tempo della Karlsschule, della predisposizione e del comportamento
umano con la sua prima e rifiutata dissertazione finale per la facoltà di
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medicina, Philosophie der Physiologie (1779), e con Versuch über den
Zusammenhang der thierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen
(1780), lavoro che gli permise di concludere gli studi. Concentrandosi, nel
Geisterseher, sugli aspetti psicologici e non solo fisici dell’individuo,
Schiller approderà quindi, anche grazie al suo unico romanzo, alla formulazione di quella “nuova antropologia” che, come ha giustamente sostenuto Alexander Ko{enina, concepisce l’uomo in termini di “unità di sensi e
intelletto, di corpo e anima, di natura e cultura, di volontà e predisposizione” (43).
Anche il protagonista del Geisterseher possiede le caratteristiche che
l’antropologia schilleriana ascrive all’uomo, ma nel nobile tedesco esse
non si fondono in unità; nel Principe di** non si realizza, cioè, quell’armonia tra ragione e istinto, la cui espressione naturale è la grazia, che
Schiller avrebbe problematizzato in Über Anmut und Würde e nei Briefe
über die ästhetische Erziehung des Menschen (1793-1795). Per questo
motivo gli sviluppi della naturale inclinazione alla malinconia e alla fantasticheria del signore tedesco saranno a tal punto ferali che, in conclusione del romanzo, il Conte di O** si sentirà autorizzato a riassumere il soggiorno veneziano del principe “in poche parole: quando si addentrò in questo labirinto era un entusiasta pieno di fede, quando se ne allontanò era
uno scettico e da ultimo un perfetto libertino” (Il visionario 107).
L’inclinazione naturale non è, tuttavia, la sola responsabile dell’adesione
del nobile ad “una specie d’associazione privata, chiamata il Bucentauro,
che dietro la parvenza esteriore di una libertà spirituale ispirata a principi
elevati e razionali, favoriva una sfrenata dissolutezza d’idee e di costumi”
(107). Anche “un’educazione trascurata”, che ha “ostacolato la sua maturazione spirituale” (36), e il libero arbitrio del principe hanno un ruolo
fondamentale nel declino delle virtù messo in scena da Schiller con questo romanzo. È, infatti, dalla volontà dell’anonimo signore tedesco - che
difficilmente potrà ascendere al trono poiché terzo successore legittimo
della sua casata - di “vivere appartato” (36) a Venezia, che discendono le
prime traversie di cui è protagonista: l’incontro con il misterioso armeno
alle dipendenze del Bucentauro, che gli predirà la morte del cugino erede
al trono fomentando nell’animo del nobile la speranza di regnare, e l’improvvisa malattia, causata dai concitati eventi di una notte nella quale
intervenire l’Inquisizione per risolvere un contenzioso fra il principe e un
veneziano, che lo costringerà a prolungare il suo soggiorno nella città
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lagunare. A questi episodi, causati secondo il principe da “una potenza
superiore” (45), si aggiungeranno nell’evolversi della narrazione l’illusoria apparizione di uno spettro (cfr. Schmitz-Emans 38), invocato da un
siciliano modellato da Schiller su Cagliostro (cfr. Treder 35-7), il totale
irretimento del nobile nella setta gesuitica e, infine, la sua conversione forzata al cattolicesimo. Si scoprirà, infatti, solo alla fine che la macchina
narrativa del romanzo è stata mossa fin dall’inizio dal “Bucentauro, i cui
membri, per la maggior parte, non si limitavano a disonorare il proprio
ceto ma l’umanità stessa, in virtù di una filosofia riprovevole e di costumi
degni di una simile ispiratrice” (Schiller, Il visionario 108). Il principe si
rende conto che la “condizione di uguaglianza universale” (108) che regna
nell’associazione è in realtà solo apparente, ma quando se ne accorge è
ormai troppo tardi e non gli resterà che “dissimulare la sua intima riprovazione” (109).
Non stupisce quindi che già nella sezione epistolare del romanzo,
precisamente nella quarta lettera indirizzata dal Barone di F** al Conte di
O** - richiamato in Germania da un “affare importante […] alla corte del
sovrano” (112) - per ragguagliarlo sugli sviluppi del soggiorno veneziano
del principe, venga riferito che l’anonimo signore tedesco si sia fatto portavoce della filosofia professata dalla confraternita gesuitica.
Quest’ultima, escludendo ogni forma di metafisica, insegue il piacere fuggevole in un mondo in cui le categorie di passato e futuro sono negate e
all’uomo non resta che concentrarsi sul presente, conscio però che anche
quest’ultimo gli riserva pochissime gioie. Così recita, infatti, la filosofia di
vita del principe: “Ognuno di noi vorrebbe essere completamente quello
che è, e la nostra esistenza è sembrare felici. Dato che non possiamo esserlo a modo vostro, non dovremmo esserlo affatto? Se non possiamo attingere alla fonte, non dobbiamo nemmeno illuderci con piaceri fittizi, non
possiamo accettare un misero risarcimento da quella stessa mano che ci
defrauda?” (127-8). Il Barone di F**, dal canto suo, si pone di fronte al
principe, difendendo gli ideali schilleriani della metafisica dell’amore,
quando esorta il suo signore a “cercare nel cuore” ciò che desidera, a
“[g]ettare semi per il futuro, servire un ordine superiore” (128); difesa dell’ontologia dell’amore che si manifesterà pienamente nel Philosophisches
Gespräch, nel momento in cui il barone sosterrà che “col cuore non riesco
ad accettare l’idea che tutte le energie, tutte le aspirazioni dell’uomo siano
focalizzate solo a un’influenza da esercitare in questa temporalità” (199).
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Il principe constaterà presto di persona cosa intende dire il suo interlocutore, poiché la quinta lettera del barone al conte riferisce della travolgente passione del nobile per una sconosciuta; sentimento che tuttavia il
signore tedesco non riconduce a una forza universale, ma riconosce solamente come momentaneo, negando con ciò le caratteristiche che Schiller
ascrive all’amore nella Theosophie des Julius: “È proprio necessario dare
un nome alla mia felicità? Amore! Non sminuite questa sensazione con
una parola di cui mille anime deboli fanno cattivo uso! Chi altri ha provato quel che provo io? Una creatura simile non esisteva ancora…come può
esistere il nome prima ancora della sensazione che si prova? È un sentimento nuovo, unico, che nasce per la prima volta insieme a questo essere
nuovo, unico, ed è possibile provarlo solo per questo essere…Amore!
Sono al sicuro dall’amore!” (Il visionario 140-1).
Il principe potrebbe affrancarsi dal Bucentauro grazie all’amore, ma
la sua concezione “temporale” ed empirica di questa passione, gli impedisce di comprendere il valore metafisico del sentimento che prova. La setta
gesuitica conosce, invece, il potere delle leggi del cuore e avverte, perciò,
la necessità di interferire nella relazione del principe, affidandosi agli ideali dell’odio e dell’utile. E, così, prima che il principe possa conoscere la
forza dell’amore, il Bucentauro interviene, sfruttando a proprio vantaggio
il sentimento che lo lega alla nobile. Si potrebbe obiettare qui che quest’ultima sia dall’inizio uno strumento della congregazione veneziana per
indurre il principe alla conversione religiosa. Il repentino intervento dell’associazione per troncare la relazione fra i due induce, però, anche a pensare che la situazione sia sfuggita di mano alla setta: quello che, nei piani
del Bucentauro, doveva essere un sentimento simulato, una “messa in
scena dell’amore” (cfr. Martini, 38) simile a quella di cui riferisce il
Marchese di Civitella nella settima lettera della seconda parte del
Geisterseher, è sul punto di trasformarsi in amore vero. Il principe e la
nobile tedesca sono legati da un sentimento che rischia di distruggere i
piani dell’associazione e quest’ultima deve, perciò, piegare la situazione a
proprio vantaggio. L’intervento della setta non si farà attendere. La donna
non solo morirà improvvisamente per avvelenamento, presumibilmente per
mano dell’armeno che durante il soggiorno a Venezia segue ogni spostamento del principe come un Doppelgänger degno dei più efficaci racconti
di E.T.A. Hoffmann, ma diventerà uno strumento decisivo nelle mani della
confraternita gesuitica. Come dà conto il Barone di F** sarà, infatti, la
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nobildonna tedesca a chiedere al principe, esprimendo la sua ultima
volontà, di convertirsi al cattolicesimo: “Ero al suo letto di morte Se n’è
andata come una santa, e con le sue ultime parole ha voluto guidare l’uomo che amava sulla via che l’avrebbe portata in cielo” (Il visionario 169).
Il principe, la cui sola frequentazione del Bucentauro è stata “sufficiente a guastare la bella semplicità del suo carattere e la delicatezza dei
suoi sentimenti morali” (109), dimostrerà, così, di avere fatto completamente propri i discutibili ideali del Bucentauro nel Philosophisches
Gespräch che riprende e sviluppa la discussione fra il signore tedesco e il
Barone di F** accennata nella sezione epistolare del testo. È rilevante che
il confronto fra i due si apra con una tardiva ammissione di colpa del protagonista di Der Geisterseher, ma è ancora più importante che nel mea
culpa recitato dal principe sia contenuto l’interrogativo etico, tipicamente
kantiano, sotteso all’intero romanzo: “Non avrei dovuto arrischiarmi a
desiderare di più di questo e avrei dovuto invecchiare allo stesso modo in
cui sono cresciuto! Perché ho voluto evadere dalla triste monotonia della
mia vita e mi sono guardato attorno per vedere se in qualche posto esistesse per me una fonte di godimento…perché…” (173). Il Barone di F**,
interlocutore dell’anonimo signore, dimostra di comprendere questo pentimento, ma indirizza immediatamente il dialogo alla discussione delle
cause e degli effetti della disobbedienza del principe all’ordo naturalis, in
cui viveva prima di entrare in contatto con la setta gesuitica che ha manipolato la sua volontà di coscienza (cfr. Regener 135): “mi è dispiaciuto
che sia stata l’opinione del mondo a dover decidere come potevate trovare la felicità” (Il visionario 173).
Mi sembra significativo che già in questo scambio fra il principe e il
barone si manifesti l’influsso sul Philosophisches Gespräch dello scritto,
pubblicato da Kant nel 1766, Träume eines Geistersehers, erläutert durch
Träume der Methaphysik che sancì, da un lato, il distacco del filosofo di
Königsberg dal dogmatismo della scuola wolffiana e, dall’altro, l’accettazione nel pensiero kantiano dello spirito di ricerca e dell’empirismo di
Shaftesbury, Hutcheson e Hume. Schiller dimostra, infatti, con il dialogo
che chiude Der Geisterseher, di avere recepito il senso profondo dello
scritto del filosofo sulle visioni mistiche e spiritistiche dello svedese
Emanuel Swedenborg (1688-1772). Sarà, infatti, sufficiente ricordare che
nelle prime pagine dei Träume eines Geistersehers vengono enunciate le
medesime questioni filosofiche che, sempre sottese al romanzo di Schiller,
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vengono dibattute apertamente soltanto nel Philosophisches Gespräch.
Kant, dopo avere sostenuto che “le forze del cuore umano […] non si riferiscono come semplici mezzi alla utilità personale o ai bisogni privati
come ad uno scopo” (Sogni 38), pare anticipare le considerazioni affidate
da Schiller al Barone di F** sulla “opinione del mondo” e sulla legittimità
dei fini per ottenere la felicità, quando argomenta in merito alla “lotta di
due forze, cioè dell’egoismo, che riferisce tutto a sé e dell’utilità comune,
per cui l’animo è spinto o attirato verso altri” - per poi continuare sostenendo che - “Io non mi fermo all’impulso in virtù del quale noi pendiamo
così fortemente e generalmente dal giudizio degli altri e stimiamo così
necessario al compimento dell’opinione nostra l’approvazione e l’applauso degli estranei, dal che, sebbene nasca talvolta un malinteso punto d’onore, proviene anche nell’indole più sincera e disinteressata una segreta
tendenza a paragonare con l’opinione degli altri ciò che per noi stessi riconosciamo come buono o vero e a mettere d’accordo i due pareri, e del pari
una tendenza a trattenere ogni anima umana sulla via della conoscenza,
quando sembra tenere un cammino diverso da quello che abbiamo battuto
noi; tutte cose le quali rivelano forse un senso di dipendenza della nostra
opinione particolare dalla intelligenza umana generale e diventano un
mezzo di procurare alla totalità degli essere pensanti una specie di unità
razionale” (39).
La ripresa di Schiller del pamphlet di Kant sulle visioni e sui sogni
di Swedenborg assume, quindi, nel Geisterseher anche un significato programmatico che trascende i rapporti tematici che legano i testi. Come i
Träume eines Geistersehers hanno fornito al filosofo di Königsberg la
possibilità di prendere in esame criticamente i limiti della metafisica, così
il Philosophisches Gespräch ha consentito a Schiller di verificare gli estremi della propria metafisica dell’amore e del materialismo francese. In questo processo di accertamento, l’attenzione di Schiller si sposta dall’analisi
delle “affezioni”, che caratterizza la Theosophie des Julius (Werke
20:123), a quella della moralità delle azioni. In altri termini, come ha giustamente ricordato Michele Cometa nell’articolata Introduzione all’edizione italiana del Geisterseher da lui curata, quest’opera di Schiller “rappresenta una delle più smaliziate ed attente apologie della Ragione, ben
lontana dalle trionfalistiche esaltazioni degli “entusiastici” (Schwärmer)
del progresso, e cosciente invece dei percorsi non sempre lineari di una
razionalità ancora statu nascendi” (55).
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Alla filosofia dell’amore si sostituisce così nel Philosophisches
Gespräch una prudente fede nella ragione, mentre l’umanità, definitivamente privata dell’ideale metafisico dell’amore, viene divisa in due categorie: “l’essere morale è compiuto e concluso in sè, come l’altro, che
abbiamo chiamato organico per distinguerlo, lo è dalla sua struttura, e questa moralità è una relazione assolutamente indipendente da ciò che accade
fuori di esso” (Il visionario 196). Nello Schiller che divide l’umanità in
“morale” e “organica” si riconosce l’autore del Dom Karlos, la cui stesura corre non a caso parallela a quella del Geisterseher (cfr. Beaujean 21819), il quale attraverso il Marchese di Posa ha dimostrato emblematicamente che “essere uomo non significa soltanto poter agire, ma anche
dover agire, agire nel mondo, con mezzi mondani, quando nessuna azione
può realizzare l’idea senza al tempo stesso rinnegarla. “Essere uomo è la
tragedia dei mezzi”. E questa è la tragedia di Posa” (Foi, buona causa 36).
Questa è, però, anche la tragedia dell’anonimo principe del Geisterseher
che, come si deduce da un suo ammonimento indirizzato al Barone di F**,
nega l’ontologia dell’amore schilleriana, restando ancorato a una concezione materialistica dell’esistente: “Vi rimando all’esempio eloquente
della natura fisica; dovete riconoscere che lei lavora solo per la temporalità. […] La pretesa di capire come essa riesca a propagare nell’intera catena un unico effetto, rivelerebbe una presunzione puerile” (Il visionario
200). Nelle battute conclusive del Philosophisches Gespräch, il nobile
rifiuterà, così, anche l’immagine della catena dell’essere, proposta da
Schiller nella Theosophie des Julius, in favore di quella della “ruota della
caducità”: “Ma tutto, tutto quello che vedo e che osservo tende a questo
centro visibile e la nostra spiritualità più alta è una macchina indispensabile per far girare questa ruota della caducità” (202).
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Il gesto e lo sguardo: intorno
all’antropologia di Schiller
Claudia
Vitale

Università di Firenze
“Er kommt! Er sieht! – Er liebt!”
(Fr. Schiller, Don Karlos, 1783)

’endiadi “il gesto e lo sguardo” che compare nel titolo del
mio contributo corrisponde a quel binomio “natura”-“ragione”
che sta alla base del pensiero antropologico di Schiller. Esso non va letto
come la mera giustapposizione di due poli opposti ma, al contrario, come
l’unione dei due elementi. Attraverso l’analisi critica di alcuni testi presi,
teatrali e narrativi, nati in momenti diversi della produzione schilleriana,
Don Karlos, Der Geisterseher e Die Jungfrau von Orleans, è possibile
individuarne lo sviluppo e la “mescolanza”. Uso volutamente il termine
“mescolanza” perché rimanda direttamente alla nota riflessione antropologica menzionata dal giovane Schiller nella sua seconda dissertazione del
1780, Versuch über den Zusammenhang der thierischen Natur des
Menschen mit seiner geistigen, in cui afferma: “Der Mensch ist nicht Seele
und Körper, der Mensch ist die innigste Vermischung dieser beiden
Substanzen” (Tschierske 169). Come dimostra la terminologia ancorata al
mondo scientifico,usata dell’allora ventunenne Schiller studente di medicina, la dissertazione mette già in risalto quello che sarà il problema di
tutta la ricerca matura, ossia la connessione fra la natura animale e quella
spirituale dell’uomo (Sini 8). Per spiegare il rapporto fra queste due nature Schiller, ben a conoscenza della nuova antropologia settecentesca, per
lo più un miscuglio di fisiologia e psicologia (Foi, Don Carlos 18), introduce nella tesi il concetto di “Mittelkraft”, una forza mediatrice che egli
desume da Haller e Abel e che, come già essi avevano fatto, anche lui
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finirà per chiamare “Nervengeist” (Riedel 93-100). Il rapporto che intercorre fra l’anima e il corpo sembra dunque essere mediato da tale fonte di
energia che, in questa prima fase, è ancora descritta come forza fisica,
organica - anche sotto l’influenza delle letture sul mesmerismo (Hansen
219) - e che più tardi si tradurrà in termini estetici in una “bildende Kraft”.
L’anima, che già nella prima dissertazione del 1779, Philosophie der
Physiologie, era stata descritta come “ein denkendes und empfindendes
Wesen” (Tschierske 168) viene messa in stretta relazione con il corpo e
tale rapporto sembra persistere ancora nel saggio Über Anmut und Würde
in cui Schiller scrive: “Endlich bildet sich der Geist sogar seinen Körper”.
È lo stesso concetto che ritroviamo anche nell’opera letteraria e in modo
esplicito nel Wallenstein secondo una straordinaria continuità (204) tipica
della produzione schilleriana: “Es ist der Geist der sich den Körper baut”.
Anche la formula “totalità organica”, coniata sempre nella prima dissertazione, confluirà molto più tardi, in Kallias oder über die Schönheit nelle
idee intorno alla bellezza e all’opera d’arte a dimostrazione del fatto che
la cosiddetta “Wechselwirkung” fra gli elementi trova la sua piena realizzazione in una produzione artistica caratterizzata già di per se stessa dall’intreccio e dalla congruenza fra i temi. Questa insistente ricerca della
conciliazione, volta al superamento della dualità, corrisponde all’utopia
schilleriana di un universo in cui “alle Kräfte wirken und ineinanderwirken, gleich Seiten eines Instruments” (200), un’utopia dunque tesa
alla realizzazione di un principio di perfezione che solo può donare felicità all’essere umano.
Nell’affermare che la natura umana è “un intero”, Schiller si oppone
radicalmente alla visione kantiana di un individuo “creatura finita” - la
cosiddetta “endliche Natur” menzionata da Kant nella Critica della ragion
pratica - e al rigore sistematico della filosofia (Tschierske 210) che vuole
l’io diviso in due fra ragione e sentimento, fra raziocinio (“Vernunft”) e
sensi (“Sinnlichkeit”). Sebbene anche Schiller, come Kant, non accetti che
siano i soli istinti a guidare l’essere nelle sue azioni - perché non esisterebbe più morale - egli tenta un recupero degli impulsi naturali, che non
stanno più in opposizione al raziocinio ma ne sono il necessario complemento. Si assiste dunque ad un approccio all’antropologia che pur seguendo un suo sviluppo, da un’iniziale visione di stampo scientifico ad una
successiva di natura più estetica, tende ad un unico scopo: la rivalutazione dell’essere umano nella sua interezza psicofisica.
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Questo percorso lo si rintraccia analizzando l’uso che Schiller fa dei
due elementi emblematici del gesto, simbolo della natura istintiva dell’essere e, dello sguardo, suo connotato razionale, i quali non segnano fratture bensì una continuità nella produzione schilleriana. Fin dalle prime
opere i due motivi si trovano già strettamente correlati, sebbene con una
maggiore rilevanza del gesto nel dramma preso ad esempio, il Don Karlos,
e dello sguardo nel caso del Geisterseher, per tendere ad una vera e propria fusione dopo il silenzio tra il 1791 e il 1795, dapprima con il componimento Der Tanz del 1796, poi con i drammi dell’ultimo periodo, in particolare in Die Jungfrau von Orleans.
Nel Don Karlos è l’enfasi dei sentimenti, di stampo stürmeriano, che
segna la scansione ritmica dell’opera in un crescendo senza sosta ed è, a
mio avviso, proprio il gesto del “tenersi per mano” che rappresenta fin dall’inizio il contatto fisico di gran lunga più significativo. Il primo atto si
conclude con le seguenti parole di Carlos, che stanno a sigillo dell’amicizia fra lui e il marchese di Posa, sentimento quello dell’amicizia sempre
associato al concetto di fratellanza e perciò centrale in tutto il dramma:
“Carlos - Jetzt zum König. Ich fürchte nichts mehr - Arm in Arm mit dir
- so fodr’ ich mein Jahrhundert in die Schranken (sie gehen ab)” (Atto 1,
scena 9).
Tale gesto pare seguire tutta la parabola del rapporto di amicizia fra
il marchese e il principe ed è infatti lo stesso che ritroviamo alla fine della
quarta scena nel terzo atto, in cui Carlos crede alle parole del Conte di
Lerma sospettando di Posa e gli prende la mano, in segno di una nuova
fratellanza. Quando l’infante, nella tredicesima scena dello stesso atto,
viene a sapere dell’inganno del marchese si “contorce le mani” percorrendo la scena, sia per sfogare il suo dolore e la sua rabbia, sia in ricordo di
quella stretta di mano che era stata contrassegno di unione fraterna. Poco
prima della morte di Posa, infine, Carlos afferra la mano dell’amico come
simbolo di riconciliazione.
Il motivo della mano ricorre in molti atti, come segno di intima confidenza, di amore, di comunione di spirito, come parte di sé capace di
donare. È la mano di Carlos che, nella quarta scena del secondo atto, tiene
stretta quella del paggio in segno di fiducia, è ancora quella del re che
stringe quella del marchese di Posa con viva commozione chiedendogli
aiuto ed infine sono le mani unite di Carlos e della regina poco prima dell’addio, a rappresentare la loro unione ormai libera dalle passioni, perché,
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così esclama Carlos, “Keine sterbliche Begierde/Teilt diesen Busen mehr”
(Atto V, scena undicesima).
La mano appare dunque come l’organo più vicino al cuore, la parte
nuda del corpo capace di esprimere il vero:
Prinzessin
(mit Feinheit und Grazie, indem sie starr in seine Hand sieht)
Wie schön ist diese Hand!
Wie reich ist sie - Prinz, diese Hand hat noch zwei kostbare Geschenke zu vergeben –
Ein Diadem und Karlos Herz (Atto II, scena ottava).

