
Osservatorio critico 
della germanistica





425

INDICE

R ECENSIONI 

Letteratura e cultura

Heiko Ulrich, 
Alexander Košenina – Harry Liivrand – Kristel Pappel (hrsg. v.), August  
von Kotzebue. Ein streitbarer und umstrittener Autor              p. 427

Barbara Di Noi
Georg Büchner, Lettere, a cura di Luca Moccafighe   430

Michael Dallapiazza
Peter Stein, Die Enden vom Lied. Probleme ästhetischer Operativität 
in der Literatur des deutschen Vormärz   434

Stefania Rutigliano
Monica Bisi, Manzoni e la cultura tedesca   437

Alessandro Fambrini
Simone Zacchini, Una instabile armonia. Gli anni della giovinezza 
di Friedrich Nietzsche   439

Amelia Valtolina
Hugo von Hofmannsthal, Lettera di Lord Chandos e altri scritti, 
a cura di Marco Rispoli   442

Aldo Venturelli
Annamaria Andreoli, Più che l’amore. Eleonora Duse e Gabriele d’Annunzio  445

Francesco Rossi
Marco Maggi, Walter Benjamin e Dante 447

Paola Di Mauro
Walter Benjamin, L’opera d’arte nel tempo della sua riproducibilità tecnica, 
a cura di Salvatore Cariati – Vincenzo Cicero – Luciano Tripepi   450

Simone Costagli
Raffaele Donnarumma – Serena Grazzini (a cura di), La rete dei modernismi 
europei   453

Elena Agazzi
Wilhelm Voßkamp, Emblematik der Zukunft. Poetik und Geschichte 
literarischer Utopien von Thomas Morus bis Robert Musil   457

Paola Quadrelli
Christian M. Hanna – Friederike Reents (hrsg. v.), Benn Handbuch   461

Stefano Apostolo
Tilmann Lahme, I Mann. Storie di una famiglia   465



426

Ursula Isselstein
Giuliano Lozzi, Margarete Susman e i saggi sul femminile p.   469

Maria Fancelli
Giuliano Lozzi, Margarete Susman e i saggi sul femminile   473

Paola Quadrelli
Margrid Bircken – Andreas Degen (hrsg. v.), Reizland DDR   476

Hermann Dorowin
Ingeborg Bachmann, ‘Male oscuro’, hrsg. v.
Isolde Schiffermüller – Gabriella Pelloni  479

Fabrizio Cambi
Ingeborg Bachmann, Das Buch Goldmann, hrsg. v. Marie Luise Wandruszka 483

Alice Gardoncini
Friedrich Dürrenmatt, La guerra invernale nel Tibet, trad. di Donata Berra 487

Anna Fattori
Kuno Raeber, Poesie, a cura di Annarosa Zweifel Azzone 490

Maurizio Pirro
Michele Cometa, Perché le storie ci aiutano a vivere 492

Serena Grazzini
Uwe Wirth (hrsg. v.), Komik. Ein interdisziplinäres Handbuch 495

Linguistica e didattica della lingua

Ulrike Simon
Edyta Grotek – Katarzyna Norkowska (hrsg. v.), Sprache und Identität 499

Sabrina Ballestracci
Simona Leonardi – Eva Maria Thüne – Anne Betten (hrsg. v.), 
Emotionsausdruck und Erzählstrategien in narrativen Interviews 505

Luisa Giacoma
Elena Schäfer, Lehrwerksintegrierte Lernvideos als innovatives Unterrichtsmedium 508

Mostre

Paola Di Mauro
Hans Ulrich Obrist et al. (hrsg. v.), Franz Kafka: The Entire Trial  510

SEGNALAZIONI

A cura di Fabrizio Cambi 515



437

che apre una ulteriore prospettiva di ri-
cerca legata al grado di mediazione con 
cui le teorie dei tedeschi (Schiller ma an-
che lo stesso Goethe) arrivano a Manzo-
ni e lo influenzano nell’elaborazione del-
le teorie comprese nei Materiali estetici, 
nella Prefazione al Conte di Carmagnola, 
nella Lettera sul Romanticismo e soprat-
tutto nella Lettre à M.r C***. 