Nelle parole della principessa Eboli viene alla luce lo stretto nesso
che lega la mano e il cuore, elementi quasi intercambiabili perché entrambi fonte di sincerità e di fedeltà a se stessi; da qui il gesto simbolico del
marchese di Posa - il porre la mano sul cuore - che accompagna la nota
esclamazione nella decima scena: “Das Jahrhundert/Ist meinem Ideal
nicht reif. Ich lebe/Ein Bürger derer, welche kommen werden” (Atto III,
scena decima).
Alla verità del gesto si accompagnano il rossore e il pallore del volto
che tanto spesso ricorrono nel dramma a conferma della concezione schilleriana della mimica teatrale, intesa come la principale espressione “di ciò
che l’essere umano veramente è” e sulla quale si incentra la stessa teoria
riguardo all’attore, la cui “prima preoccupazione”, al fine di aver successo sulla scena, “deve essere quella di far trapelare l’umanità che è in lui”:
“Was der Mensch wirklich ist, muß man aus dem mimischen Vortrag seiner Worte und aus seinen Gebärden, also aus Bewegungen, die er nicht
will, zu erraten suchen” (Benno von Wiese 469).
Tra il gesto e il cuore intercorre dunque un’intima “simpatia” (Riedel
142-154) che lega corpo e spirito e che coinvolge anche lo sguardo, specchio dei sentimenti più nascosti. In apertura del dramma Domingo “legge”
negli occhi di Carlos “un dolore solenne e profondo” e ancora nel secondo atto il tema ritorna, variato, nelle parole dell’infante che impone al paggio di celare i suoi sentimenti tramite il controllo sugli sguardi “affinché
mai rivelino quello che il cuore nasconde” (Atto II, scena quarta). Che lo
sguardo, che rappresenta anche lo strumento della ragione illuminista, sia
in grado di svelare le pulsioni più profonde dell’animo è dimostrato dalla
capacità taumaturgica dell’occhio clinico del marchese di Posa, psicologo
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ante litteram, che sa leggere nei volti - e nei cuori - grazie all’intuito e
all’osservazione (Crescenzi 157):
Ihr krankes,
Ihr krankes Herz? Und was ist wieder gut?
[…]
Ein unnatürlich Rot
Entzündet sich auf Ihren blassen Wangen,
Und Ihre Lippen zittern fieberhaft (Atto I, scena seconda).

Di contro agli intrighi di corte che si giocano con le maschere, sta il
volto aperto e innocente dell’essere umano di fronte alla cui “nudità”
cadono per un attimo la menzogna e l’odio. È questo il significato dell’immagine nella settima scena del quarto atto in cui il re si trova davanti
al ritratto di Carlos e si smarrisce nel riconoscere il suo volto specchiato
in quello del figlio sul medaglione:
König
Mein Blut!
Was kann ich schlimm’res fürchten? --- --- Meine Züge, sind sie die seinigen nicht
auch?
Er hat das Medaillon in die Hand genommen, und sieht wechselweise auf das Bild
und in einen gegenüber stehenden Spiegel - endlich wirft er es zur Erde, steht
schnell auf und drückt die Infantinn von sich.
Weg! Weg!
In diesem Abgrund geh’ ich unter (Atto IV, scena settima).

L’immagine, passando attraverso l’occhio, suscita amore in chi guarda e raggiunge dunque il cuore, centro propulsore di amore, verità e pietas.
Da qui il motivo della maschera sul viso che Carlos porta nell’ultima scena
del dramma e che si toglie, in segno di franchezza e di riconciliazione,
davanti alla regina e che vuole, invece, rimettersi di fronte al re come “ultima menzogna”(Atto V, scena undicesima) agli occhi del mondo.
Il motivo della maschera diventa centrale nell’“opera maledetta”
(Schiller, Il visionario 12), Der Geisterseher del 1786, perché è proprio
intorno a tale elemento che ruota il conflitto fra illuminismo e irrazionalismo. La capacità del lettore di comprendere l’opera è proporzionata alla
sua attitudine allo “smascheramento” del falso, dell’illogico perché lo
scopo dell’autore è principalmente quello di “far spalancare gli occhi a chi
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legge” per mettere nel sacco i cosiddetti ciarlatani spiegandone i trucchi
alla luce dei più moderni ritrovati della scienza e della tecnica (63).
L’intento pedagogico di stampo illuminista è palese già ad apertura
di testo perché si parla di una “testimonianza oculare” di cui il narratore è
stato protagonista: “Ich erzähle eine Begebenheit, die vielen unglaublich
scheinen wird, und von der ich großenteils selbst Augenzeuge war”. Fin
dall’inizio del testo è dunque chiara la funzione dello sguardo che deve
essere capace di intercettare e di mettersi in logica connessione con la
ragione. In questi termini si capisce il continuo scomparire e riapparire
della maschera dell’Armeno nelle scene: sta al narratore e, al lettore con
lui, scovarla fra la folla.
Proprio il motivo della folla tanto ricorrente nel testo funziona da
strumento essenziale per comprendere l’importanza dell’occhio all’interno del frammento:
Es war ein großes Gedränge auf dem Markusplatz, als wir da ankamen. Wir hatten
kaum dreißig Schritte gemacht, so bemerkte ich den Armenier wieder, der sich mit
schnellen Schritten durch die Menge arbeitete und mit den Augen jemand zu
suchen schien.

L’individuare l’oggetto con gli occhi ricorre anche in altri importanti passi del testo, non solo in riferimento alla maschera dell’Armeno, per
esempio nella scena della pantomima sul Brenta:

Eine lustige Musik schallte uns entgegen, als wir einige italienische Meilen von
der Stadt ans Land stiegen [...] Eh’ der Tanz noch völlig zu Ende war, schien die
Anführerin desselben welche eine Königin vorstellte, plötzlich wie von einem
unsichtbaren Arme gehalten [...] Alles, was da war, richtete hier die Augen auf ihn
[den Prinzen]

o nel racconto del Siciliano:

“Unter diesem Gedränge also”, fuhr er fort, “ließ mich derjenige, welcher zunächst
an mir saß, einen Franziskanermönch bemerken, der unbeweglich wie eine Säule
stand, langer hagrer Statur und aschbleichen Angesichts, einen ernsten und traurigen Blick auf das Brautpaar geheftet. Die Freude, welche ringsherum auf allen
Gesichtern lachte, schien an diesem einzigen vorüberzugehen, seine Miene blieb
unwandelbar dieselbe, wie eine Büste unter lebenden Figuren [...]”.
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L’operazione dell’arrestare con lo sguardo le figure per individuarle
e riconoscerle riguarda anche l’analisi attenta della fisionomia delle stesse. Significativa in tal senso la descrizione del volto del Russo:
Die Physiognomie des letztern hatte etwas ganz Ungewöhnliches, das unsere
Aufmerksamkeit auf sich zog. Nie in meinem Leben sah ich so viele Züge und so
wenig Charakter, so viel anlockendes Wohlwollen mit so viel zurückstoßendem
Frost in einem Menschengesichte beisammen wohnen.

Interessante il fatto che nella seconda descrizione fisiognomica del
Russo, fatta dal Siciliano nel suo racconto, si dica esplicitamente - sebbene appaia come un inciso fra parentesi - che l’identità dell’uomo coincide
con quella dell’Armeno al fine di sottolineare lo sviluppo logico del pensiero che, proprio attraverso l’osservazione, ha imparato a riconoscere e a
capire:
“[...] daß ich dadurch allein in den Stand gesetzt worden bin, die Gesichtszüge dieses
Mönchs in der Physiognomie des Russen (denn Sie begreifen wohl schon, dass er mit
diesem und Ihrem Armenier eine und dieselbe Person war) wiederzuerkennen [...]”.

A questa prima funzione dello sguardo pare affiancarsi, nella seconda parte dell’opera, una nuova finalità che corrisponde anche ad una diversa scelta tematica, perché Schiller, non più interessato all’intrigo, si rivolge ora alla descrizione della “storia naturale del cuore umano” (220) come
dimostra il noto dialogo filosofico ad integrazione di testo. Già a partire
dalla lettere del Barone von F*** al Conte von O** infatti, allo sguardo
del narratore si aggiunge quello di un altro osservatore, il Barone appunto, coinvolto in prima persona nell’appassionato trasporto amoroso del
principe per una dama sconosciuta. Confidandosi con il Barone, il
Principe gli racconta di aver visto una “figura celestiale” i cui contorni
reali sembrano perdersi nella sua esaltata visione1 (188):

Aber wo finde ich Worte, Ihnen das himmlisch schöne Angesicht zu beschreiben,
wo eine Engelseele, wie auf ihrem Thronensitz, die ganze Fülle ihrer Reize ausbreitete? Die Abendsonne spielte darauf, und ihr luftiges Gold schien es mit einer
künstlichen Glorie zu umgeben. Können Sie sich die Madonna unsers Florentiners
zurückrufen? - Hier war sie ganz, ganz bis auf die unregelmäßigen Eigenheiten,
die ich an jenem Bilde so anziehend, so unwiderstehlich fand.
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Il riferimento al quadro del Fiorentino, acquistato - come ci dice il
Barone - dal Principe per mano del pittore stesso insieme ad altri due
dipinti - una Eloisa e una Venere - e destinati alla Galleria del Palazzo
Cornaro, introduce nel testo la tematica della bellezza e ne segna perciò la
svolta estetica. La pura contemplazione del bello che fa dimenticare a chi
guarda l’artista e la sua tecnica è un concetto caro a Schiller, il cui rapporto
con l’arte figurativa, come afferma Norbert Oellers, si dimostra molto
complesso e ancora poco studiato (Oellers 146).
Il significato attribuito all’immagine del volto della dama veneziana
si rintraccia attraverso una nota formulazione usata da Schiller nel saggio
Über die ästhetische Erziehung des Menschen, proprio in riferimento ad
un’opera scultorea e più precisamente alla Giunone Ludovisi ricordata
anche da Goethe nella sua Italienische Reise: “Es ist weder Anmuth noch
ist es Würde, was aus dem herrlichen Antlitz einer Juno Ludovisi zu uns
spricht; es ist keines von beyden, weil es beydes zugleich ist” (150). Il viso
in particolare sembra assurgere a sede di perfezione fisica e morale, da qui
il “volto celestiale” della sconosciuta associato al dipinto che, nell’opera
tarda, si trasforma nel motivo artistico del ritratto; in Maria Stuart esso si
fa simbolo di assoluta bellezza interiore ed esteriore capace di catturare
l’occhio e il cuore di colui che lo osserva2 (Atto I, scena sesta).
La svolta estetica del Visionario diviene esplicita nelle parole del
Barone il cui sguardo, facendosi monoculare perché filtrato dal cannocchiale, va alla ricerca dei due amanti nel parco che appaiono e scompaiono continuamente sfuggendo così anche agli occhi del lettore:
Indem ich meinen Tubus herbeihole und richte, um mir diese sonderbare
Erscheinung so nahe zu bringen als möglich, verschwinden sie plötzlich wieder in
einem Seiten weg, und eine lange Zeit vergeht, ehe ich sie wieder erblicke. Die
Sonne ist nun ganz aufgegangen, sie kommen dicht unter mir vor und sehen mir
gerade entgegen. - - - Welche himmlische Gestalt erblicke ich! - War es das Spiel
meiner Einbildung, war es die Magie der Beleuchtung? Ich glaubte, ein überirdisches Wesen zu sehen, und mein Auge floh zurück, geschlagen von dem blendenden Licht. - So viel Anmut bei so viel Majestät! So viel Geist und Adel bei so viel
blühender Jugend! - Umsonst versuch’ ich, es Ihnen zu beschreiben. Ich kannte
keine Schönheit vor diesem Augenblick.

Il modello di perfezione cui aspira il romanzo giunge dunque a considerare l’apporto della bellezza ma si ferma in definitiva ad una visione
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organologica (Tschierske 183), i cui limiti corrispondono al contesto storico cui l’opera appartiene.
La svolta in tale direzione è segnata dal componimento poetico Der
Tanz apparso sul Musen Almanach nel 1796 e rielaborato da Schiller intorno al 1800, che funziona da trait d’union fondamentale per comprendere
a pieno lo sviluppo della poetica schilleriana. La danza rappresenta una
sorta di “operazione simbolica” perché unisce più dimensioni e più realtà:
il movimento fisico viene tradotto in poesia, come a dire che il corpo
diventa arte che supera tempo e spazio conciliando così la disciplina degli
antichi con la lingua dei moderni. La danza acquista una funzione formativa perché, passando attraverso l’occhio, giunge immediatamente al
cuore (Barkhoff 162). Sulla scia della lettura di Über Matthisons Gedichte
di Sulzer, nel 1794, anche Schiller arriva dunque a considerare la danza
come un linguaggio che è al contempo “etico e passionale” e che unisce
gesto e sguardo nobilitando l’anima. In questo incontro di sensi, che coinvolge in prima istanza la vista e l’udito - grazie all’apporto della musica,
è il cuore a rappresentare la fonte primaria di libertà:
Jeder ein Herrscher, frei, nur dem eigenen Herzen gehorchet,
Und im eilenden Lauf findet die einzige Bahn?
Willst Du es wissen? Es ist des Wohllauts mächtige Gottheit,
Die zum geselligen Tanz ordnet den tobenden Sprung […] (Schiller, Der Tanz, vv.
21-24).

È dunque evidente che la cosiddetta “energia mediatrice” di natura
scientifica della prima fase schilleriana acquista, dopo il 1795, una funzione estetica che ha i connotati dell’amore, quale fonte vitale di forza e
di riconciliazione:

Liebe ist der zweite Lebensodem in der Schöpfung; Liebe ist das große Band des
Zusammenhangs aller denkenden Naturen. Würde die Liebe im Umkreis der
Schöpfung ersterben - wie bald - wie bald würde das Band der Wesen zerrissen
sein, wie bald das unermeßliche Geisterreich in anarchistischem Aufruhr dahintoben, ebenso als die ganze Grundlage der Körperwelt zusammenstürzen […]
(Tschierske 185).

L’amore come potenza utopica e salvifica trova appunto forma e contenuto nel cuore, in quanto primo organo di mediazione fra il raziocinio e
il sentimento, fra il guardare e il sentire. In tale direzione si arriva a com361

prendere le parole di Schiller in riferimento alla sua “tragedia romantica”
Die Jungfrau von Orleans attraverso le quali si fa evidente la centralità del
cuore e il recupero della poesia ingenua goethiana con esso: “Dieses Stück
floß aus dem Herzen, und zu dem Herzen sollte es auch sprechen. Aber
dazu gehört, daß man auch ein Herz habe, und das ist leider nicht überall
der Fall” (Treder 125)3.
Il gesto eroico di Johanna è proporzionato alla sua grandezza d’animo, perché l’amore nelle parole di Dunois nel prologo, “va sempre congiunto a grandi imprese cavalleresche” e il di lei sguardo alla sua capacità
di amare, al suo essere in contatto col divino, perciò essa ha “occhio sfavillante” ed è diletta da Dio. Da qui il “ribrezzo” che Johanna prova di
fronte al bramoso sguardo e alle menti cieche dei cavalieri che non sanno
vedere in lei altro che una donna (Atto III, scena quarta).
Il filo diretto che lega lo sguardo e il gesto al cuore diviene palese nel
combattimento, di tassiana memoria, fra Johanna e Lionel, nel quale l’amore, che passa attraverso gli occhi - come per gli stilnovisti italiani che
Schiller conosceva4 - impedisce di uccidere il nemico, fermando il gesto
del braccio alzato, pronto a trafiggere: “In diesem Augenblicke sieht sie
ihm ins Gesicht, sein Anblick ergreift sie, sie bleibt unbeweglich und läßt
dann langsam den Arm sinken” (Atto III, scena decima). Lo sguardo che
in Der Geisterseher aveva solo la funzione di osservare e scrutare diviene
qui un guardarsi reciprocamente suscitando e nutrendo amore; così
Lionel: “Dein Anblick dringt mir an das Herz” (Atto III, scena decima) e
Johanna “Warum mußt ich ihm in die Augen sehen!/ Die Züge schaun des
edeln Angesichts!” (Atto IV, scena prima).
Che il gesto si accompagni sempre al sentimento, come già nel Don
Karlos, è ribadito nell’ultima scena del quarto atto che termina di nuovo
con l’immagine del tenersi per mano in segno di fiducia:
Raimond: Ergreift den Augenblick. Kommt! Kommt! Die Straßen
Sind leer. Gebt mir die Hand. Ich will Euch führen.
Bei seinem Anblick gibt sie das erste Zeichen der Empfindung, sieht ihn starr an
und blickt zum Himmel, dann ergreift sie ihn heftig bei der Hand und geht ab (Atto
IV, scena tredicesima).

È tenendo Raimond dolcemente per mano che Johanna gli confida
quale virtù profetica possegga il suo occhio capace di “vedere cose eterne”
perché mai impedito dai “terreni ritegni”, mai limitato alle sole “sembianze
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naturali” (Atto V, scena quarta). Che lo sguardo della pulzella sia già di per
se stesso in grado di agire seguendo le pulsioni del cuore è dimostrato dalla
straordinaria descrizione dei moti dell’occhio di Johanna offerta da Schiller
nelle ultime quattro scene del quinto atto. Johanna appare incatenata e quindi immobile nel campo nemico e dalla torre il soldato osserva la battaglia
senza però riuscire a vedere niente a causa della polvere. Johanna esclama
dunque: “Hätt er mein Auge oder stünd ich oben, /Das Kleinste nicht entginge meinem Blick!/ Das wilde Huhn kann ich im Fluge zählen,/Den Falk
erkenn ich in den höchsten Lüften” (Atto V, scena undicesima). Il gesto e lo
sguardo divengono nella tragedia una cosa sola: l’occhio è in grado di agire
e di “sostenere” l’intera battaglia e, nell’ultima parte, quando Johanna liberatasi dalle catene, può finalmente combattere, è il gesto, guidato dal cuore,
che supera la sola vista terrena del soldato, sempre “velata di oscurità”: “Im
Kampfe schreitet sie - Ihr Lauf ist schneller/Als mein Gesicht - jetzt ist sie
hier - jetzt dort/ Ich sehe sie zugleich an vielen Orten!” (Atto V, scena dodicesima). La pulzella è dunque capace di agire perché può e sa vedere: è il
suo “cuore grande” che unisce la mano e l’occhio, che la sostiene e la guida
nella sua impresa di pace (Treder 134 e sgg.).
È esattamente questa volontà all’azione, quest’intima coerenza e
fedeltà a se stessi a coincidere per Schiller con l’interezza e l’integrità dell’individuo, la cui libertà - in tal senso certo discepolo di Kant - consiste
nel sapersi “definire partendo da se stessi”:
Es ist gewiß von keinem Sterblichen Menschen kein größeres Wort noch gesprochen worden, als diese Kantische, was zugleich der Innhalt seiner ganzen
Philosphie ist: Bestimme dich aus dir selbst (Hansen 196).

Gesto e sguardo si fanno dunque sinonimi di “azione” (“Handlung”)
e di “autodeterminazione” (“Selbstbestimmung”), di moralità e libertà
umana. Non vi è alcuna discrepanza fra le gesta fisiche e la capacità intellettuale dell’individuo, che per Schiller è una cosa sola di carne e spirito.
Come già aveva affermato in Der Geisterseher, le azioni esteriori dell’essere, perfino i suoi movimenti muscolari non sono altro che specchio dei
moti interiori dell’io pensante. Proporzionato a tali azioni è proprio il
cuore umano che è tanto più grande tanto più numerose sono le attività
stesse. È questo il fulcro dell’insegnamento eroico di Schiller (Cambi 351)
teso, come scrive Thomas Mann “a ciò che è bello, vero e buono, alla
moralità, alla libertà interiore, all’arte, all’amore, alla pace, al rispetto che
solo può salvare l’essere umano da se stesso” (Mann 501).
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“Gerade die leidenschaftliche Aufmerksamkeit, womit er ihren Anblick
gleichsam verschlang, hatte ihn gehindert, sie zu sehen, für alles das, worauf
andere Menschen ihr Augenmerk vorzüglich würden gerichtet haben, war er
ganz blind gewesen [...]”.
“Mortimer: Eines Tags, / Als ich mich umsah in des Bischofswohnung, / Fiel
mir ein weiblich Bildnis in die Augen, / Von rührend wundersamem Reiz,
gewaltig / Ergriff es mich in meiner tiefsten Seele [...]”.
Ad apertura del suo saggio Uta Treder mette in risalto l’importanza di questa seconda parte della formulazione, spesso tralasciata dai critici e invece
essenziale per capire a pieno cosa Schiller intenda con la definizione
“romantische Tragödie”, evidentemente comprensibile solo a coloro che
possiedono “un cuore molto grande”.
Dante e Petrarca vengono più volte menzionati da Schiller nei Gespräche. In
riferimento a Petrarca in particolare, Schiller cita proprio Laura, quale primo
oggetto degli amorevoli sguardi del poeta.
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el teatro “è la vita stessa che si offre con tutte le sue “autentiche” dinamiche sentimentali, che sono il segno evidente non
solo della natura, ma della sua “presenza” in noi; e che tuttavia, per offrirsi ha bisogno di una scena, di un testo, di una rappresentazione organica,
regolata, strutturata. Il teatro è, di conseguenza, luogo di scontro per determinare il senso filosofico del periodo, il rapporto gnoseologico con la
natura, la ragione, il sentimento. Il tema filosofico della rappresentazione
della natura diviene problema etico, sociale, politico e religioso” (Franzini
8). La citazione qui riportata pone l’accento su due questioni fondamentali e, in parte, quasi scontate. La prima, di carattere più generale, riguarda
una peculiarità del secolo in cui Schiller vive e lavora: nel Settecento, più
che in ogni altra epoca, sono il teatro e la speculazione sulle sue forme
espressive a fornire gli impulsi decisivi per una riforma delle arti. In effetti, proprio il teatro, come sottolinea Elio Franzini, diviene in questo secolo una vera e propria metafora filosofica. La seconda questione è legata
più specificamente a Schiller, ma scaturisce dalle considerazioni appena
esposte ed è ad esse intimamente correlata: l’opera teorica schilleriana
nasce, in gran parte, da una riflessione sui fondamenti che regolano il rapporto fra uomo e natura, innanzitutto nell’ambito della vita umana in genere e poi, in particolare, nella dimensione dell’arte che ne è una parte
imprescindibile.
Il vincolo sostanziale che unisce queste due “tendenze” dell’epoca,
salta agli occhi leggendo alcuni passi dei registri del teatro nazionale di

N
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Mannheim redatti fra il 1781 e il 1789, gli anni dell’amministrazione di
Wolfgang Heribert von Dalberg: “Was ist Natur, und welches sind die
wahren Grenzen derselben bei theatralischen Vorstellungen?” La questione, nei suddetti Protokolle, viene considerata come “erste und wichtigste
dramaturgische Frage” (Bender 67). La domanda sui rapporti fra la concezione della natura e le sue rappresentazioni in teatro, fa parte di una serie
di altri interrogativi sulla teoria e la pratica della recitazione alla quale gli
attori del teatro di Mannheim avrebbero dovuto rispondere per aggiudicarsi un premio istituito da von Dalberg. Alcune delle domande furono
elaborate con la collaborazione di Schiller (914 s.) e, diverse fra queste,
affrontano problemi che verranno dibattuti non solo negli scritti successivi dello stesso Schiller, ma anche da altri autori dell’epoca, ad esempio da
Goethe nel breve scritto del 1798, Über Wahrheit und Wahrscheinlichkeit
der Kunstwerke. Ein Gespräch. Mi riferisco soprattutto ai quesiti che
riguardano il problema della verosimiglianza di eventi rappresentati a teatro, la questione dell’illusione, dell’effetto della rappresentazione sul pubblico e della maniera ideale di recitare per ottenere tali effetti. Così
Schiller: “Welches ist der wahre Anstand auf der Bühne, und wodurch
erlangt ihn der Schauspieler?”, o ancora: “Können französische
Trauerspiele auf den deutschen Bühen gefallen? und wie müssen sie vorgestellt werden, wenn sie allgemeinen Beifall erhalten sollen?” (914 s.). Si
tratta, dunque, di discutere le modalità e i limiti della riproduzione della
natura sul palco teatrale, nonché di confrontarsi con i modelli esistenti,
quello francese in questi anni, cui si aggiungerà successivamente, nel
periodo classico, quello greco.
Il tentativo di autori come Lessing, Engel e Mylius nella prima metà
del secolo, sulla scia dell’entusiasmo per il progetto di riforma teatrale
diderotiano1, è quello di affermare la recitazione come freie Kunst, al pari
di pittura, musica e poesia, attraverso l’elaborazione di trattati teorici sul
teatro e sull’arte mimica. In breve, si tratta di sviluppare la
Schauspielkunst come disciplina “poetica” e a ciò contribuiscono in
maniera decisiva la collaborazione e il dialogo fra autori ed attori.
L’ultimo dei Kallias-Briefe, le lettere in cui Schiller tenta di andare
oltre Kant elaborando una concezione sensistico-oggettiva del bello, è
intitolata Das Schöne der Kunst. Schiller riprende qui la questione platonica della possibilità per l’artista di riprodurre solo di terza mano gli
oggetti della natura, questione che Lessing, nella Hamburgische
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Dramaturgíe, aveva liquidato piuttosto sbrigativamente come inutile
“Vernünftelei”, contrapponendo poi a Platone una reinterpretazione delle
concezioni della Poetica aristotelica (494). Per Schiller si tratta invece di
ricondurre questo oggetto acquisibile solo attraverso la mediazione, la
riflessione - condizione questa imprescindibile dell’arte moderna - a una
spontaneità originaria. La soluzione proposta nei Kallias-Briefe è descritta attraverso diversi esempi riferiti alle varie arti e, comunque, sostanzialmente, si fonda su un annullamento della materia nella forma: l’artista
deve far sì che nella statua non si veda più il marmo, ma l’uomo in carne
e ossa, che nel disegno non si vedano più il segno della matita o la carta,
ma le figure. Il raggiungimento di tale risultato può essere conseguito solo
attraverso ciò che Schiller definisce in totale contrapposizione alla maniera, cioè lo stile, la cui essenza è la pura oggettività, che si configura, così,
come il fondamento delle belle arti: “Reine Objektivität der Darstellung ist
das Wesen des guten Stils: der höchste Grundsatz der Künste” (325). Da
ciò deriva una ulteriore tripartizione nell’esposizione del giudizio sul
valore estetico dell’artista: “Der große Künstler […] zeigt uns den
Gegenstand (seine Darstellung hat reine Objektivität) der mittelmäßige
zeigt sich selbst (seine Darstellung hat Subjektivität) der schlechte seinen
Stoff (die Darstellung wird durch die Natur des Mediums u. durch die
Schranken des Künstlers bestimmt)” (326). I casi esposti trovano una evidenza tangibile, aggiunge Schiller, nel lavoro dell’attore. I tre paragrafi
conclusivi della lettera sono dunque dedicati alla descrizione della performance di alcuni attori che l’autore utilizza per esemplificare la propria teoria, abbozzando così una breve ma compiuta estetica della recitazione teatrale. Konrad Ekhof e Friedrich Ludwig Schröder - in particolare la loro
interpretazione di Hamlet - vengono citati quali esempi di recitazione perfetta, sulla base dei principi esposti in merito alla contrapposizione di
materia e forma nella rappresentazione artistica.
La scelta dei due attori tedeschi non è né casuale, né originale. Si
tratta infatti dei due nomi che ricorrono con maggior frequenza nelle pagine sia dei trattati contemporanei sulla recitazione e sulla mimica, sia delle
memorie di altri attori dell’epoca. J. J. Engel - autore del trattato Ideen zu
einer Mimik (1785-86) - e Lessing - già al 1754-5 risale un suo frammento intitolato Der Schauspieler2 - li ritengono fra i migliori attori dell’epoca: l’influsso di Ekhof per lo sviluppo di alcuni aspetti della
Hamburgische Dramaturgie è determinante, così come il ruolo dell’opera
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lessinghiana sull’evoluzione dell’attore tedesco. Anche Engel nella realizzazione delle Ideen zu einer Mimik verrà influenzato in modo decisivo
dalle modalità di recitazione di questo artista.
Ekhof e Schröder assurgono ad esempio di bella recitazione perché
la loro rappresentazione, secondo Schiller, risulta priva di qualsiasi influsso soggettivo, la persona reale dell’attore (la materia) scompare in un
Amleto puro (la pura forma). La rappresentazione teatrale, passata attraverso il corpo, diviene pura oggettività attraverso l’idealizzazione raggiungendo così una perfetta naturalità e un carattere di universalità. Di
questo procedimento Schiller fornisce un’ulteriore spiegazione nelle sue
lezioni di estetica, i cosiddetti Fragmente aus den Vorlesungen3, mettendo
ancora una volta in parallelo il lavoro dello scultore e quello dell’attore:
“Die Natur des Mediums, des Stoffes, muß völlig bezwungen sein; so muß
z. B. in einer Bildsäule nicht der Marmor, in dem Schauspieler nicht sein
eigener natürlicher Charakter sichtbar sein” (1069). Gli altri due esempi di
recitazione illustrati da Schiller nei Kallias-Briefe vengono considerati di
minor valore proprio per l’introduzione da parte dell’attrice e dell’attore
in questione di un’idea arbitraria o di un metodo di recitazione eminentemente soggettivo.
L’importanza del dibattito sulla Schauspielkunst nel decennio 17801790 per lo sviluppo di queste idee estetiche, risulta chiara da alcune considerazioni di un altro celebre attore dell’epoca, il più importante allievo
di Ekhof, anch’egli frequentemente in contatto con Schiller, August
Wilhelm Iffland. In una sorta di autobiografia teatrale, Ueber meine theatralische Laufbahn (1798), Iffland riporta un colloquio con il suo maestro.
Ekhof era preoccupato per le conseguenze che la shakespearomania di
quegli anni avrebbe avuto sullo sviluppo della recitazione: “Eckhof [sic!]
fürchtete die Folgen der shakespearischen Stücke auf deutschen Bühnen.
Er sagte einst: ‘...Das Entzücken, das Shakespeare erregt, erleichtert dem
Schauspieler Alles. Er wird sich Alles erlauben, und ganz vernachlässigen.’ So sagte er, und leider hat er nicht sehr Unrecht gehabt. Wie oft ist
Geschrei für starken Ausdruck, Grobheit für Kraft, Roheit für Natur, und
Übertretung all und jeden Wohlstandes für Eigenheit gebraucht worden!”
(Bender, 69 s.). Il rischio di una soggettivizzazione eccessiva della performance attoriale sulla base di testi che, paradossalmente, Schiller considera come esempio, al pari di Omero, di un’arte naiv e dunque oggettiva per
eccellenza, si accompagna invece alla formulazione, riportata sempre nei
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Protokolle del teatro di Mannheim, della regola basilare della mimica:
“Kunst leitet die Natur, und Natur berichtigt die Kunst” (Bender 69). Nella
pratica, per quel che concerne Ekhof, ciò si traduce nell’atteggiamento che
Schiller illustra e loda nei Kallias-Briefe, un’oggettività pura ottenuta grazie a un distacco totale dalla materia recitata, un presupposto riconosciuto
dallo stesso attore come principio fondante del proprio metodo. Così
Christian Dietrich Meyer riporta alcune frasi dell’attore: “Ekhof, der sich
selten auf theoretische Sätze einließ, behauptete: des Schauspielers wirklicher Gemüthszustand müsse nie Einfluß auf sein Spiel haben” (Bender
77). Considerazioni simili si trovano nel trattato di Engel: “Von unserm
Ekhoff [sic!] weiß ich, daß er sich, weder in Ansehung der Deklamation
noch des Spiels, auf die blosse Empfindung verließ; daß er sich vielmehr,
während der Vorstellung, in Acht nahm, nicht zu sehr in Empfindung zu
gerathen, damit er nicht, bey ermangelnder Besonnenheit, mit weniger
Wahrheit, Ausdruck, Harmonie und Haltung spielte” (7:16).
La riflessione sulla Schauspielkunst e sulla mimica in particolare
viene ulteriormente approfondita da Schiller nello scritto contemporaneo
o di poco successivo ai Kallias-Briefe, Über Anmut und Würde (1793);
una conseguenza, questa, quasi ovvia della definizione di grazia postulata
dall’autore come “bewegliche Schönheit” (331) - tenendo ferma la libertà
come presupposto della bellezza. Schiller, nell’affrontare la questione del
movimento e della gestualità non può non fare riferimento al teatro.
Tuttavia, la riflessione sull’espressione artistica costituisce lo spunto per
considerazioni più ampie di tipo antropologico: “Daher wird man aus den
Reden eines Menschen zwar abnehmen können, für was er will gehalten
sein, aber das, was er wirklich ist, muß man aus dem mimischen Vortrag
seiner Worte und aus seinen Gebärden, also aus Bewegungen, die er nicht
will, zu erraten suchen” (349). L’involontarietà del movimento, che per
Schiller costituisce una garanzia di sincera spontaneità del gesto, nell’arte
di recitazione, ovviamente, non può restare tale, ma così deve apparire
grazie allo stesso principio che caratterizza l’opera del genio: “kurz das
Werk der Regel muß in Natur übergehen” (350 n.5). Così come nei
Kallias-Briefe il bello artistico costituisce soltanto un capitolo, una parte,
seppur decisiva, della teorizzazione di un concetto più ampio che riguarda l’intero ambito del mondo naturale e della sua “fenomenologia”, in
Über Anmut und Würde la grazia dell’attore o del danzatore è soltanto la
riproduzione nel limitato campo dell’arte di un fenomeno antropologico
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universale. Tutto questo viene specificato nella nota 5 del saggio, nella
quale Schiller cerca una via d’uscita a un’impasse dovuto proprio alla
definizione di grazia che, in quanto espressione assolutamente ed esclusivamente naturale, presenta delle difficoltà nel momento in cui deve essere realizzata come prodotto di regole convenzionali in un dramma o in un
balletto. Per quanto riguarda l’attore nello specifico, Schiller evidenzia
due caratteristiche necessarie a una buona recitazione: 1) la verità della
rappresentazione 2) la bellezza / grazia della rappresentazione4. La prima,
del tutto coerentemente ai postulati dei Kallias-Briefe, dipende solo dall’arte ed è completamente svincolata dalla natura, per cui l’attore non deve
mettere nulla del proprio carattere nella rappresentazione del personaggio,
la sua arte deve dar vita a una rappresentazione totalmente oggettiva. La
seconda, al contrario, deve far sì che l’arte scompaia a favore della natura. Una naturalità per così dire acquisita deve seguire al momento del conseguimento della tecnica, rivelando una rinnovata spontaneità. Qui, come
si accennava, rispetto alla concezione del bello espressa nei KalliasBriefe, vi è una difficoltà ulteriore insita nella definizione di grazia come
naturalità del tutto aliena alla sfera dell’artificio, come caratteristica, dice
Schiller, che crediamo di poter pretendere esclusivamente dal “bloßen
Menschen” (351 n.5). Schiller sembra entrare in un vicolo cieco che riesce a risolvere con una mossa assai furba e poco filosofica: “Was werde
ich aber nun dem mimischen Künstler antworten, der gern wissen möchte, wie er, da er sie nicht erlernen darf, zu der Grazie kommen soll? Er
soll, ist meine Meinung, zuerst dafür sorgen, daß die Menschheit in ihm
selbst zur Zeitigung komme, und dann soll er hingehen und (wenn es sonst
sein Beruf ist) sie auf der Schaubühne repräsentieren” (351 n.5). Una soluzione filosoficamente più articolata verrà fornita soltanto in Über naive
und sentimentalische Dichtung. Nel saggio, infatti, alla contraddizione
rilevata da Kant, secondo cui un’arte ingenua non è affatto possibile, proprio perché i due termini sono radicalmente in contraddizione (414),
Schiller contrappone un procedimento dialettico e progressivo, una contrapposizione fra Natur e Kunst prima e naiv e sentimentalisch poi, fornendo anche a queste categorie un significato estetico e antropologico, e
risolvendo l’antitesi con un articolato percorso concluso da una riacquisizione per via moderna e riflessiva della naturalità. Per dirla con la celebre
espressione che Szondi utilizza come titolo della sua interpretazione del
saggio schilleriano: “das Naive ist das Sentimentalische”.
372