Attribuire a Manzoni la conoscenza 
del tedesco già negli anni Dieci dell’Ot-
tocento consente alla studiosa di for-
mulare l’ipotesi di una influenza diret-
ta delle tragedie storiche di Goethe e in 
particolare di riconsiderare la dedica sul-
la copia dell’Adelchi che Manzoni gli in-
via nel 1822 nel senso di un’ ascendenza 
diretta del Conte di Carmagnola dall’Eg-
mont di Goethe. Proprio da qui prende 
le mosse il secondo capitolo, intitola-
to Du bist mir nicht fremd. L’Egmont di 
Goe the ne Il conte di Carmagnola: sem-
pre seguendo la linea di un autonomo in-
teresse manzoniano, reso possibile dalla 
sua probabile conoscenza del tedesco, la 
studiosa ridimensiona il ruolo di media-
tori svolto da Schlegel e da Madame de 
Staël. Accanto all’incontestabile peso di 
Schiller e di Shakespeare, l’opera di Goe-
the viene recuperata per rilevare, al di là 
di frammentarie analogie testuali già in-
dagate dalla critica, la matrice europea 
(romantica e tedesca) e non soltanto ita-
lo-francese della formazione di Manzoni; 
non in ultimo, proprio dal Goethe ammi-
ratore di Shakespeare Manzoni potreb-
be aver assimilato la rottura delle unità 
aristoteliche. Il bardo rinascimentale ri-
sulta una interessante chiave nella rico-
struzione della eventuale ricezione di-
retta dell’opera di Goethe: infatti, se da 
un lato, come prudentemente ipotizza la 
stessa autrice, le corrispondenze testuali 
evidenziate tra l’Egmont e Il conte di Car-
magnola potrebbero ridursi a mere sug-
gestioni filtrate appunto attraverso le pa-
gine shakespeariane; dall’altro, proprio 

senschaft gebunden. Die andere wich-
tige Stimme, die Adorno durchaus zu 
schätzen wusste, ist Brecht, dessen ge-
samtes Werk durchzogen ist von die-
ser Frage. Man denke nur an das Ge-
dicht An die Nachgeborenen. Oder an 
den Spruch von 1939, der das Problem 
auf die kürzest mögliche Weise einfängt: 
In den dunklen Zeiten / Wird da auch ge-
sungen werden? / Da wird auch gesungen 
werden / Von den dunklen Zeiten. Die 
beiden Enden vom Lied.

Michael Dallapiazza

Monica Bisi, Manzoni e la cultura te-
desca. Goethe, l’idillio, l’estetica europea, 
ETS, Pisa 2016, pp. 174, € 15