La concezione schilleriana della recitazione ideale consta, dunque, di
due momenti: uno tecnico e oggettivo, l’altro legato a una naturalità propria dell’uomo. L’attore ideale è colui che, attraverso un dominio assoluto della tecnica, è in grado di riprodurre questa naturalità.
Sorprendenti, in questo ambito, sono le pagine che Schiller scrive già
nel 1782, nel breve saggio Über das gegenwärtige teutsche Theater. Si tratta anche qui di un piccolo capolavoro di estetica drammaturgica incentrato
sull'affermazione di un principio di equilibrio dinamico fra coscienza di sé,
dominio delle passioni e totale immedesimazione nel proprio ruolo. Per
Schiller l'attore è, in ciò, simile a un sonnambulo, apparentemente del tutto
incosciente eppure guidato nei suoi passi sicuri da una sorta di naturale predisposizione (171 s.). Soltanto un simile approccio alla performance può
garantire all'attore una “natürliche Grazie der Stellung” (173).
“Wenn man bei andern Schauspielern wohl hie und da einzeln ein
schönes Gemälde, wie man es hier nennt, bemerkt, so zeigt sein Spiel eine
ununterbrochne Folge derselben, einen harmonischen Rythmus aller
Bewegungen, wodurch denn das Ganze wieder zur Natur zurückkehrt, aus
der diese Art zu spielen, einzeln genommen, schlechterdings heraustritt”
(Humboldt, 379). La citazione è estratta da uno scritto di Wilhelm von
Humboldt, originariamente una lettera a Goethe del 1799, intitolato Über
das gegenwärtige Französische tragische Bühne5. La riflessione di
Humboldt parte qui dalla differenza fra gli attori francesi e tedeschi, prende in esame le performance del più celebre degli attori francesi dell’epoca, Talma, e si estende poi a considerazioni più generali sull’arte e sulla
lingua francese e tedesca. Tutta la sua analisi scaturisce dalla constatazione di una radicale differenza fra i concetti di natura elaborati dai due popoli in questione, differenza che determina il carattere espressivo della
comunicazione linguistica e dunque delle rappresentazioni artistiche.
La consonanza con le posizioni schilleriane in materia di
Schauspielkunst è piuttosto evidente. Il compito dell’attore per Humboldt
consiste nella capacità “alle Gefühle der Menschheit zu erregen, die tiefsten und mächtigsten Kräfte der Natur zu beschwören, und sie doch nur
als Kunst wirken zu lassen und ästhetisch zu beherrschen” (394-5). Si tratta di riuscire a rendere il carattere indeterminato e universale del linguaggio poetico attraverso uno strumento concreto e reale, la parola nel caso
del poeta, il proprio corpo nel caso dell’attore. La produzione di un’illusione è, dunque, il vero segreto dell’attore, il quale ha soltanto un metodo
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per crearla: “Er muss in allem, was Ausdruck von Gedanken,
Empfindungen und Gesinnungen ist, die Kraft und die Wahrheit der Natur
zeigen, ganz darin zu leben, damit allein beschäftigt scheinen und im
Zuschauer alles wecken, was darauf Bezug hat; zugleich aber muss sein
Spiel durchaus künstlerisch berechnet seyn, Stimme, Miene und Gebehrde
müssen die Einheit, die Notwendigkeit, die Wechselbestimmung des
gebundensten Kunstwerks besitzen; beiden muss er so eng bestimmen,
dass auch der geübteste Zuschauer es nicht mehr trennen kann. Diese
Verbindung wird ihm unfehlbar gelingen, sobald er in seinem Studium
ganz Künstler ist, in der Ausführung aber nur den Menschen zu zeigen
sucht […]” (395). È evidente qui il richiamo alla distinzione schilleriana fra
i due momenti della performance attoriale descritti nella quinta nota di
Über Anmut und Würde. L’attore, come il poeta moderno, come il sentimentalischer Dichter, può riacquisire la dimensione naturale soltanto in
forma mediata attraverso la riflessione. La revisione del concetto di natura
da un lato, l’analisi delle modalità con cui l’immaginazione riproduce la
realtà nell’opera d’arte dall’altro, risultano determinanti anche nell’elaborazione dell’estetica drammaturgica che si afferma in questi anni. La naturalità esasperata caratteristica del periodo stürmeriano, basata su una genialità concepita come espressione di un momento barbarico, primordiale, che
rispecchiasse il caos della natura, viene definitivamente rigettata.
Il ruolo di Ekhof e Schröder nella Germania del Settecento è lo stesso che l’attore inglese Garrick gioca nella Francia di quegli anni - e più
tardi nella stessa Germania. Qui, saranno soprattutto G. C. Lichtenberg Briefe aus England (1775) - e Lessing, a contribuire alla diffusione della
fama dell’attore inglese. Schiller, da parte sua, cita il nome di Garrick in
due occasioni: nello scritto Über das gegenwärtige teutsche Theater
(1782), e in un breve resoconto, Über Iffland als Lear (1784), nel quale
paragona l’attore tedesco a quello inglese per la grande capacità di impersonare ruoli differenti (896). Soprattutto Ekhof, in quegli anni, veniva
considerato in Germania come il Garrick tedesco.
Diderot aveva incontrato l’attore inglese negli anni 1763-65 presso
d’Holbach. Le sue conversazioni con il philosophe avranno un ruolo
determinante per lo sviluppo delle sue teorie sull’arte già a partire dal
Salon de 1767. In questo celebre scritto, dopo aver illustrato il suo concetto di “modèle idéal”, il modello immaginario cui l’artista deve ispirarsi per realizzare la sua opera, e, nel tentativo di liberarsi definitivamente dal
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principio di imitazione dell’arte antica, Diderot riporta un dialogo di
Garrick con il cavaliere di Chastellux: “Quelque sensible que Nature ait pu
vous former, si vous ne jouez que d’après vous-même, ou la nature subsistante la plus parfaite que vous connaissiez, vous ne serez que médiocre. Médiocre! et pourquoi cela? - C’est qu’il y a pour vous, pour moi, pour le
spectateur tel homme idéal possible qui dans la position donnée, serait bien
autrement affecté que vous. Voilà l’être imaginaire que vous devez prendre
pour modèle. Plus fortement vous l’aurez conçu, plus vous serez grand,
rare, merveilleux et sublime. – Vous n’êtes donc jamais vous? - Je m’en
garde bien. Ni moi, M. le chevalier, ni rien que je connaisse précisément
autour de moi. Lorsque je m’arrache les entrailles, lorsque je pousse des
cris inhumaines ; ce ne sont pas mes entrailles, ce ne sont pas mes cris, ce
sont les entrailles, ce sont les cris d’un autre que j’ai conçu et que n’existe
pas.” Il programma illustrato da Garrick va applicato, secondo Diderot, non
solo alla recitazione, ma a tutte le arti: “Or il n’y a, mon ami, aucune espèce de poète à qui la leçon de Garrick ne convienne” (528). Sono queste le
idee sulle quali si sviluppa il Paradoxe sur le comédien, in cui l’attore
inglese ha ancora un ruolo principale proprio come incarnazione di un’oggettività assoluta nell’interpretazione teatrale costruita attraverso una totale mancanza di “sensibilité” e uno studio, una preparazione, dal quale
spesso l’attore che fa conto esclusivamente sulla propria sensibilità si
crede dispensato. La teoria di Diderot si basa, tra l’altro, su una distinzione fondamentale: “C’est qu’être sensible est une chose, et sentir est une
autre. L’une est une affaire d’âme, l’autre une affaire de jugement” (1420).
Una buona recitazione, dunque, non si costruisce sulla Empfindsamkeit o
sul feu, su un fuoco interiore, come riteneva Sainte-Albine, alle cui teorie
Diderot e Lessing si opporranno; piuttosto, l’attore deve mantenere distacco e sangue freddo, intesi come dominio delle passioni attraverso la ragione: “Celui que la nature a signé comédien, n’excelle dans son art que
quand la longue expérience est acquise, lorsque la fougue des passions est
tombée, lorsque la tête est calme et que l’âme se possède” (1389).
Il Paradoxe costituisce il polo contrapposto alla Lettre à d’Alembert
sur les spectacles di Rousseau6. Quest’ultimo, infatti, nell’esposizione
della sua critica alla rappresentazione teatrale, aveva considerato il comédien come prototipo di un processo che porta all’annichilimento dell’essenza dell’uomo: “Mais un comédien sur la scène, étalant d’autres sentiments que les siens, […] s’anéantit, pour ainsi dire, s’annule avec son
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héros ; et dans cet oubli de l’homme, s’il en reste quelque chose, c’est pour
être le jouet des spectateurs” (240). Si ripresenta in questo caso la contrapposizione fondamentale fra rappresentazione, illusione, apparenza e
cosa in sé. Diderot, attraverso l’elaborazione di una teoria della recitazione, prepara una filosofia dell’arte in cui si evidenzia la differenza fra prodotto artistico e oggetto naturale con lo scopo di sottolineare il ruolo primario dell’uomo e della sua immaginazione. Rousseau, invece, resta legato a una concezione dell’arte teatrale come illusione, ma in un senso negativo, ovvero non come potenziamento delle facoltà conoscitive umane,
bensì nel significato di inganno e dunque di un annullamento del potere
della sua ragione. Da un lato troviamo una estetizzazione della natura
come presupposto all’affermazione della libertà estetica prodotta dall’immaginazione, dall’altro una radicale affermazione della soggettività che
vorrebbe fare a meno della dimensione estetica, che non vuole rappresentare la natura, ma vuole essere natura. La visione diderotiana del teatro,
dimensione intesa sempre più come vero e proprio rituale basato su convenzioni stabilite, trova la sua piena espressione proprio nel Paradoxe:
nella teoria sull’attore, inoltre, vengono alla luce tutte le implicazioni
antropologiche insite nella concezione della rappresentazione teatrale:
“Les images des passions au théâtre n’en sont donc pas les vraies images,
ce n’en sont donc que des portraits outrés, que de grandes caricatures
assujetties à des règles de convention. […] On est soi de nature ; on est
un autre d’imitation ; le cœur qu’on se suppose n’est pas le cœur qu’on a.
Qu’est-ce donc que le vrai talent? Celui de bien connaître les symptômes
extérieurs de l’âme d’emprunt, de s’adresser à la sensation de ceux qui
nous entendent, qui nous voient, et de les tromper par l’imitation de ces
symptômes, par une imitation qui agrandisse tout dans leurs têtes et qui
devienne la règle de leur jugement; car il est impossible d’apprécier autrement ce qui se passe au-dedans de nous” (1412). Dalla critica radicale alla
sensibilità, critica sulla quale Diderot costruisce poi anche il suo capolavoro romanzesco, Le neveu de Rameau7, si sviluppa l’elaborazione di una
Wirkungsästhetik in cui i dati della realtà percepiti dai sensi vengono rielaborati dall’immaginazione del poeta, del pittore o dell’attore, successivamente rappresentati in una forma alterata rispetto al modello reale e, a
loro volta percepiti dal fruitore, la cui immaginazione, in un ultimo passaggio, può assorbirne il vero senso. Il valore estetico dell’opera d’arte
secondo il philosophe può realizzarsi compiutamente solo quando alla
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genialità della composizione corrisponde una genialità nella ricezione.
Senza mettere in discussione la priorità storica e sistematica della sensibilité, delle Empfindungen, Diderot afferma la possibilità di basare su tale
presupposto il fondamento della soggettività moderna grazie all’affermazione di un principio di libertà estetica dell’uomo che, solo nell’immaginazione, e dunque nelle arti può realizzarsi compiutamente.
Le consonanze con le teorie schilleriane sulla recitazione sono piuttosto evidenti, tuttavia parlare di una ricezione diretta è piuttosto problematico per una serie di questioni filologiche che il Paradoxe diderotiano
pone. Il primo abbozzo dell’opera è costituito da un lavoro per la
“Correspondence littéraire”, una recensione affidata da Grimm a Diderot
di un opuscolo - Garrick ou les acteurs anglois - traduzione di un originale inglese - The Actor or a Treatise of the Art of playing - a sua volta
libero adattamento del Comédien (1747) di R. de Sainte-Albine. La complessa genesi di questo opuscolo si colloca idealmente al centro di quello
sviluppo della trattatistica settecentesca sull’arte dell’attore inaugurata dal
poemetto di L. Riccoboni, Dell’Arte rappresentativa (1728), che raggiunge la sua massima fortuna verso la metà del secolo concludendosi, prima
appunto dell’elaborazione del testo diderotiano, con la Hamburgische
Dramaturgie di Lessing (1767-8) (Tessari 150-162). La recensione di
Diderot al breve trattato appare nel 1770, il philosophe riprenderà più
volte in mano il testo rimaneggiandolo e facendo delle aggiunte sino a
poco prima della sua morte. La prima pubblicazione del Paradoxe risale
però solo al 1830. Converrà dunque fare un passo indietro, tornare all’analisi delle idee fondanti da cui il testo è scaturito - idee che ebbero in
Germania un’ampia diffusione non solo attraverso Lessing, ma anche grazie ad autori come Sulzer, Mendelssohn e lo stesso Kant8.
Già nella Lettre sur les sourds et muets del 1751 Diderot aveva contrapposto la forza espressiva del gesto a quella della parola facendo riferimento al Macbeth shakespeariano: “[…] il y a des gestes sublimes que
toutes l’éloquence oratoire ne rendra jamais. Tel est celui de Macbeth dans
la tragédie de Shakespeare. […] Je ne sais rien de si pathétique en discours
que le silence et le mouvement des mains de cette femme” (17).
L’importanza della pantomima per il philosophe è già in questi anni oggetto di una riflessione tesa ad evidenziare l’effetto della rappresentazione sui
diversi sensi e a studiare il rapporto fra il sentimento e le sue espressioni
verbali e gestuali. L’esperienza personale del Diderot spettatore, in un
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celebre e paradossale episodio riportato nella Lettre, è, in questo senso,
illuminante: “Les jours que je me proposais un examen des mouvements
et du geste, j’allais aux troisième loges: car plus j’étais éloigné des acteurs,
mieux j’étais placé. Aussitôt que la toile était levée, et le moment venu où
tous les autres spectateurs se disposaient à écouter, moi, je mettais mes
doigts dans mes oreilles, non sans quelque étonnement de la part de ceux
qui m’environnaient, et qui ne me comprenant pas, me regardaient presque
comme un insensé qui ne venait à la comédie que pour ne la pas entendre.
Je m’embarrassais fort peu des jugements, et je me tenais opiniâtrement
les oreilles bouchées, tant que l’action et le jeu de l’acteur me paraissaient
d’accord avec le discours que je me rappelais. Je n’écoutais que quand j’étais déroutés par les gestes, ou que je croyais l’être. Ah ! Monsieur, qu’il
y a peu de comédiens en état de soutenir une pareille épreuve, et que les
détails dans lesquels je pourrais entrer seraient humiliants pour la plupart
d’entre eux. Mais j’aime mieux vous parler de la nouvelle surpreise où
l’on ne manquait pas de tomber autour de moi, lorsqu’on me voyait répandre des larmes dans les endroits pathétiques, et toujours les oreilles bouchées. Alors on n’y tenait plus, et les moins curieux hasardaient des questions auxquelles je répondais froidement “que chacun avait sa façon d’écouter, et que la mienne était de me boucher les oreilles pour mieux entendre” (21).
Attraverso l’analisi del rapporto fra il gesto e l’espressione linguistica Diderot scopre il carattere metaforico ed emblematico, o meglio, simbolico del gesto. La mimica per il philosophe è strettamente legata alla
poesia, più esattamente, al suo carattere di geroglifico (Dieckmann 443).
La pantomima scaturisce dal medesimo processo creativo della poesia o
della pittura e, dunque, soggiace alle stesse regole, deve risultare naturale
anche se è il prodotto di uno studio e di una tecnica acquisita. Così la grazia del movimento accompagna la parola o riesce persino a sostituirla
incarnandone il valore poetico, un valore allo stesso tempo iconico e
misterioso, tale da poter lasciare spazio all’immaginazione.
Si tratta, come noto, di una serie di aspetti decisivi di cui Lessing
discuterà in maniera approfondita nella Hamburgische Dramaturgie, tuttavia, come brevemente accennato, Lessing non è affatto interessato alla
questione platonica - questione fondamentale per Diderot prima e per
Schiller poi. In secondo luogo egli confonde ancora tra loro la dimensione estetica e quella morale: le descrizioni della recitazione di Ekhof nella
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Hamburgische Dramaturgie sono costantemente incentrate sulle modalità
di rappresentazione e di espressione della “Moral” nelle diverse situazioni (136). In questo caso, l’autore tedesco, resta ancorato a una ricezione
più superficiale del contemporaneo francese, o comunque guidata da interessi maggiormente legati alla definizione di nuovi generi teatrali. Negli
anni successivi, a partire dagli anni Novanta, la ricezione del pensiero
diderotiano si sposta invece su un ambito decisamente estetico.
La connessione operata da Diderot fra il problema della mimica e
quello dell’espressione linguistica - senza dubbio uno degli aspetti più
moderni delle sue teorie - si ritrova nella conclusione dei Kallias-Briefe,
nei quali Schiller, dopo aver esposto le sue teorie sulla recitazione, affronta la questione dell’espressione poetica. Schiller tenta di proporre una
soluzione al problema dell’abisso che separa l’arbitrarietà del segno linguistico dall’oggetto da esso designato. Egli definisce la bellezza della
rappresentazione poetica come “Freie Selbsthandlung der Natur in den
Fesseln der Sprache” (329), dunque un’autonomia dell’oggetto rappresentato ottenuta attraverso il processo di idealizzazione e di riproposizione di
fronte all’immaginazione del fruitore, un processo che libera l’oggetto
nella “poetische Darstellung” dalle catene del medium artistico utilizzato.
Soltanto nello Schein, dunque in una rappresentazione pura, è possibile
annullare lo scarto fra l’idea e la sua riproduzione concreta.
Questa conclusione costituisce senz’altro il frutto di una serie di
ricerche su cui avrà un peso decisivo l’attività di drammaturgo e, dunque,
la riflessione sul rapporto fra la realtà e la sua rappresentazione mimica a
teatro: la performance attoriale è, in effetti, un ideale campo di indagine
per concretizzare anche a livello antropologico quelle categorie estetiche
e trascendentali kantiane di cui Schiller, talvolta, avverte una certa debolezza a livello empirico.
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Note, Notes, Anmerkungen

B

Lessing traduce il teatro di Diderot - Das Theater des Herrn Diderot (1760)
- trovando nelle teorie del contemporaneo francese un alleato decisivo per la
formulazione delle sue teorie sui generi teatrali. Vd. in particolare i paragrafi 84 e 85 della Hamburgische Dramaturgie (455-463).
Der Schauspieler è un frammento rimasto in forma di schizzo in cui Lessing
esprime idee per la verità piuttosto convenzionali, rifacendosi ai precetti
vigenti in materia di mimica e recitazione (Fick, 270).
Si tratta di una serie di appunti raccolti da uno studente che aveva assistito
alle lezioni di estetica di Schiller tenute a Jena. C. F. Michaelis pubblicò le
sue note accompagnate da una breve introduzione poco dopo la morte di
Schiller con il titolo, Noch ungedruckte Fragmente aus Schillers ästhetischen Vorlesungen vom Winterhalbjahr 1792-93. Il testo viene poi inserito
come appendice nel volume, Geist aus Friedrich Schillers Werken, gesammelt von Christian Friedrich Michaelis, pubblicato a Lipsia nel 1806.
Schiller qui utilizza i due termini indistintamente.
Il saggio viene pubblicato per la prima volta nel 1800 nella rivista di Goethe
“Propyläen”.
La lettera fu pubblicata nel 1758 come risposta all’articolo “Genève” di
d’Alembert apparso sull’Encyclopèdie. Nell’articolo si proponeva l’istituzione di teatri per la città di Ginevra esaltando il ruolo delle attività teatrali
e artistiche in genere per il progresso della civiltà umana.
Il romanzo verrà tradotto da Goethe con la collaborazione di Schiller e sarà
pubblicato per la prima volta in Germania nel 1805. La prima edizione francese sarà una traduzione dell’edizione tedesca.
Non solo Kant conosceva diversi articoli dell’Encyclopédie, ma fra le fonti
della Kritik der Urteilsktaft figurano gli scritti di Batteux e dei cosiddetti
esthéticiens francesi che costituiscono la base sulla quale Diderot costruisce,
talvolta in netta contrapposizione con essi, il proprio “sistema” estetico.
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Da un palcoscenico all’altro: alcuni
adattamenti dei drammi di Schiller
per il melodramma
Paolo
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a storia dell’opera teatrale di Friedrich Schiller è passata attraverso momenti di alterna fortuna: dopo le accoglienze generalmente positive del pubblico a lui contemporaneo, cui tuttavia si contrappose l’intervento della censura volto a mitigare i contenuti più polemici delle prime opere, vennero le entusiastiche esaltazioni della critica
ottocentesca, che vedeva nell’autore tedesco il cantore della libertà e il
paladino dei più alti ideali umani. In seguito furono poste alcune caute
riserve se non addirittura giudizi completamente negativi. In epoche a noi
più vicine, si è tentato un riesame complessivo dell’opera drammatica di
Schiller, cercando di offrirne una lettura che non fosse unicamente condizionata dalla prospettiva letterario-filosofica e dall’immagine patriottica
elaborate sin dall’Ottocento.
Dal punto di vista della prassi scenica, dopo i fasti dell’età
Romantica, il teatro di Schiller, pur senza mai scomparire dai repertori
europei, ha tuttavia conosciuto un numero sempre più modesto di allestimenti. Le ragioni di questo allontanamento possono essere ricercate in
varie direzioni. Innanzitutto, già nella seconda parte dell’Ottocento, il
superamento delle tesi romantiche sul teatro e l’affermarsi delle tematiche
naturaliste, provocarono la nascita di nuovi repertori, la sperimentazione
di tecniche drammaturgiche alternative, la trattazione di argomenti totalmente diversi da quelli che avevano affascinato la platea di pochi anni
prima. L’avvento della regia, avvenuto proprio in Germania attorno agli
anni Settanta, provocò infine un totale rivolgimento dei palcoscenici, con
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l’avvio di sperimentalismi che - nella gran parte dei casi - avvenivano su
testi di autori contemporanei. Nel Novecento, la rivalutazione dei classici
ha consentito di riproporre più volte anche il teatro di Schiller, spesso sottoponendolo a riletture e aggiornamenti, come quello tentato nel 1926 dal
regista Erwin Piscator, che mise in scena I masnadieri in abiti contemporanei. Ma non si deve infine dimenticare che la limitata messa in scena,
oggi, del teatro di Schiller è dovuta anche al numero, davvero notevole, di
personaggi che popolano i suoi drammi. Abituato a comporre per teatri di
stato cui non mancavano, evidentemente, le risorse economiche, Schiller soprattutto nella fase finale della carriera - concepì lavori davvero imponenti sia per durata, sia per numero di attori impegnati, tanto da richiedere, in alcuni casi, la partecipazione - tra interpreti principali, comprimari,
comparse e musicisti - di oltre cento artisti. Oggi nessun teatro - neppure
quelli economicamente più solidi - si può permettere di realizzare lavori
così imponenti. Evidente, quindi, la progressiva emarginazione del teatro
schilleriano dai repertori correnti e, nei casi di messa in scena, l’opzione
per opere meno costose quale I masnadieri, che prevede “solo” diciotto
personaggi. Per i drammi più imponenti, come il Don Carlos, le rare messinscena degli ultimi anni - in Italia si ricorda l’allestimento del Teatro
Eliseo di Roma con Gabriele Lavia, nel 1984 - sono ricorse a significativi
tagli volti, oltre che a ridurre la durata della rappresentazione, anche a contenere il più possibile il numero degli interpreti.
Per quanto possa destare sorpresa, soprattutto in Italia la conoscenza
del teatro di Schiller presso il grande pubblico, è avvenuta, sin
dall’Ottocento, soprattutto per via indiretta, attraverso la mediazione
offerta dal palcoscenico del melodramma. Se grandi quantità di spettatori
hanno conosciuto - e conoscono - il nome di Schiller e i contenuti delle sue
opere, ciò deve essere imputato, in buona parte, alle riduzioni in musica ai
quali sono stati sottoposti alcuni dei suoi drammi. Dei dieci lavori teatrali, ben sei sono stati trasposti sul palcoscenico lirico, mentre non si può
dimenticare che il celebre Inno alla gioia fu musicato da Ludwig van
Beethoven nel 1824, nel quarto movimento della Nona Sinfonia. A
Schiller si rivolse principalmente Giuseppe Verdi (1813-1901) che frequentò le opere dell’autore tedesco soprattutto nella fase iniziale della sua
carriera. Nel 1845 presentò al Teatro alla Scala di Milano Giovanna
d’Arco, su libretto di Temistocle Solera (1815-1878), tratto da La pulzella
d’Orleans: uno dei lavori meno riusciti del musicista, forse anche a segui384

to del libretto, che appare inverosimile e troppo complicato nello svolgimento. Nel 1847 fu la volta della riduzione de I masnadieri su libretto di
Andrea Maffei (1798-1885), presentato al Queen’s Theatre di Londra:
anche in questo caso l’opera non è tra le migliori del repertorio verdiano.
Il 1849 è l’anno di Luisa Miller, in scena al Teatro San Carlo di Napoli,
lavoro tratto da Intrigo e amore, su libretto di Salvatore Cammarano
(1801-1852) che, viceversa, costituisce una delle tappe fondamentali nella
carriera del musicista. Dopo un lungo periodo di tempo, nel corso del
quale si era rivolto ad altre fonti, Verdi ritorna a Schiller nel 1867, musicandone uno dei drammi maggiori: Don Carlos. Come per il drammaturgo tedesco, così anche per il musicista italiano il Don Carlos costituisce
una delle opere di più grande impegno, sia per le tematiche affrontate, sia
per l’imponenza del lavoro, sia per lo sforzo artistico profuso nella composizione dell’opera. Il melodramma ebbe vita alquanto tormentata: terzo
lavoro commissionato a Verdi dall’Opéra parigina, il Don Carlos nasce
come un “grand-opéra” ossia un lavoro che, in accordo con i gusti allora
imperanti nella capitale francese, era destinato a impressionare la platea
per l’imponenza dell’allestimento, per la quantità di personaggi in scena,
per la vastità delle proporzioni musicali, per la presenza di cori, balletti,
continui cambi scena e quant’altro. Il libretto originale in cinque atti numero, questo, desueto per il melodramma -, è in lingua francese ed è
opera di François-Joseph Méry (1798-1865) e Camille Du Locle (18321903). In questa prima monumentale versione, l’opera debuttò al Théâtre
Lyrique nel marzo del 1867. Nell’ottobre dello stesso anno il lavoro, con
una serie di tagli, venne presentato nella versione italiana - intitolata Don
Carlo - al Comunale di Bologna. Conscio tuttavia delle difficoltà a mantenere in repertorio un melodramma così imponente, Verdi stesso provvide alla stesura di una nuova versione in quattro atti, in lingua italiana, su
libretto di Angelo Zanardini (1820-1893), presentata alla Scala nel 1883.
Primo musicista a rivolgersi a Schiller fu tuttavia Gioachino Rossini
(1792-1868) che, nel 1829, presentò all’Opéra di Parigi il suo estremo
capolavoro, quell’imponente Guillaume Tell, che solo in tempi recenti,
grazie alla “Rossini Renaissance”, ha potuto essere riportato alle proporzioni e allo splendore originali.
Al drammaturgo tedesco si rivolse, infine, anche Gaetano Donizetti
(1797-1848), che nel 1835 presentò alla Scala di Milano, dopo una prima
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versione duramente censurata a Napoli, Maria Stuarda su libretto di
Giuseppe Bardari.
I medesimi motivi che hanno causato un progressivo allontanamento di Schiller dai palcoscenici della prosa - ossia l’imponenza dei lavori e
l’eccessivo numero dei personaggi -, hanno viceversa suscitato l’interesse
dei musicisti e la sua duratura collocazione sui palcoscenici della lirica. I
drammi schilleriani sembrano, infatti, concepiti appositamente per uno
spettacolo fastoso quale il melodramma: scene corali, trame principali
alternate a trame secondarie, numerosi spostamenti di luogo, un generale
senso di imponenza e spettacolarità. Ma, d’altra parte, la solidità stessa
dell’impianto drammaturgico schilleriano era garanzia, ai librettisti e ai
musicisti, per la buona riuscita della riduzione.
È ampiamente noto che la quasi totalità dei libretti scritti per il melodramma trae spunto da opere preesistenti, appartenenti per lo più al genere drammatico o a quello narrativo. I motivi di tale scelta si spiegano nel
bisogno di soddisfare le aspettative di un pubblico ampio e abbastanza
diversificato nella composizione. Coloro che frequentavano un tempo il
teatro d’opera appartenevano sia alla classe aristocratica che a quella borghese e popolare, ossia a gruppi di persone che avevano cultura diversa e
orizzonti d’attesa non sempre omologabili. Da qui la necessità di ricercare argomenti già ampiamente noti alla platea, vuoi perché consolidati da
una lunga tradizione culturale, vuoi perché appartenenti a una contemporaneità che sempre più elaborava prodotti di massa. Le grandi opere drammatiche, così come i romanzi più celebri o le narrazioni mitologiche,
costituivano una fonte sicura quanto a popolarità e a livello di gradimento. D’altra parte, considerata la monumentalità dello spettacolo d’opera e
gli ingenti sforzi intellettuali ed economici che richiede la sua realizzazione, va da sé che era necessario prendere le mosse da lavori già ampiamente
collaudati, riducendo così al minimo il margine di rischio.
Nel caso di Schiller, non è da dimenticare che egli venne messo in
musica da autori che operarono durante il periodo romantico, ossia in un
momento in cui il drammaturgo tedesco era ancora molto rappresentato e,
soprattutto, in un’epoca in cui i sentimenti di libertà espressi nell’opera
schilleriana erano particolarmente sentiti.
Non è possibile, in questa sede, affrontare un’analisi completa di tutti
gli adattamenti per il melodramma operati sui drammi di Schiller.
Nell’esigenza di fare una scelta, si sono voluti privilegiare due lavori che
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rappresentano due diversi aspetti della produzione schilleriana e che,
soprattutto, pongono differenti problemi di adattamento: Kabale un Liebe
(1734) e Wilhelm Tell (1804) che sono, rispettivamente, fonte per Luisa
Miller di Verdi (1849) e per Guillaume Tell di Rossini (1829).
Il primo a musicare un dramma di Schiller fu, come già accennato,
Gioachino Rossini. Stabilitosi a Parigi nel 1824 il musicista italiano, che al
tempo aveva raggiunto i massimi vertici della popolarità, era stato nominato, dalla Corte e dal Ministero delle Belle Arti, sovrintendente del
Théâtre Italien. Tra gli impegni previsti dall’incarico, quello di comporre
alcuni nuovi melodrammi che si adattassero alle aspettative del pubblico
parigino. Dopo la cantata scenica Il viaggio a Reims composta nel 1825 per
l’incoronazione di Carlo X, dopo i rifacimenti del Maometto II in Le Siège
de Corinthe (1826) e di Mosè in Egitto in Moïse et Pharaon (1827) e dopo
la presentazione della sua ultima opera buffa, Le comte Ory (1828), Rossini
era alla ricerca di un nuovo soggetto. In verità sembra che la possibilità di
musicare il Wilhelm Tell di Schiller fosse stata presa in considerazione dal
musicista già nel 1824. Dopo aver scartato un paio di possibilità, al musicista venne sottoposto, nel 1827, un libretto di Victor Joseph Étienne de
Jouy (1764-1846) ispirato all’estremo capolavoro di Schiller. Sebbene
Rossini avesse già collaborato con Jouy in occasione del rifacimento del
Mosè, il musicista tuttavia non accettò integralmente il libretto che, tra l’altro, era stato scritto alcuni anni prima e che, per questo motivo, non rispondeva più alle esigenze spettacolari dell’Opéra, al cui palcoscenico era destinata la nuova composizione del maestro. Per questo motivo il non più giovane Jouy accettò di buon grado che il libretto fosse rielaborato dal tragediografo e giornalista Hippolyte Louis Florent Bis (1789-1853), che
apportò una serie di modifiche soprattutto agli ultimi due atti del libretto,
scostandosi in questo modo anche dal tracciato del dramma schilleriano.
Contrariamente alle consuetudini di Rossini, che era abituato a comporre le
proprie partiture nel giro di pochi giorni, senza mai chiedere cambiamenti
al testo poetico, nel caso del Guillaume Tell la composizione durò quasi
cinque mesi e, sino alla fine, l’autore continuò a sollecitare modifiche al
libretto, a tal punto che si è ipotizzata la presenza di un terzo librettista,
forse lo stesso Adolphe Nourrit (1802-1839), primo interprete del ruolo di
Arnold, uomo di talento letterario oltre che musicista.
Commissionata dal governo monarchico francese, l’opera doveva in
qualche modo tenere in considerazione la nuova atmosfera libertaria e pro387

gressista che stava circolando in Europa e in Francia. La scelta dell’argomento schilleriano, quindi, non fu del tutto casuale anche se, del dramma
originale, vengono sicuramente mitigati lo spirito rivoluzionario e le connessioni storico-politiche. L’idea di libertà, quale viene espressa nel 1804
da Schiller nel Wilhelm Tell, era specchio della situazione politica di una
Germania sottoposta all’imperialismo napoleonico; viceversa, il sentimento di libertà quale viene offerto venticinque anni più tardi nel
Guillaume Tell, risponde a una più generale aspirazione a ideali di indipendenza, oltre che alle aspettative del pubblico francese che desiderava
vedere celebrata una delle idee cardine della sua storia. Lo stesso protagonista appare differente nelle due versioni dell’opera: in Schiller è un
pacifico padre di famiglia che, suo malgrado, prende parte alla lotta contro la tirannide, mosso soprattutto da un imperativo morale; in Rossini è
un eroe a tutto tondo il quale - soppresso il personaggio di Werner
Stauffacher - diviene il promotore politico della rivolta, trascinatore di
folle, punto di riferimento per l’intera comunità svizzera.
Per quanto la versione musicale del Tell - se eseguita integralmente abbia una durata complessiva superiore a quella del dramma schilleriano,
tuttavia i librettisti dovettero operare un vasto ridimensionamento sul testo
originale, riducendo il numero dei personaggi, eliminando parecchi episodi della vicenda, comprimendo le numerose ambientazioni, ma talora
aggiungendo aspetti che nell’originale non sono presenti. A questo proposito, giova ricordare che la stringatezza del libretto d’opera è necessaria,
dal momento che la musica tende a dilatare i tempi e a narrare ciò che non
viene espresso tramite la parola. Dal punto di vista strutturale, i cambiamenti più vistosi sono costituiti dalla drastica riduzione dei personaggi,
che in Schiller - senza contare le numerose comparse - sono 57, mentre in
Rossini sono appena 12. Deve tuttavia essere tenuto in considerazione che
la partitura rossiniana prevede la presenza di un ampio coro, di un corpo
di ballo e di parecchie comparse, che fanno lievitare il numero complessivo di interpreti ben oltre al centinaio. La materia che in Schiller è divisa
in cinque atti, viene qui compressa in quattro, mentre i quindici ambienti
scenici previsti da Schiller (quattro per il primo atto, due per il secondo,
tre per il terzo, tre per il quarto e tre per il quinto) vengono qui ridotti a sei
(uno per ciascuno dei primi due atti e due per ciascuno degli ultimi due).
Nel ridimensionamento dei personaggi Jouy e Bis non si limitarono
a eliminare ma, per rendere più snella la trattazione dei contenuti, posero
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alcune modifiche: se i vari congiurati dei tre cantoni sono amplificati inevitabilmente nel coro, il personaggio di Arnold Melchthal riassume in sé
le caratteristiche anche di Ulrico von Ruden, che nel melodramma viene
soppresso. I due figli di Tell, Gualtiero e Guglielmo, vengono sostituiti da
uno solo, che nell’adattamento prende il nome di Jemmy. Di contro, il
padre di Arnold, che Schiller si limita a nominare senza mai farlo comparire in scena, diviene in Rossini un personaggio vero e proprio. Berta von
Bruneck, ricca ereditiera, è promossa di grado e si trasforma in Mathilde,
principessa di Asburgo.
La disposizione della materia narrata e la concatenazione dei fatti
cambia nelle due versioni della storia. Come spesso accade nella librettistica, l’incipit della vicenda viene spostato a un momento anteriore rispetto quello del dramma: buona parte del primo atto serve infatti a Rossini
per presentare i personaggi, per chiarire i loro rapporti reciproci e soprattutto per descrivere l’ambiente naturale cui - come avviene in Schiller viene affidata una parte non trascurabile nell’economia della vicenda. La
citazione di temi popolari - peraltro presente anche nell’opera schilleriana
- i motivi di danza, la narrazione della vita semplice ma genuina dei contadini svizzeri, la benedizione degli sposi, sono scene che se da un lato
assolvono al bisogno di spettacolarità del “grand-opéra”, dall’altro aiutano lo spettatore a immedesimarsi nel clima generale della storia.
Il punto d’attacco - ossia il momento in cui l’autore pone sulla scena
la prima azione importante dalla quale procede tutto il meccanismo causaeffetto della struttura drammaturgica - viene posta, nei due drammi, in
posizione molto differente. In Schiller esso si trova nella terza scena del I
atto, quando sopraggiunge il fuggiasco Konrad Baumgarten che chiede al
pescatore Ruodi di essere traghettato al di là del lago. La stessa situazione è quella che pone il punto d’attacco anche nel melodramma, ma questa
è spostata - non senza virtuosismi drammaturgici - appena nella terzultima
scena del I atto. Sostanzialmente, mentre in Schiller la storia si avvia quasi
subito, in Rossini viene concesso ampio spazio alla descrizione del paesaggio umano e naturale, offrendo un I atto che, per quasi tre quarti della
sua durata, è privo di azioni importanti per l’economia della vicenda.
Nel II atto del melodramma, i librettisti operano una sintesi di azioni e personaggi che consente di rendere più semplice e lineare la vicenda.
Eliminate tutte le scene e i relativi personaggi che riguardano la parte più
strettamente politica del dramma, ossia la progettazione della rivolta, Jouy
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e Bis ci presentano l’incontro tra Arnold e Mathilde - che sostituiscono e
integrano gli schilleriani Rudenz e Berta - in cui la donna cerca di convincere il giovane ad allearsi con gli austriaci. La seconda parte dell’atto
è viceversa sovrapponibile all’originale schilleriano, laddove viene rappresentata la suggestiva scena del giuramento dei congiurati.
La traccia schilleriana viene rispettata anche per buona parte del III
atto: il nuovo incontro tra Arnold e Mathilde, in cui i due giovani si giurano eterno amore e in cui la principessa austriaca decide di passare dalla
parte degli svizzeri; la celebre scena della mela che, sia nell’uno sia nell’altro caso, costituisce il cuore del dramma. Ma, questa scena, già spettacolare nel testo di Schiller, in Rossini viene amplificata, divenendo il
momento clou della rappresentazione. Ed è anche la scena in cui Rossini
ci presenta il temuto tiranno Gessler, con un’efficacia che è senza dubbio
superiore a quella che ritroviamo in Schiller. Vengono convocati tutti i personaggi del dramma, compresa la moglie di Tell (che in Schiller, viceversa, rimane lontana e in ambasce per la sorte del figlio) e Mathilde che dopo l’arresto del protagonista - prende sotto la sua protezione Jemmy,
dichiarando apertamente la sua posizione contro il tiranno Gessler.
L’ultima parte del libretto è quella che fu sottoposta al maggior
numero di rimaneggiamenti, scostandosi quindi dal modello schilleriano:
il popolo ormai è in rivolta e Arnold, appreso che il padre Melchthal è
stato ucciso, decide di guidare l’insurrezione. A questo punto della vicenda giunge al climax, ossia lo scontro finale tra i due contendenti del dramma: Guglielmo Tell, prigioniero di Gessler, sta attraversando il lago durante una terribile tempesta. L’eroe riesce a liberarsi, lasciando in balia delle
onde il tiranno che muore inghiottito dal lago. La Svizzera è libera, il cielo
si rasserena e il sipario cala sull’inno alla libertà, una delle pagine più
memorabili di tutta la storia del melodramma. Molto più articolati gli ultimi due atti di Schiller. Gessler, sebbene lasciato da Tell in balia del lago,
riesce a scamparla, e solo un successivo agguato in una gola rocciosa - che
costituisce un primo climax - consente al protagonista di eliminare definitivamente il tiranno. Nel V atto - del tutto omesso nel melodramma - si
sparge la notizia che l’imperatpre Alberto d’Asburgo è stato assassinato
dal nipote Giovanni. Il regicida, fuggiasco, giunge alla capanna di Tell,
dove l’eroe, riconosciutolo, lo caccia, indicandogli la strada per Roma,
dove potrà chiedere perdono al papa (secondo climax). Solo a questo
punto la vicenda si scioglie con una situazione analoga a quella del melo390

dramma. La complessità della tragedia schilleriana pone la presenza, del
tutto inusuale, di un doppio climax, ossia di una doppia soluzione che
guarda a due livelli diversi dell’azione: il primo vede l’eliminazione del
tiranno, ossia della causa principale delle sofferenze del popolo svizzero;
il secondo chiude definitivamente la storia, ponendo la prospettiva di un
futuro migliore, in cui il nuovo imperatore asburgico saprà riconoscere la
libertà e i diritti della Svizzera. Per altro, questa coda finale viene completamente tagliata da Rossini che, in una necessaria semplificazione della
trama, omette tutti i riferimenti politici.
Il passaggio da un palcoscenico all’altro determina, in questo caso,
una minore ricchezza di situazioni e di tematiche, dando luogo a un libretto che, nonostante i buoni propositi degli autori è, senza dubbio, inferiore
al modello. Ma, poiché il melodramma è uno spettacolo composto da
parole e musica, il giudizio finale deve essere dato sul lavoro nel suo insieme: in questo caso, siamo consci di trovarci di fronte a uno dei massimi
capolavori della storia del melodramma, rivoluzionario, profondamente
diverso da tutte le precedenti creazioni rossiniane, che, al suo primo apparire, lasciò grandemente perplesso il pubblico, ma che fu destinato a condizionare in modo esplicito tutta la storia seguente del melodramma.
Come spesso accade, l’imponenza della partitura spinse Rossini stesso a operare dei tagli ancora prima del debutto, avvenuto all’Opéra di
Parigi il 3 agosto 1829. In seguito venne approntata una traduzione italiana da Callisto Bassi (1800-1860) e, morto Rossini, girarono per decenni
versioni orribilmente mutilate della partitura. Solo in tempi recenti, con
l’edizione critica approntata dalla Fondazione Rossini di Pesaro è stato
possibile restituire l’opera al suo splendore iniziale, dando anche al libretto la sua dignità d’origine. Una dignità che appare più credibile nel
momento stesso in cui viene restituito ai personaggi l’idioma francese, sul
quale Rossini aveva ideato la propria partitura.
A vent’anni esatti dal Guillaume Tell, Giuseppe Verdi fa debuttare a
Napoli la sua Luisa Miller, tratta da Kabale un Liebe. Questo dramma
schilleriano costituisce una delle tappe fondamentali della drammaturgia
europea, sancendo in modo definitivo, dopo il luminoso esempio di
Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) con Miss Sarah Simpson (1755) e
con Emilia Galotti (1772), l’avvento del dramma borghese. Con quest’opera viene chiarito che la tragedia è propria non solo della classe aristocratica, ma anche di quella borghese, sino ad allora sottoposta unicamen391

te allo scherno della commedia. Nella triste vicenda di un amore impossibile tra una borghese e il rampollo del signorotto locale, si consuma anche
un dramma di violenze e imposizioni, di crudeltà e doppi giochi, di cui
fanno le spese gli innocenti protagonisti.
Autore del libretto è Salvatore Cammarano, più volte collaboratore
di Verdi, che, seppur schematizzando, rimane abbastanza fedele al modello schilleriano, a tal punto da riprendere il titolo originale del lavoro che
era, appunto, Luise Millerin. Il libretto appare alquanto felice, riuscendo a
mantenere intatte le due componenti fondamentali del dramma originale:
la storia d’amore e l’intrigo di corte. Ma, come è ampiamente noto, tutti i
libretti di Verdi, all’atto della loro stesura, vedevano la vivace partecipazione del musicista che era uomo colto, appassionato lettore di drammi,
artista dotato di un invidiabile senso del palcoscenico. Proprio per questo,
il libretto appare molto equilibrato ed efficace nel taglio delle scene e nel
susseguirsi stringato degli eventi.
Anche in questo caso, la riduzione procede attraverso una semplificazione del lavoro schilleriano: i canonici cinque atti dell’autore tedesco
divengono gli altrettanto cononici tre del melodramma italiano; i personaggi passano da 11 a 8 (comparse escluse), le ambientazioni sceniche da
9 a 7. Secondo una caratteristica che gli era propria, Cammarano pone un
titolo a ciascuno degli atti, enunciando, in qualche modo, la divisione della
materia: il I atto si intitola L’amore, il II L’intrigo e il III Il veleno. Tre
sono i personaggi soppressi da Verdi: il maresciallo di corte von Kalb, la
signora Miller e Sophie, la cameriera di Lady Milford. Quest’ultima nel
melodramma prende il nome di Federica d’Ostheim, mentre Ferdinand si
chiama Rodolfo. Il vecchio Miller, infine, da musicista diviene soldato in
ritiro. Tra tutte queste scelte ve n’è una che è sicuramente migliorativa
rispetto al dramma schilleriano: la soppressione della signora Miller.
Come spesso la critica ha fatto notare - e come a un abile uomo di teatro
qual era Verdi non poteva sfuggire - la madre di Luise, dopo la caricaturale apparizione al I e al II atto, lascia perdere di sé ogni traccia. Sappiamo
che viene mandata ai lavori forzati ma, quando il vecchio Miller viene
rimesso in libertà e torna a casa, della donna non si ha più notizia. Per di
più risulta inspiegabile la battuta al V atto, scena V, con cui Miller, in un
momento di esaltazione, chiama la moglie, che tuttavia non risponde.
Errore drammaturgico oppure ricercato effetto comico? (forse Miller chiama l’insopportabile moglie proprio perché sa che non gli può risponde392

re?). Comunque stiano le cose, Verdi optò per una eliminazione del personaggio, da cui trae giovamento la figura del padre, che nell’economia della
vicenda, ne esce rafforzato e - come tutti i padri verdiani - presentato con
grande efficacia psicologica.
Il I atto del melodramma racchiude in sé i primi due atti schilleriani,
con alcune modificazioni importanti. Al fine di esaltare l’innocenza di
Luisa e quella di suo padre, Verdi immagina che Rodolfo si presenti ai due
sotto falso nome, celando la sua identità aristocratica. Dopo una scena iniziale che si svolge il giorno del compleanno di Luisa, e dopo la presentazione degli innamorati, abbiamo il punto d’attacco, che è il medesimo del
dramma schilleriano: l’apparizione del perfido Wurm il quale, rivendica i
suoi diritti su Luisa. A differenza del dramma, ove tutti sono già a conoscenza dell’identità di Ferdinand, il libretto riserva a Wurm il compito di
rivelare chi sia Rodolfo, gettando così Miller nello sconforto. La vicenda
procede attraverso una schematizzazione del dramma: l’incontro di von
Walter con il figlio, l’imposizione delle nozze con Federica, la visita di
Rodolfo a quest’ultima. Rispetto alla Lady Milford schilleriana, Federica
appare sicuramente un personaggio più piatto - almeno dal punto di vista
librettistico - cui solo la musica di Verdi riesce a offrire una maggiore prospettiva psicologica. Di lei viene taciuto il passato, non vengono narrati i
loschi intrighi per conquistarsi una posizione sociale, non emergono i lati
più freddi e calcolatori del carattere. La sua funzione viene limitata esclusivamente a quella negativa di chi deve intralciare la storia d’amore tra i
due protagonisti. E in questo emerge la differenza con altre antagoniste del
repertorio verdiano più maturo, come la Principessa d’Eboli nel Don
Carlos o Amneris nell’Aida, di cui il compositore ci fa apprezzare anche
le sofferenze interiori, i rimorsi e - in qualche modo - ne giustifica la posizione avversa rispetto ai protagonisti.
La parte finale del I atto verdiano ripropone - talora citandone alcune battute - l’omologa situazione che chiude il II atto schilleriano: la
scena-madre in cui von Walter scopre il figlio a casa dei Miller, i maltrattamenti ai danni di Luisa e l’arresto del vecchio padre.
Il II atto dell’opera, pur nella schematizzazione, riesce a mantenere
intatto il senso della trama originale. La vicenda, omesse le prime scene
del III atto schilleriano in cui Wurm suggerisce a von Walter il piano per
allontanare Luisa da Ferdinand, riprende dal momento in cui il perfido
consigliere fa visita alla ragazza, costringendola a scrivere una falsa lette393

ra con cui dà appuntamento a un ipotetico amante. Ciò le garantirà la restituzione del padre, imprigionato e votato a sicura morte. La soppressione
del personaggio caricaturale von Kalb rende meno macchinoso l’intrigo di
corte che, nel testo originale, vede in costui il destinatario della lettera e in
Wurm colui che, sposando Luisa, ne salverà la reputazione. Nel melodramma è Wurm stesso il destinatario della lettera, che sarà fatta recapitare ad arte tra le mani di Rodolfo. Come nel dramma, assistiamo all’incontro tra Luisa e la sua rivale ma, mentre in Schiller Lady Milford resta fortemente colpita dalla forza d’animo di Luise, tanto da decidere di scrivere
al sovrano una lettera d’addio e partire, nel lavoro verdiano Federica rimane a palazzo per celebrare le sue nozze con Rodolfo. Quest’ultimo, sconvolto dalle rivelazioni contenute nella falsa lettera di Luisa, decide di sposare Federica.
I due ultimi atti sono pressoché sovrapponibili, non fosse per alcuni
particolari secondari come la limonata che viene sostituita da un bicchiere di latte o la musica dell’organo che, fuori scena, annuncia invano le
nozze tra Federica e Rodolfo. Solo nel finale vi è una significativa differenza: in Schiller Wurm viene arrestato e il morente Ferdinand perdona il
padre che, a sua volta, si consegna alle guardie. In Verdi, Rodolfo ha il
tempo di trafiggere a morte l’odiato Wurm, mentre al padre non concede
alcun perdono, promettendogli, viceversa, pena eterna nel ricordo della
sua triste fine.
I risultati cui tendono i due lavori drammatici ne spiegano le differenze d’impostazione drammaturgica. Con questo lavoro Schiller vuole
allontanarsi dalla traduzione della tragedia classicista, per offrire al pubblico un dramma concepito in modo assolutamente innovativo, dove non
solo la borghesia viene elevata a dignità tragica, ma anche il linguaggio è
profondamente rivisitato, con risultati che tendono al realismo e a una
varietà di toni davvero incredibile. Uno degli aspetti più pregevoli del
dramma è, infatti, la caratterizzazione linguistica di ogni personaggio, che
impone l’adozione di livelli stilistici sempre diversi. E così si passa dalle
espressioni dirette e talora volgari dei genitori Miller, al fraseggio elegante dei due innamorati, dal linguaggio contorto e strisciante di von Kalb a
quello articolato di von Walter che alterna, in base agli umori, espressioni
più raffinate a frasi decisamente volgari. Ma nel lavoro di Schiller vi è
anche l’attenzione per il dramma di potere, la denuncia delle violenze gra-
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tuite di un tiranno e, ancora una volta, la riflessione sulla libertà personale, negata sino alla violenta conclusione.
Per Verdi Luisa Miller rappresenta un momento di rinnovamento
artistico: dai melodrammi a sfondo patriottico con ambientazioni bibliche
e popolati di eroi, si passa a un lavoro intimista, al cento del quale - con
una scelta nuova - è posta un’eroina borghese. Della storia schilleriana, a
Verdi interessa soprattutto la contrapposizione tra potenti e deboli, lo
scontro tra chi subisce suo malgrado e chi abusa di una posizione di predominio. In questa dimensione, l’autore abolisce i personaggi caricaturali, conferendo all’opera un’unitaria tonalità drammatica. Viene così esaltata la ricerca introspettiva e l’analisi psicologica della protagonista che,
in questo senso, apre la strada alle eroine della piena maturità verdiana.
Un’opera di rinnovamento, quindi, in cui alcune istanze contenute nel
dramma originale vengono accolte anche nell’adattamento, mentre altre,
quali la ricerca operata sul linguaggio, non riescono a trovare spazio.
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Jane Austen è sicuramente una delle autrici, nell’ambito della tradizione anglosassone, che hanno goduto di maggiori attenzioni da parte
della critica. Ancora oggi, a quasi due secoli dalla sua scomparsa, i suoi
romanzi continuano a destare interesse nel mondo accademico e tra i
comuni lettori, grazie anche alle numerose riscritture e trasposizioni cinematografiche di cui sono stati fatti oggetto. È a partire dagli anni settanta
del novecento che le opere della Austen cominciarono ad essere inquadrate all’interno del contesto storico in cui vennero prodotte; prima di allora,
con poche eccezioni, era prevalsa l’opinione secondo cui le tematiche da
lei trattate fossero completamente avulse dalle circostanze extra-domestiche. Ad imprimere una svolta agli studi austeniani furono soprattutto Lionel Trilling, Raymond Williams e Marilyn Butler, i quali confutarono l’accusa di provincialismo rivolta da sempre alla scrittrice, riconoscendo nei
suoi romanzi un interesse per le trasformazioni sociali in atto - come il
declino dell’aristocrazia terriera e l’ascesa di una classe borghese commerciale - un coinvolgimento nel dibattito intellettuale europeo, e un legame con il femminismo di matrice illuminista. Williams fu tra i primi a
richiamare l’attenzione sui velati riferimenti della Austen alle colonie,
come luoghi da cui alcune famiglie della borghesia inglese attingevano le
loro fortune. Negli anni ottanta, tale questione fu ripresa e approfondita da
Edward Said, Gayatri Spivak, e in generale dalla critica postcoloniale, che
si è occupata di individuare nei testi letterari appartenenti al canone occidentale una linea di continuità con il progetto imperiale, ovvero una relazione tra i testi e un mondo che si stava rapidamente espandendo e ridefinendo sull’onda delle imprese coloniali.
The Postcolonial Jane Austen - pubblicato per la prima volta nel
2000, e riedito nel 2004 in versione paperback, sulla scorta dell’ampio consenso riscosso - offre un interessante approfondimento su questa tematica,
proponendo una serie di saggi che individuano nei romanzi della Austen
elementi riconducibili a un contesto di espansione imperiale, come il dibat397

tito sulla schiavitù, la percezione dei soggetti colonizzati, la ridefinizione
dello spazio domestico e del ruolo femminile in relazione agli avvenimenti esterni. Il testo si apre con un’ampia introduzione, articolata in vari punti
- da un excursus sulle tappe principali della critica austeniana nell’ultimo
trentennio, a un’analisi del concetto di letteratura intesa come “discorso
coloniale”, a una riflessione sul rapporto del soggetto (post)coloniale con
le opere di Austen e i testi del canone occidentale in generale. In omaggio
all’assunto di Edward Said secondo cui i romanzieri inglesi dell’ottocento
costruirono un’immagine dell’Inghilterra sulla base delle relazioni tra
“madrepatria” e “estero”, i dieci saggi che seguono sono suddivisi in due
sezioni, “Austen at home”e “Austen abroad”. La prima propone interessanti interpretazioni critiche di romanzi come Mansfield Park, Persuasion,
e l’incompiuto Sandition, che contengono il maggior numero di riferimenti alle colonie - la seconda tratta invece delle rielaborazioni delle opere
austeniane ad opera di autori (post)coloniali, soprattutto di area indiana e
coreana, da cui peraltro provengono le curatrici del volume. A mantenere
vivo e vitale l’interesse verso i romanzi della Austen, e a diffonderne la
conoscenza presso i giovani lettori, ha poi contribuito l’industria cinematografica, che negli ultimi anni ha realizzato diversi film e sceneggiati ispirati ai suoi capolavori. Due saggi di questa raccolta prendono in esame tali
trasposizioni: Of windows and country walks considera l’organizzazione
dello spazio e del movimento all’interno dei film come espressione del
desiderio femminile di uscire dai confini domestici e confrontarsi con il
mondo “altro”, mentre ‘Clueless’ in the neo-colonial world order tratta del
film di Amy Heckering del 1995, dal titolo Clueless, versione di Emma
ambientata nella California di oggi. Chiude la raccolta la poesia di Molara
Ogundipe To a ‘Jane Austen’ class at Ibadan University, pubblicata per la
prima volta nel 1985, che con il suo taglio polemico e provocatorio,
richiamò con forza l’attenzione verso il rapporto problematico dei popoli
decolonizzati con i testi del canone occidentale.
The Postcolonial Jane Austen è un volume di sicuro interesse sia per
gli studiosi di letterature postcoloniali, come per gli estimatori di Jane
Austen, che troveranno al suo interno chiavi di interpretazione affascinanti ed inedite dei suoi romanzi, e avranno modo di conoscere opere di autori contemporanei che da essi hanno tratto ispirazione.
Denise Gatto
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Is there anything left to be said about the Irish Revival one hundred
years on? How many more books can we take describing the lively years
leading up to the foundation of the Irish State? Has this subject not been
played to death? The answer seems to be that there is still life in the
Revival, that there is still a lot of material to be excavated which broadens
and deepens our knowledge of the personalities and dynamics of the
extraordinary cultural movement that gripped conservative Ireland and lifted it from the paralysing gloom that followed Parnell’s fall and propelled it
almost blindly, often reluctantly into modernity, and into the upheaval and
violence of 1916. The two books under review here cast important light
onto two quiet, practical, mutlifaceted and largely unsung figures - Horace
Plunkett and Fr. Thomas Finlay S.J. - both of whom contributed more to the
foundation of the Irish State and to its consolidation than many others
whose names are counted out in songs and patriotic poetry.
Plunkett is one of the dominant presences in P.J. Mathew’s Revival,
the twelfth in the Field Day Monograph Series following some notable,
challenging, and sometimes groundbreaking contributions to Irish studies
from, among others, Kevin Whelan, Luke Gibbons, Joep Leerssen, Terry
Eagleton, and David Lloyd, all under the general editorship of Field Day
co-founder, Seamus Deane. This new volume offers a useful and carefully researched interpretation of the Irish Revival in its crucial early years
from 1899 to 1905.
The innovative nature of this new book is, however, slightly overstated by Mathews, who writes: “The standard view of the revival sees it
as a purely mystical affair of high culture characterized by a preoccupation with a backward-looking Celtic spirituality, a nostalgia for Gaelic
Ireland and an obsessive anti-modern traditionalism” (2). Mathews does
much to debunk and complicate this view but is not being entirely fair in
his description of what is actually the current received wisdom on the subject. This is a slightly self-serving opening to a book which is not quite as
original a reading of the Revival as its author would have his readers
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believe. That said, it is an extremely detailed outline of the practical nature
of revivalism which became the major movement for change following
Parnell’s fall and the subsequent disappearance of Home Rule as a realistic target to fight for following the heavy Lord’s defeat of Gladstone’s bill
in 1893 and the subsequent Tory-Unionist majority (152 seats) that
emerged in the House of Commons following the 1895 elections. Thanks
to the energetic innovative efforts of Revivalists of varying political hues,
the most significant institutions of the “Post-British Irish State” - the
Gaelic League (which, led by Douglas Hyde, worked to revive and standardize the Irish language), the Abbey Theatre (directed by Yeats and
Lady Gregory), Sinn Fein (Arthur Griffith’s separatist political organisation that emerged as the key political challenge to the parliamentary status
quo), the National University of Ireland (which would eventually challenge and outperform the largely colonial and Unionist Trinity College) were all firmly established by 1908. Mathews casts fascinating light on the
relationships between some of the key figures involved in the formation of
these institutions (and of the Irish Agricultural Organisation Society),
many of whom were indeed left to languish for too long in Yeats’s overwhelming shadow. His description of Lady Gregory’s sometimes pioneering role (which was recently explored with such style by Colm Toibin in
his Lady Gregory’s Toothbrush1) is especially revealing, as are his detailed
analyses of D.P. Moran’s complex positions which have too often been
clumsily dismissed (although Willard Potts also provided a most useful
correction to this in his James Joyce and the Two Irelands2). Fascinating
too, is his outline of William Rooney’s short but surprisingly prominent
role within separatist nationalism before his untimely death cleared the
way for Arthur Griffith to step into a position of leadership. His descriptions of the motives behind and the mechanics within what he calls the
“self-help” movements - essentially those listed in the book’s not particularly sexy subtitle, are extremely well-judged.
What emerges is an overview of a lively, variegated and complex
movement that proved considerably more effective in bringing about
effective change in the form of progressive measures for Ireland than the
rather stagnant parliamentary politics which continued to treat Irish affairs
in a rather desultory manner (the political paralysis of this period is, of
course, captured most memorably by Joyce in his “Ivy Day in the
Committee Room”). Central to this whole movement is Plunkett, who
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almost singlehandedly brought about the modernisation of Irish agriculture - then the country’s dominant industry. While critics have lingered
endlessly over Yeats’s fairies, Mathews performs a useful service in drawing deserved attention to Plunkett’s dairies, to the fact that Plunkett, rather
than his poet friend, was far more in tune with the practical needs of the
small farmers who populated Catholic rural Ireland. Mathews writes: “It
was out of the success of the co-operative movement that Horace Plunkett
managed to secure a Department of Agriculture and Technical Instruction
for Ireland in 1899, providing de facto home rule for Irish agriculture …”
(9). Plunkett’s diagnosis of Ireland’s ills was progressive and insightful:
“His central argument held that Ireland’s problems stemmed from a lack
of independent thought and self-reliance and he pointedly contrasted the
moral timidity of nationalist Ireland with its physical courage. The solution lay, he argued, in a project that would change Ireland’s material condition but not one motivated solely by individual gain - hence the emphasis on co-operation and collective self-help” (33). These ideas, expressed
in his controversial and too often forgotten Catholicity and Progress in
Ireland (1905), gave voice to much of the initial co-operative spirit behind
the various movements within the Revival but were denounced by the
Catholic hierarchy and by many middle-class nationalists who could never
forgive a Protestant (however well-meaning he might have been) for laying much of the blame for Ireland’s sorry contemporary condition on the
Roman Catholic Church (although Mathews does not say so, Plunkett was
far from being alone in doing this. Catholic figures such as Frederick Ryan
in his Criticism and Courage3 and Michael J.F. McCarthy in his Priests
and People in Ireland 4, far more openly and less even-handedly attacked
the Catholic Church for its role in hindering the growth and progress of
the country and its people.
One priest who could certainly not be accused of being backwardlooking was the Jesuit educationalist and social reformer, Father Thomas
Finlay, the subject of the second book under review. Staunch supporter of
Plunkett, vice-President of the IAOS, co-founder of the National Literary
Society, professor of classics, philosophy and of political economy at
University College Dublin, Finlay played a crucial role in the formation of
generations of graduates who would go on to take up positions in the
newly forming Irish State. Long known as the Renaissance man of the
Irish Renaissance, Finlay is vividly if a little hastily portrayed in Thomas
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Morrissey’s useful new biography. Too often, however, the narrative is
hurried and the reader is left feeling the need to further deepen many of
the arguments, too often, this profound and original thinker is turned into
a smiling, overly busy, public man.
James Joyce, who would, in later life, refer to himself as a Jesuit, and
who remained grateful to the Jesuit order for the vital role in his education, was one of many whose educational experience was enriched by
Finlay’s contribution to Belvedere College (as its rector between 1883 and
1888) and to University College Dublin, where he served as Professor (not
untypically Joyce dismisses Finlay in A Portrait of the Artist as a Young
Man as “the squat peasant form of the professor of economics”).
Morrissey notes that Finlay’s success in his role of rector at Belvedere was
“legendary” but uses little more than a couple of pages to describe it,
which is a pity5. More space is devoted to Finlay’s role as the editor of various of the most innovative periodicals of the time - the Irish Homestead
(which published Joyce’s first short stories as well as works by Yeats,
Colum, Hyde, Lady Gregory, and many others), the Lyceum, which as
Morrissey comments “endeavoured to lift Irish Catholics out of a blinkered political groove, and to develop a Catholic consciousness and a critical sense which would enrich life and extend horizons. It encountered
opposition …” being criticised both for being too progressive and too conservative. He also founded the New Ireland Review in 1894 and continued to edit it until 1911. This periodical continued the work of the Lyceum
and provided space on its pages to a great deal of the most important Irish
debate of those years.
The role of this pioneering priest should alert us to the fact that the
Irish Catholic Church was not only the arch-conservative monolith so
amply described in much Irish writing. It had its odd enlightened figure and
was an often divided and varied body that played several sometimes contradictory roles in the growth of the new Ireland at the start of the last century. An investigation of this role, too long overshadowed by (otherwise
useful) post-colonial criticism, will be one of the crucial new elements to
emerge in our understanding of the Revival in the coming years.
Morrissey’s book is a useful step in this direction.
John McCourt
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Colm Toibin. Lady Gregory’s Toothbrush. Dublin: Lilliput Press, 2002.
Willard Potts. Joyce and the Two Irelands, Austin: University of Texas Press,
2000.
Frederick Ryan. Criticism and courage and other essays. Dublin: Maunsel,
1906.
Michael J.F. McCarthy’s. Priests and People in Ireland, Dublin: Hodges
Figgis & Co., London: Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent & Co., 1902.
A more comprehensive and illuminating view of Finlay’s time in Belvedere
is to be found in Bruce Bradley, S.J. James Joyce’s Schooldays. Dublin: Gill
and MacMillan, 1982, a book which is most unjustly out of print today.

Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zum Beginn der
Neuzeit, herausgegegeben von Joachim Heinzle. Band III: Vom späten
Mittelalter zum Beginn der Neuzeit. Teil 1: Johannes Janota, Orientierung durch volkssprachige Schriftlichkeit (1280/90 – 1380/90). Max Niemeyer Verlag: Tübingen 2004, 541 pp.

20 Jahre nach Erscheinen des ersten Teilbandes eines Werks, das
zum ersten Mal konsequent sozialgeschichtliche Fragestellungen in eine
literaturgeschichtliche Darstellung einbeziehen wollte, ist nun der vorletzte (von insgesamt sechs) und bislang umfangreichste Beitrag erschienen.
Seinerzeit wollte das deutlich schmaler begonnene Unternehmen neben
einer methodischen Neuorientierung vor allem das vielbeschworene “breite” Publikum, Studenten vor allem, erreichen. Mit der Athenäum-Pleite
schien aber das Schicksal dieser Literaturgeschichte schon nach dem dritten Teilband besiegelt. Dass Joachim Heinzle den Niemeyer Verlag von
der Notwendigkeit einer Fortführung überzeugen konnte, gehört durchaus
zu den Glücksfällen der Nachkriegsgermanistik. 1999 erschien in angemessener Länge dort der Band zur mittelhochdeutschen Blütezeit, weiterhin, wenn auch stillschweigend, den Prämissen von 1984 verpflichtet,
allerdings nun dezidiert, wie vom Gegenstand verlangt, ästhetischen Fragestellungen zugewandt.
Es kann dem Verlag nicht hoch genug angerechnet werden, den Band
zum ungeliebten 14. Jahrhundert in noch einmal erweitertem Umfang
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erscheinen zu lassen. Ein solches Projekt ist einzigartig; nie zuvor hat es
etwas Vergleichbares gegeben. Während das 15. und 16. Jahrhundert
längst als ergiebiges Forschungsgebiet entdeckt worden ist und auch die
nachklassische Zeit des 13. Jahrhunderts angemessen aufgearbeitet ist,
verharrt das 14. Jahrhundert weiterhin als weisser Fleck auf der literarischen (aber teilweise auch der historischen) Landkarte. Nicht, dass es zu
dieser Zeit keine gewichtigen Forschungsergebnisse gäbe, nur wird sie,
auch von der erweiterten Literaturwissenschaft oder gar dem grösseren
Publikum, kaum wahrgenommen. Das wird sich mit dem nun erschienenen Buch Janotas wohl ändern. Zwar findet sich in dieser Epoche das
grosse Werk der Mystiker Meister Eckhart, Tauler, Seuse (der einzige
deutsche Beitrag des ganzen Spätmittelalters zur Weltliteratur), doch ist
selbst diese Tradition kaum mehr im literarischen Bewusstsein präsent.
Wollte man sich dieser Zeit allein unter literarästhetischen Kriterien
zuwenden, so wäre deren Vernachlässigung leicht erklärt: nichts, außer in
bestimmtem Rahmen besagte Mystik, hat überlebt oder hätte überleben
können. Unter den ursprünglichen, sozialgeschichtlichen Fragestellungen
beleuchtet (die spätestens mit diesem Band durchaus noch einmal, nach
immerhin 20 Jahren intensiver Methodendiskussion, hätten thematisiert
werden können), bietet sich dem Betrachter ein Zeitraum von beachtlicher
Faszination dar.
Es ist das Jahrhundert, in dem in Deutschland, mit gewisser Verspätung, das enorm gewachsene Wissen nun in der Volkssprache einer breiten
Schicht der Bevölkerung verfügbar gemacht wird. Die einsetzende umfassende Verschriftlichung der Welt, die diese nun lesbar und verstehbar
macht, führt zu einer allgemeinen Intellektualisierung aller Lebensbereiche, und die Schriftlichkeit wird zum Garanten von Wahrheit in einer
Welt, in der alle überlieferten Gewissheiten existenziellen Ängsten und
Zweifeln gewichen waren. Pestepidemien, Naturkatastrophen und Hungersnöte und die daraus folgenden sozialen Konsequenzen, sowie Instabilität der politischen Strukturen, führten zu einer kollektiven und tiefgreifenden Verunsicherung. Die Menschen dieser Zeit reagierten darauf mit
einer verstärkten Suche nach verlässlicher Orientierung, und sie hofften
diese besonders in der volkssprachigen Schriftlichkeit zu finden.
Nach einer kurzen Einleitung zum historischen Umfeld und dem geistigen Horizont der Zeit, präsentiert sich Janotas Darstellung, dem Konzept des Werks folgend, in zwei Hauptteile untergliedert: im ersten, deut404

lich kürzeren (Modelle literarischer Interessenbildung) werden die literarischen Erneuerungsprozesse exemplarisch am Beispiel Wiens und dem
Wirken der österreichischen Herzöge folgend beschrieben, sowie danach
auch am Beispiel der deutschen Mystik, in der alle Strömungen geistlicher
Orientierungssuche kulminieren. Der zweite Teil (Die literarischen Formen) erfasst dann systematisch das gesamte Spektrum der vertretenen
Gattungen. Angesichts der Fülle des Materials, der Vielfalt der literarischen Neuansätze wie der zahlreichen fortlebenden oder auslaufenden
Traditionen, kann eine Darstellung auch diesen Umfangs nur eine Übersicht bieten. All dies aber zusammenhängend und differenziert vor dem
Leser auszubreiten ist eine Leistung, der man Bewunderung nicht versagen kann.
Ein ausführlicher Namens-und Werkindex beschliesst das Buch,
davor findet sich eine 45-seitige Liste der genannten Autoren und Werke,
in der auf die entsprechenden Artikel des Verfasserlexikons verwiesen
wird, sowie eine knappe Bibliographie, ebenso ein nützlicher Bildteil. 48
Euro für ein Werk dieser Art (auch wenn das vorige, 1999 und von vergleichbarer Länge noch 48 DM gekostet hatte) spricht von einer recht vernünftigen Preispolitik des Verlages, mit der ein breiteres Publikum, auch
in diesen literaturfeindlichen Zeiten, durchaus erreicht werden kann.
Michael Dallapiazza

Kommentar zu den Liedern der Edda. Band 4: Heldenlieder (Helgakvi∂a
Hundingsbana I, Helgakvi∂a HiÎrvar∂ssonar, Helgakvi∂a Hundingsbana
II). Klaus von See, Beatrice La Farge, Wolfgang Gerhold, Debora
Dusse, Eve Picard, Katja Schulz. Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2004, 810 pp., 5 Tabellen.

Der dritte Band des grossen Frankfurter Edda-Kommentars, 4 Jahre
nach dem letzten erschienen, umfasst eine erste Gruppe eddischer Heldendichtung, die drei Helgilieder. Die Zusammensicht dieser Lieder ist
Forschungstradition, auch wenn nur Helgakvi∂a Hundingsbana in fyrri (I)
und Helgakvi∂a Hundingsbana önnur (II), bei weitreichenden Unterschie405

den inhaltlicher wie vor allem formaler Art, vom selben Helden Helgi handeln. Unübersehbare Ähnlichkeiten, gerade in den Abhängigkeiten von
anderen Texttraditionen, aber auch in der Motivik zu Helgakvi∂a HiÎrvar∂ssonar haben aber schon sehr früh dazu geführt, alle drei Texte als
Teile oder unterschiedliche Ausformungen eines einzigen Stoffes zu
betrachten.
Die Helgilieder waren schon immer Gegenstand besonderen Forschungsinteresses und haben bis in die neueste Zeit hinein die Edda-Philologie beschäftigt. Die Problematiken, die mit der Stofftradition, möglichen gegenseitigen Abhängigkeiten, Formfragen (Beziehungen zu den
FornaldarsÎgur; eddische Heldendichtung vs. skaldisches Preislied; Diskussion der Kenningar, bes. HH I betreffend etc.), aber auch mit inhaltlichen Besonderheiten (etwa die Liebesnacht mit einem Toten, einem der
ausserhalb der Edda nicht seltenen draugr im Grabhügel, in HH II), sind
so komplex, dass sie einerseits zu einer grossen Zahl von Forschungsbeiträgen geführt hat, die aber andererseits noch kaum davon zeugen können, dass die wichtigsten Fragen wirklich ausdiskutiert wären. Hier leistet
nun vor allem der Einführungskommentar, jeweils in die üblichen 10§§
unterteilt, wirklich Großes: er ist von bestechender Klarheit und erlaubt
dem Leser eine rasche und verlässliche Orientierung in einer doch sehr
verworrenen Situation. Äusserst hilfreich sind dabei Übersichtstabellen,
zu den stofflichen Bestandteilen ( HH I, HH II, VÎlsunga saga, Nornagests
_áttr, Gesta Danorum), zur Biographie Helgis, zum Konflikt mit den Hunding-Söhnen und zu den Fürstenbezeichnungen in den drei Helgiliedern.
Der Stellenkommentar ist ebenso wieder von gewohnter Ausführlichkeit
und klarer Konzeption, die auch dem Nicht-Nordisten die vertiefte
Beschäftigung mit der Edda ermöglichen.
Gerade in den Einführungskommentaren, aber nicht allein dort, wird
durchaus nicht nur der Forschungsstand referiert, sondern es werden auch
eigene, abweichende Positionen hervorgehoben. So wird seit de Vries
(1957) HH I stets früh datiert, spätestens auf das Ende des 11. Jahrhunderts. Davon rückt der Kommentar entschieden ab. Vor allem der hohe
Grad der Vernetzung von HH I mit anderen Textarten und Sagen, neben
weiteren Indizien, legten eine späte Entstehung nahe, nicht vor dem 12.
Jahrhundert.
Monumentale Werke dieser Art, die dazu noch verlegerisch vorbildlich betreut sind, brauchen ihre Zeit, gewiss, und es besteht eigentlich auch
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kein Grund dazu, einen dichteren Erscheinungsrhytmus anzumahnen: 3
dicke Bände in 7 Jahren ist nicht wenig! Doch angesichts der Qualität und
des hohen Nutzens der bereits vorliegenden Bände, wächst notwendigerweise die Ungeduld. Es ist eigentlich nicht mehr vorstellbar, sich ohne den
Frankfurter Edda-Kommentar auf diesem Terrain zu bewegen.
Michael Dallapiazza

Antje Rávic Strubel: Tupolew 134. München: C.H. Beck 2004, 318 pp.

Dass an der Kunst die Form das “Soziale” ist, weiß man nicht erst
seit Lukács, und solange die literarästhetische Diskussion von Adorno,
Benjamin und Szondi auf der einen und von Bachtin und Kristeva auf der
anderen Seite dominiert war, schien diese Erkenntnis sich auch mehr und
mehr einer breiteren literarischen Öffentlichkeit mitteilen zu können.
Dazu aber kam es dann doch nicht. Inzwischen ist weitgehend wieder das
eingetreten, was wohl als der Normalfall angesehen werden muss: vor
allem in den deutschen literarischen Traditionen waren Fragen nach der
Form (und damit auch der Fiktionalität, Fragen nach der Wahrheit der Fiktion und der Form) in aller Regel von eher untergeordneter Bedeutung,
auch wenn engagierte Formdebatten das literarische Leben von Anfang an
begleitet hatten (man denke etwa an Wolfram von Eschenbach und Gottfried von Straßburg). Form wurde und wird sehr häufig nur als mehr oder
weniger beliebige Realisierungsweise des Inhalts betrachtet, und ähnlich
verhält es sich mit der Fiktionalität, die in weit stärkerem Maße eine
Formfrage ist, als es auf den ersten Blick scheinen mag, und die in der
Wahrnehmung von Kunst sich nur selten gegen den Vorrang des vermeintlich objektiveren Faktualen wehren kann.
Formfragen drängen sich naturgemäß stärker beim Autor als beim
Publikum in den Vordergrund, oder zumindest sollten sie es. Große
Erzähldichtung etwa zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass sie das
Nachdenken darüber, wie zu erzählen sei, vor allen Anfang stellt, sondern
dass sie mehr oder weniger explizit dieses Problem auch zu einem Thema
des Werks selbst macht. Wolfram von Eschenbach, Jean Paul und Uwe
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Johnson, um nur einige zu nennen, haben genau das als Herausforderung
und Aufgabe begriffen. Erzählerische Werke solcher Dimension sind in
den letzten 25 Jahren sehr selten geworden. Nun aber ist ein Roman
erschienen, der in dieser Hinsicht durchaus als avantgardistisch zu
bezeichnen ist, auch wenn das vielleicht nicht allen auffallen wird. Avantgardistisch muss nämlich keineswegs gleichbedeutend mit sperrig und
schwer lesbar sein, und so kann der neue Roman von Antje Rávic Strubel
rezipiert werden, ohne dass man diese Dimension wahrnehmen muss und
ohne sich gezwungen zu sehen, über die komplexe Verflechtung von Biographie, Geschichte und Fiktion nachzudenken. Dann glaubt der Leser
einen überaus lesenswerten und spannend geschriebenen Roman, gar
einen Thriller über eine wahre Begebenheit verschlungen zu haben. Letzteres allerdings ist er bestimmt nicht.
Antje Rávic Strubels Geschichte basiert auf einer Flugzeugentführung vom August des Jahres 1978, deren Fakten sich gewiss noch
immer leicht rekonstruieren ließen. Ein Mann in Begleitung einer Frau
entführt eine Tupolew der polnischen Luftlinie LOT mit 62 Passagieren an
Bord auf dem Flug von Danzig nach Berlin Schönefeld. Die Maschine
landet stattdessen auf dem Flughafen Tempelhof in West Berlin. Der von
einem amerikanischen Richter und deutschen Geschworenen erlassene
Freispruch erregte seinerzeit beträchtliches Aufsehen. Kurz darauf wurde
von einem Gericht der DDR ein westdeutscher Staatsbürger, der offensichtlich in den Fall verwickelt war, zu einer langen Haftstrafe verurteilt.
Soweit das Faktische, das wie immer in seiner scheinbaren Objektivität,
Wahrheit vortäuscht. Doch wären diese Fakten bei näherem Hinsehen
wohl kaum ein sicheres Terrain, sie könnten durchaus lügen. Wie unsicher
der Boden wäre, würde sicher schon bei einem einfachen Vergleich der
Berichterstattung darüber seinerzeit im Spiegel und im Neuen Deutschland klar werden. Aber darum geht es der Autorin gar nicht, auch wenn ihr
Buch zuallererst von der Relativität von Wahrheiten erzählen will.
Antje Rávic Strubel, 1974 in Ludwigsfelde bei Berlin geboren,
erzählt eine private und deswegen hochpolitische Geschichte aus dem Alltag des geteilten Deutschland, eine Geschichte von Liebe, Sex, Hoffnung
und Täuschung, von Misstrauen, dem Wunsch nach Leben und dem Scheitern von Leben, sie erzählt eine tragische Geschichte, oder fast, die notwendigerweise scheitern musste. Sie entspinnt sich zwischen Katja Siemens, ihrer Freundin Verona, beide Anfang zwanzig, Katjas älterem Kol408

legen und Freund Lutz Schaper sowie einem westdeutschen Techniker,
Hans Meerkopf, dessen Firma mit der großen Lastwagenfabrik in Ludwigsfelde, in der der größte Teil der Vorgeschichte spielt, kooperiert. Mit
diesem beginnt Katja bald ein leidenschaftliches Verhältnis, und schließlich soll Meerkopf sie und Schaper mit gefälschten Papieren in den Westen
schleusen, von Danzig aus. Dort warten sie auf ihn aber vergeblich, denn
er ist längst festgenommen worden. Da die Rückkehr in die DDR nicht
mehr möglich scheint, wächst der Entschluss zur Flugzeugentführung, die
unerwartet leicht mit Hilfe einer Spielzeugpistole gelingt.
So aber wird die Geschichte nicht erzählt, weder linear und chronologisch, noch von einer dominierenden Erzählerinstanz (fast scheint es, als
erzähle der Roman sich selbst; “Sie werden irgendwann fragen: Wer
spricht da” heisst es, sicher auch an den Leser gewandt, auf einer der
ersten Seiten). Für die Erzählweise findet der Text das Bild des Schachts,
in dem es ein oben, unten und ganz unten gibt. Der Roman setzt sich aus
Fragmenten verschiedener Erzählungen zusammen, die jeweils mit einer
dieser drei Lokalisierungen überschrieben sind. Dies sind nicht nur drei
Zeitebenen (Vorgeschichte der Flucht; nachfolgende Gerichtsverhandlung
auf dem Flughafen Tempelhof; Erinnerungsarbeit 25 Jahre danach), wie
der Klappentext wissen lässt, sondern es sind auch die Ebenen, auf denen
sich konkurrierende Wahrheiten gegenüberstehen (so heist es zu Beginn:
“Ihre Geschichte ist wahr. Aber wie wollen Sie Wahrheit beweisen?”). In
Interviews, Verhören und erinnernder Reflexion versuchen Katja und
Schaper sich Rechenschaft über sich selbst abzugeben. Erinnerung, Realität und Illusion sind die Elemente, aus denen Wahrheit sich zusammen
setzt. Es gibt also keine eigentliche Wahrheit, keine der fiktionalen wie der
faktualen Geschichte (”eine Geschichte hat viele Schlupflöcher”), keine
der Identität, Erinnerung ist trügerisch, und was als Realität erscheinen
will, ist nur ein höchst gebrechliches Gewebe.
Aber es gibt die Wahrheit der Fiktion, die gar nicht lügen könnte, die
Wahrheit der erfundenen Welt, in der über den Blick auf Intimes, aufs Private sich dem Leser die condition humain einer Zeit und der durch sie verursachten Beschädigungen des Lebens erschließen. In Form und Thematik steht der Roman in einer Tradition, der auch Max Frisch und Uwe
Johnson angehören, und wie diese reflektiert auch ihr Roman explizit die
Bedingungen und Grenzen des Erzählens (“Die Frage ist doch, wer die
Hoheit des Erzählens hat”), und wie bei beiden wird dem Leser notwen409

digerweise nur die Begrenztheit von Wahrheit wie von Erzähltem vermittelt, wie es wirklich war, nicht.
Der Roman ist meisterhaft erzählt, von großer sprachlicher Souveränität ( ungeschwätzig, geradezu zurückhaltend, sachlich, der Wirkung und
Funktion von Sprache bewusst und deswegen hochpoetisch) und hält den
Leser, trotz oder sogar wegen der patchwork-Technik pausenlos in Bann:
ein wirklicher Glücksfall der neuesten Romangeschichte in deutscher
Sprache.

Michael Dallapiazza

Joachim Bumke: Wolfram von Eschenbach, 8., völlig neu bearbeitete
Auflage (Sammlung Metzler 36), 438 pp. Max Lüthi: Märchen, 10., aktualisierte Auflage, bearbeitet von Heinz Rölleke (Sammlung Metzler 16),
136 pp. Ansgar Nünning (Hrsg.): Grundbegriffe der Literaturtheorie
(Sammlung Metzler 347), 316 pp. Alle: J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 2004.

Bei den hier anzuzeigenden Bänden handelt es sich um zum Teil
grundlegend überarbeitete und, zumindest im Falle von Bumke dringend
erwartete Neuausgaben zweier Standardwerke der Germanistik, sowie um
einen Studienauszug aus einem umfangreicheren Werk des gleichen Verlags. Bumkes Forschungsbericht für die Sammlung Metzler ist zum ersten
Male vor 40 Jahren erschienen, und dieses wird die letzte Überarbeitung
sein, die der Verfasser selbst verantworten wird, wie er in seinem Vorwort
mitteilt. Sein Buch ist schon seit langem ein unentbehrliches Hilfsmittel für
jeden, der sich mit dem Werk Wolframs von Eschenbach beschäftigt.
Zuverlässig und konzise ermöglicht es den Zugang zum aktuellen wissenschaftlichen Diskurs, der längst nicht mehr von einem Einzelnen überschaut werden kann, sowie auch zu den Traditionen der Forschung seit den
Anfängen. Er ist also Einführung, Bibliographie und Überblick über die
Forschung in einem. So unentbehrlich, wie er dem Wolfram-Philologen
geworden ist, so hilfreich ist er schon dem Studenten im Grundstudium.
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Ein weiterer “Klassiker” der Reihe, auf einem vielleicht nur wenig
überschaubareren Gebiet ist der Band zum Märchen, von Max Lüthi
begründet und von Heinz Rölleke fortgeführt. Das Grundkonzept ist in
dieser Neuauflage erhalten geblieben, lediglich Versehen sind korrigiert
sowie die neue Literatur eingearbeitet.
Ausgesprochen begrüßenswert ist die Zusammenstellung “Grundbegriffe der Literaturtheorie”, die die wichtigsten Ansätze der momentanen
Diskussion vorstellt und für ein vor allem studentisches Publikum die zentralen Grundbegriffe erläutert. Es beruht auf einer Auswahl aus dem Metzler Lexikon Literatur-und Kulturtheorie, dessen Artikel unverändert übernommen und nur im Literaturteil gekürzt worden sind. In Zeiten von
immer mehr theorieverängstigten Studentengenerationen (wie etwa in Italien), darf ein solches Bändchen eigentlich in keiner Leseliste des literaturwissenschaftlichen Grundstudiums fehlen.
Michael Dallapiazza

Bernhard Greiner: Beschneidung des Herzens. Konstellationen
deutsch-jüdischer Literatur. Wilhelm Fink Verlag: München 2004, 298 pp.
(MAKOM Band 3).

Die in diesem Band abgedruckten Studien gehen zum größeren Teil
auf Vorträge zurück, die der Tübinger Germanist in den Jahren 2000-2002
an der Hebräischen Universität Jerusalem gehalten hat, als Gastprofessor
auf dem vom DAAD gestifteten Walter Benjamin-Lehrstuhl. Einige
bereits anderweitig publizierte Arbeiten sind einer zum Teil gründlichen
Revision unterzogen worden. Bei allen handelt es sich um brillante Studien zur deutschen Literatur-oder Theatergeschichte (hervorzuheben wäre
vielleicht Loreley: Die Echo-Rede Brentanos und Heines oder auch der
einzige die Begrenzung auf die deutsche Sprache überschreitende Aufsatz
Beschneidung des Herzens. Shylock - Abgrund und Transzendenz des
Theaters), aber alle sind auch Beiträge zur jüdischen Literatur. Dass eine
solche Unterscheidung nicht nur möglich, sondern vielleicht sogar notwendig ist, hängt, wie so vieles, mit Auschwitz zusammen. Vor 1933 wäre
niemand auf die Idee gekommen, eine sicherlich verdienstvolle Geschich411

te der deutsch-jüdischen Literatur zu schreiben, wie vor ein paar Jahren
geschehen, auch wenn dies, im Grunde genommen auch heute ein Unding
ist und zumindest ein unlösbares Problem benennt.Greiner bemüht, einmal vom Untertitel abgesehen, wohl sehr bewusst nirgendwo das belastete, gefährliche und eigentlich abwegige Wort von der deutsch-jüdischen
Literatur. Der Begriff des Deutsch-Jüdischen war zu allen Zeiten in hohem
Maße ideologisiert und dient auch der antisemitischen Literaturwissenschaft zur Ausbürgerung aller deutschen Autoren jüdischer Herkunft aus
der deutschen Literatur. Wenn ethnische oder religiöse Zugehörigkeit zum
literarhistorischen Kriterium wird, ist aber auch bei bester Absicht immer
das Faktum der Ausgrenzung, der Distanzierung von einem Anderen
gegenwärtig.
Unbestreitbar ist aber auch, dass die zumindest bewusste Zugehörigkeit zur jüdischen Religion andere geistesgeschichtliche und kulturelle
Konsequenzen nach sich zieht, als es bei Deutschen katholischer oder protestantischer Konfession der Fall wäre. Wie also darüber reden? Die in den
hier vorliegenden Arbeiten angesprochenen Themen und Personen verbindet eigentlich nur sehr wenig. Es geht um den Umgang mit dem Anderen,
als Thema der Bibel oder bei Kafka und Shakespeare, um die Idee der Bildung (Moses Mendelssohn), um jüdische Akkulturation in Deutschland,
um Figurenkonstellationen und den Gottesnamen. Das Verbindende ist vor
allem ein subjektiver Gestus, es soll die Tätigkeit des Verfassers verdeutlichen, “sein ‘Lesen’ auf dem Feld der jüdischen Literatur”, wie Greiner
sehr glücklich formuliert, es soll den den Horizont anzeigen, in dem dieses Lesen geschieht, das “Innesein der furchtbaren Konfrontationen zwischen jüdischer und umgebender nicht-jüdischer Kultur in der Geschichte
Europas”. Und es soll den Verlust des hier erinnerten deutsch-jüdischen
Dialogs beklagen, wobei anzumerken ist, dass hier das falsche Wort doch
fällt. Alle behandelten Dichter waren Deutsche, zumindest was ihre Sprache betrifft. Welcher Dialog gemeint ist, darüber kann kein Zweifel bestehen, und vielleicht ist ein solcher Lapsus so unvermeidlich, wie er andererseits klar auf die Realitäten Bezug nimmt. Was diese Arbeiten vor allem
verbindet ist aber die Tatsache, dass sie ein Deutscher, von deutscher Literatur redend, in Jerusalem vor einer jüdischen Öffentlichkeit vorgetragen
hat. Dieser Dialog, dieser Gestus gibt dem Buch seine Einheit.
Michael Dallapiazza
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Note sugli autori, Notes on Contributors,
Die Autoren
SEZIONE I

Sergia Adamo insegna Letterature comparate e Teoria della letteratura
all’Università di Trieste. Tra le sue pubblicazioni, Dostoevskij in Italia
(1998) e Dislocazioni, mediazioni, migrazioni. Per uno sguardo interculturale alla letteratura (2003).

Cristina Benussi insegna Letteratura italiana contemporanea presso la
Facoltà di Lettere di Trieste. La sua attività di ricerca, cominciata molti
anni fa, l’ha portata ad occuparsi di narrativa e poesia secondo angolazioni che si sono modificate col tempo. Da alcune analisi sociologiche sui
diversi livelli della produzione letteraria, è passata, attraverso analisi campione su alcuni scrittori della modernità (D’Annunzio, Michelstaedter,
Svevo, Pirandello, Moravia, Calvino) a verificare le ipotesi epistemologiche su cui si strutturano i loro testi. Più recentemente, e affiancando la
ricerca a indagini sulle minorities, ha studiato il rapporto tra cultura e letteratura in prospettiva antropologica, analizzando gli esiti del romanzo italiani a partire da Foscolo fino ai nostri giorni. Dirige due collane di saggistica ed è attualmente Vicepresidente del Teatro stabile del Friuli Venezia
Giulia.

Roberto Birindelli è ricercatore di Lingue e Letterature AngloAmericane presso l’Università di Siena. Dopo un periodo dedicato alla letteratura inglese (monografia su John Fowles, 1984), ha orientato i suoi
interessi sulla letteratura anglo-americana, con particolare riferimento ad
autori ebraici. Ha curato numerosi volumi per la collana La Memoria
dell’Editore Sellerio. Oltreché al genere letteratura di viaggio, la sua attenzione critica è attualmente rivolta al romanzo politico e alla letteratura
western. Tra le sue pubblicazioni più recenti, John Gay, Trivia; o, L’arte
di camminare per le strade di Londra (2004), e Individuo e società in
‘Herzog’ di Saul Bellow (2005).
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Mario Casari è specialista di letteratura araba e persiana, e si occupa in particolare di narrativa medievale in prospettiva comparata, con attenzione per
il viaggio eurasiatico del Romanzo d’Alessandro, sul quale ha pubblicato
vari studi. Attualmente è docente di letteratura araba presso la Facoltà di
Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Urbino. Nel campo della
letteratura gastronomica, ha recentemente curato la versione italiana dall’arabo di un ricettario iracheno del 1226: Il cuoco di Baghdad, Milano 2004.

Carla Comellini è professore associato di letteratura inglese presso
l’Università di Trieste. È autrice dei volumi Isabella Valancy Crawford:
Un Nuovo Eden (1990); Graham Greene: le forme del narrare (1990);
D.H.Lawrence, A Study on Mutual and Cross References and
Interferences (1995); Invito alla lettura di Greene (1996). Ha curato Fra
le culture: l’Italia e le letterature anglofone (1992); con V. Fortunati: D.H.
Lawrence cent’anni dopo. Nuove prospettive della critica lawrenciana
(1991); Culture di Lingua Inglese a Confronto (1998). Ha inoltre pubblicato l’Introduzione a The Tenth Man di G. Greene (1996), oltre a numerosi saggi e articoli su autori inglesi, Canadesi, Africani, Australiani e Nativi.

Alessandra Coccopalmeri, laureata in Lingue e Letterature Moderne
all’Università “La Sapienza” di Roma con una tesi in letteratura americana, ha conseguito in seguito un Diploma in American Studies presso lo
Smith College (USA), un DEA [“Connaissance des sociétés anglophones”] presso l’Université de Paris XII e ha approfondito la sua ricerca sull’emigrazione italiana negli Stati Uniti presso l’Université de Paris VII.

Claire Fennell, dopo essersi laureata in Lingue Straniere presso
l’Università di Oxford ha conseguito la laurea in Filologia Romanza presso l’Univeristà di Bologna, e il Ph.D. in Letterature medievali comparate
presso l’Università Ebraica di Gerusalemme. Ha insegnato Filologia germanica e Filologia inglese presso l’Università di Bologna. Ha diretto gli
Istituti Italiani di Cultura di Addis Abeba e Cracovia. Attualmente insegna
Filologia germanica presso l’Università di Trieste. Fra i suoi saggi che
affrontano delle cruces interpretative si possono citare ‘A note on The owl
and the nightingale, lines 427-8.’ Notes and Queries, (1995); ‘Hodain and
the love potion,’ (1996); ‘“Cum natura libidinis perversitate polluitur”:
The owl and the nightingale, lines 1377-86,’ (1998); ‘MSS Rm and SP of
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Eilhart von Oberge’s Tristrant,’ ll. 1672-3,’ (2004). Ha curato inoltre l’edizione del contrasto medio inglese Il gufo e l’usignolo (1994) e del Sir
Tristrem (2000). Attualmente si sta occupando dell’edizione critica di una
versione inedita, scritta in inglese medio, dell’opera nota come Statuta
Angliae Vetera, una raccolta di atti legislativi di vario genere e di trattati
legali risalenti agli anni 1215-1327.

Edoarda Grego Pozza ha insegnato italiano e storia negli Istituti
Superiori fino al 1985, ha lavorato all’IRRSAE Friuli-Venezia Giulia
come ricercatrice e aggiornatrice didattica. Conseguita una seconda laurea
in Lingue e Letterature Straniere, si è specializzata in letteratura americana con una tesi su Constance Fenimore Woolson. Su questa autrice ha
scritto due saggi, un’introduzione e ha tradotto e curato due suoi racconti
(Via del Giacinto, Sellerio, 2002), e un romanzo breve, Per il Maggiore
(Sellerio 2005).

Stefano Luconi, dottore di ricerca in Studi Americani, insegna Storia
delle Americhe presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli
Studi di Pisa. Si occupa da tempo di tematiche legate all’immigrazione italiana negli Stati Uniti e, in particolare, dell’identità etnica della popolazione statunitense di origine italiana. Oltre a numerosi articoli e saggi, è
autore di sei volumi: Teorie del comportamento di voto e crisi della democrazia elettorale negli Stati Uniti dal secondo dopoguerra a oggi, Firenze,
Centro Editoriale Toscano, 1999; La “diplomazia parallela”. Il regime
fascista e la mobilitazione politica degli italo-americani, Milano, Angeli,
2000; From Paesani to White Ethnics: The Italian Experience in
Philadelphia, Albany, NY, State University of New York Press, 2001;
Little Italies e New Deal. La coalizione rooseveltiana e il voto italo-americano a Filadelfia e Pittsburgh, Milano, Angeli, 2002; L’ombra lunga del
fascio. Canali di propaganda fascista per gli ‘italiani d’America’, Milano,
M&B Publishing, 2004 (scritto con Guido Tintori); The Italian-American
Vote in Providence, Rhode Island, 1916-1948, Madison, NJ, Fairleigh
Dickinson University Press, 2004.

Salvatore Marano è associato di letteratura anglo-americana presso la
Facoltà di Lingue dell’Università di Catania. Si occupa di poeti e prosatori del modernismo, con particolare riferimento agli espatriati in Europa, e
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ha scritto fra l’altro su Gertrude Stein (La rosa senza perché, Catania
1991), Amy Wallace, William Faulkner, ma anche su autori postmoderni
come John Barth, Walter Abish e i poeti canadesi bp Nichol, Steve
McCaffery, Paul Dutton, bill bissett. Ha inoltre scritto su (e tradotto da) B.
Harte, M. Twain, R. Kipling, A. Burgess, M. Atwood, H. Mathews, ed è
stato stato consulente di letteratura americana per la casa editrice romana
Biblioteca del Vascello.

Marija Mitrovi}} ha svolto la carriera universitaria presso l’Università di
Belgrado occupandosi soprattutto di letteratura slovena. È stata lettrice di
scambio presso l’Università degli Studi di Milano (1970-71), “visiting
professor” presso la Columbia University (New York) nel 1980 e successivamente nell’anno accademico 1985/86. Dal1993 insegna Lingua e
Letteratura Serba e Croata presso la Facoltà di Lettere, Università di
Trieste. Traduce dallo sloveno, dall’italiano e dall’inglese in serbo. Ha
pubblicato un centinaio di saggi sulle letterature slave del sud. La sua storia della letteratura slovena è stata tradotta in tedesco (Geschichte der
slowenischen Literatur. Von den Anfängen bis zur Gegenwart.
Mohorjeva/Hermagoras, Klagenfurt, Ljubljana, Wien 2001, pp. 617). In
italiano ha pubblicato il libro: Sul mare brillavano vasti silenzi. Immagini
di Trieste nella letteratura serba (Trieste, 2004).

Antonella Piazza è professore associato di letteratura inglese presso la
Facoltà di Lingue e letterature straniere dell’Università di Salerno. Si è
occupata principalmente dei contesti storico-letterari delle origini della
modernità, con riferimento particolare al teatro elisabettiano per il
Cinquecento e la rivoluzione puritana di John Milton per il Seicento. Tra
le sue pubblicazioni recenti: “IV: ‘Onora il Padre’. Tragedie domestiche
sulla scena elisabettiana” (ESI), e cura di Shakespeare in Europa (CUEN,
2004).

Giovanna Silvani è professore ordinario di letteratura inglese presso la
facoltà di lettere e filosofia dell’università di Parma. Si è occupata e si
occupa di teatro elisabettiano (diversi saggi e due monografie sul teatro di
C. Marlowe); di letteratura femminile (M. Cavendish e Lady Mary
Montagu); del romanzo gotico (una monografia su Le Fanu); di letteratura tardo vittoriana e specificatamente di poesia preraffaellita (una mono-
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grafia su Poems and ballads di Swinburne e sui rapporti fra poesia e pittura: La trama delle arti è la sua ultima monografia uscita nel 2004.)
Attualmente si occupa di teatro gotico preromantico e romantico.

Ira Torresi svolge incarichi di insegnamento di Interpretazione di trattativa tra l’italiano e l’inglese alla Scuola Superiore di Lingue Moderne per
Interpreti e Traduttori dell’Università di Bologna, sede di Forlì, dove si è
laureata in Interpretazione di conferenza nel 2000. Nel 2004 ha conseguito il dottorato in Lingua inglese per scopi speciali presso l’Università di
Napoli Federico II (in cooperazione con l’Università di Bologna), con una
tesi sui tratti stereotipici della rappresentazione dell’identità italoamericana nel cinema statunitense degli anni ’90, suo attuale ambito di ricerca, su
cui sta pubblicando saggi, insieme alla traduzione pubblicitaria e all’analisi degli stereotipi culturali e di genere veicolati dalle réclame.

Sabrina Vellucci ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Studi
Americani presso l’Università di Roma Tre. Si interessa di letteratura per
ragazzi statunitense e di gender studies, si è occupata in particolare di romanzi per giovanette nel contesto dei discorsi culturali che, sul finire
dell’Ottocento, annunciano la nascita del concetto moderno di ‘adolescenza’.
È redattore della rivista Letterature d’America e co-curatore insieme a
Caterina Ricciardi del volume Miti americani oggi (Diabasis, in corso di pubblicazione), che contiene un suo saggio sul Mago di Oz di L. Frank Baum.
SEZIONE II

Laura Benzi si è occupata di autori del Romanticismo e tardo
Romanticismo (con una tesi di dottorato sulla tarda produzione narrativa
di Clemens Brentano discussa nel 2001 presso l’Università di Monaco di
Baviera) e di questioni di retorica ed estetica del Settecento tedesco. Ha
pubblicato traduzioni di testi di autori contemporanei. Attualmente è assegnista di letteratura tedesca all’Università di Pisa.

Raul Calzoni ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Linguistica
e Letterature Moderne e Comparate presso l’Università degli Studi di
Verona. È attualmente assegnista di Ricerca in Letteratura Tedesca presso
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la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di
Bergamo. Ha pubblicato saggi sulla letteratura e sulla critica letteraria
della grande città, dedicando particolare attenzione alla realtà metropolitana berlinese degli anni Venti e della contemporaneità, sulla letteratura
d’immigrazione in Germania e sulle strategie di riscrittura e trasmissione
del ricordo e della memoria storico-culturale nella letteratura tedesca e
austriaca del Novecento.

Maurizio Pirro è ricercatore di Letteratura tedesca nella Facoltà di
Lingue dell’Università di Bari. Si è occupato di letteratura pastorale e teoria dei generi letterari nel Settecento, di cultura conservatrice nel primo
Novecento e di letteratura contemporanea.

Paolo Quazzolo insegna Drammaturgia presso il Corso di Laurea in
Discipline dello Spettacolo dell’Università di Trieste. Si occupa prevalentemente di problematiche inerenti il teatro dell’Ottocento e del Novecento,
con particolare riguardo alla nascita della regia, ai rapporti fra teatro e
società di massa e alla produzione drammaturgica degli ultimi cinquant’anni. Studia anche il teatro del Settecento: in tale veste fa parte del
gruppo di ricerca che sta redigendo l’edizione nazionale delle opere di
Carlo Goldoni. Tra le sue pubblicazioni: Il Teatro Stabile del Friuli-Venezia
Giulia. Quarant’anni di storia attraverso i repertori (Trieste, Ed. Ricerche,
1995), Vent’anni di Contrada (Trieste, Lint, 1996), Il Circolo della Cultura
e delle Arti di Trieste (Trieste, Lint, 1996), Aldo De Benedetti e il teatro
brillante del Novecento (Trieste, Contrada, 1997), Il teatro della poesia.
Francesco Macedonio, regie e spettacoli (Trieste, Contrada, 1999), Delitti
in palcoscenico. La commedia poliziesca italiana dal 1927 al 1954 (Udine,
Campanotto, 2000), Il teatro. Guida all’arte teatrale (Bari, Graphis, 2002).

Caterina Rossi si è laureata in lingue e letterature straniere con una tesi
sul rapporto fra antropologia ed estetica nell’opera filosofica, principalmente negli scritti estetici, di Friedrich Schiller. Sta completando un dottorato in cotutela fra l’Universitá di Pisa e quella di Tübingen sulla rielaborazione che Schiller fa della teoria kantiana della conoscenza e del giudizio estetico al fine di trarne una nuova teoria dell’arte, una nuova antropologia nonché una nuova teoria della società.
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Valentina Serra ha studiato Germanistica a Cagliari, dove si è laureata
con una tesi sulla letteratura tedesca dell’esilio. Ha qui conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Letteratura Comparata e attualmente è titolare
di assegno di ricerca nell’ambito di un progetto sull’incidenza dell’intellettuale sulla realtà sociale e politica dell’Austria contemporanea. Ha pubblicato i volumi Deutsch für Deutsche (Cagliari, Valveri, 2002), e Parigi
1935. Il dibattito sulla letteratura al Primo Congresso Internazionale
degli Scrittori per la Difesa della Cultura (Roma, Bulzoni, 2005), oltre a
diversi saggi su riviste.

Claudia Vitale ha studiato all’Università di Firenze dove si è laureata in
Germanistica con una tesi su Else Lasker-Schüler. È stata borsista
dell’Archivio per la scrittura e la memoria delle donne presso l’Archivio
di Stato e ha collaborato al progetto strategico del Dipartimento di
Filologia Moderna studiando le presenze e i riflessi della cultura tedesca
in Toscana dal 1860 al 1930. Attualmente è borsista del Dottorato internazionale in Germanistica presso l’Università di Bonn con una tesi dal taglio
antropologico su Heinrich von Kleist e E.T.A.Hoffmann. I suoi interessi
scientifici sono le presenze ebraiche nella lirica tedesca degli anni Venti,
la cultura straniera a Firenze, i rapporti fra arte figurativa e letteratura in
epoca moderna.

Mario Zanucchi ha conseguito il dottorato in germanistica all’Universita`
di Lipsia con una dissertazione sul rapporto tra poesia e filosofia della storia in Novalis e nel romanticismo tedesco. Si è occupato dell’opera poetica e filosofica di Novalis e di lirica moderna (Stephan Hermlin, Durs
Grünbein). Attualmente Insegna come contrattista all’Università di Lipsia
e di Trento ed è borsista della Fritz-Thyssen-Stiftung con un progetto di
ricerca sul simbolismo tedesco.

Luca Zenobi ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso
l’Università di Pisa con una tesi dal titolo La natura e l’arte: estetica della
rappresentazione in Diderot e Schiller, pubblicata presso ETS. Si è occupato, oltre che del teatro e dell’estetica di Schiller, di autori romantici
(Achim von Arnim, fratelli Grimm) e di poesia tedesca del Novecento
(Rilke, poesia contemporanea). Attualmente è assegnista presso
l’Università di L’Aquila.
419

Rivista iscritta al n. 880 Reg. Stampa Periodica
dal Tribunale di Trieste in data 1 agosto 1994
ISSN: 1123-2684

Impaginazione e stampa:
S.T.E.A. - Servizio Tipo-Editoriale di Ateneo
Piazzale Europa, 1 - Trieste
Finito di stampare:
giugno 2005