Con il suo felice impianto comparati-
stico la monografia di Monica Bisi esau-
disce l’aspettativa creata dal titolo Man-
zoni e la cultura tedesca. Goethe, l’idillio, 
l’estetica europea; le questioni affronta-
te nei quattro capitoli implicano infat-
ti una doppia storia di ricezione che si 
compie tra la Germania, la Francia e l’I-
talia. Uno dei primi sforzi della studiosa 
mira a chiarire la dinamica ricettiva che 
riguarderebbe direttamente Manzoni 
senza necessariamente passare dal filtro 
linguistico di Fauriel. Per questo, al te-
desco di Manzoni è dedicato l’intero pri-
mo capitolo: tra congetture a partire da 
lettere e testimonianze, raffronti testuali 
riguardanti il Discorso sulla moralità delle 
opere drammatiche (1817) e i versi sciol-
ti A Parteneide (ca. 1809) in risposta alla 
richiesta di Jens Baggesen rivolta a Man-
zoni di tradurre la propria Parthenaïs dal 
tedesco all’italiano, si fa strada l’ipotesi 
che l’autore milanese fosse in grado «[...] 
se non di parlare e di scrivere, almeno di 
leggere e di comprendere bene la lingua 
tedesca già alla fine del primo decennio 
dell’Ottocento» (p. 35). Un’acquisizione 
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suo Manzoni europeo), l’intenzione di al-
largare la prospettiva anche in direzione 
della cultura tedesca poggia sull’intrec-
cio tra macro e microstoria che – assente 
in Rousseau – è Schlegel a rilevare come 
tratto caratteristico dell’epos goethiano e 
– suggerisce l’autrice – valido anche nei 
personaggi manzoniani. A favore del-
la tesi dell’accostamento di Manzoni al 
poema goethiano e quindi alla specula-
zione intorno all’idillio, sono analizzate 
anche le pagine che Fauriel dedica a Her-
mann und Dorothea nelle sue Reflexions. 
Largamente riconducibili alla tesi del 
rapporto fra virtù e felicità che Schiller 
aveva espresso nel suo Über naïve und 
sentimentalische Dichtung, le pagine di 
Fauriel presentano analogie con Schle-
gel che rifletterebbero una sorta di tra-
dizione critica ormai consolidata intorno 
all’autore del Cours de littérature drama-
tique. Sempre attenta alla circolazione 
di idee che ha favorito l’affermazione di 
una cultura europea in senso sovranazio-
nale, Bisi usa le evidenze testuali addot-
te a prova della conoscenza dello scritto 
di Schlegel da parte di Fauriel in senso 
lato, ipotizzandone la verosimile diffu-
sione «[…] negli ambienti culturali an-
che francesi proprio in virtù dell’impulso 
alla circolazione delle idee che Goethe e 
Schlegel stesso stavano promuovendo nel 
cuore dell’Europa e che Mme de Staël, 
sul loro modello, avrebbe diffuso in 
Francia e praticato in prima persona. An-
che se Manzoni, dunque, non fosse mai 
venuto a contatto diretto con la recensio-
ne a Hermann und Dorothea, è verisimi-
le pensare che Fauriel sia stato anche in 
questo caso valido trait d’union rispetto 
al pensiero tedesco: le analogie fin qui se-
gnalate tra le parole di Schlegel e quelle 
di Fauriel e, in parte, anche di Manzoni, 
sembrano indizi a favore» (p. 92). 

Cultura europea e inclinazione ro-
mantica sono pure ben dimostrate nell’a-
nalisi della Lettre a M.r Chauvet e ancor 

la comune predilezione per Shakespeare 
potrebbe aver spinto Manzoni a vedere 
nell’Egmont un modello. In ogni caso 
sui rimandi testuali fra la tragedia stori-
ca di Goethe e la prima tragedia storica 
di Manzoni, e in considerazione di altri 
elementi circostanziali, scorre la tesi che 
Manzoni abbia letto Egmont già prima 
della traduzione francese del 1822 e che 
lo abbia letto in lingua originale. 

La seconda parte del lavoro di Bisi af-
fronta l’interesse di Manzoni per l’idillio, 
una questione che evidentemente lo avvi-
cina alla cultura tedesca e di fatto alla di-
mensione europea della letteratura. L’e-
sportazione del nuovo modello di idillio 
che Goethe (prendendo le distanze da 
Gessner e Voss) aveva proposto nel 1798 
con Hermann und Dorothea e della con-
seguente riflessione estetica che, inaugu-
rata da August Schlegel e Wilhelm von 
Humboldt, assunse poi proporzioni in-
ternazionali, oltre a provare ancora una 
volta la vivacità degli scambi culturali 
dell’epoca tra Germania e Francia (e non 
solo), assume rilevanza nella compren-
sione di alcuni aspetti dell’opera manzo-
niana. Come appunto osserva l’autrice, 
«nel percorso che conduce da Fauriel a 
Baggesen a Goethe, Manzoni non può 
infatti prescindere dall’incontro con 
Humboldt e, dunque, benché indiretta-
mente, con Schiller teorico e con Kant, 
un incontro che lascerà traccia nella sua 
riflessione sul bello e sulla funzione della 
poesia e che […] andrà ben oltre i limiti 
del genere idillio» (p. 74). 

L’accurata ricognizione delle riflessio-
ni di Manzoni sulla questione dell’idillio 
lascia spazio all’ipotesi di lettura del ro-
manzo manzoniano, almeno all’altezza 
della gestazione del Fermo e Lucia, sulla 
scorta della recensione di Schlegel all’i-
dillio borghese goethiano. Senza nega-
re l’influenza di Rousseau come fonte di 
ispirazione del poeta lombardo (ampia-
mente dimostrata da Giovanni Getto nel 
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Un saggio su Nietzsche e non sulla sua 
filosofia: questo vuole essere lo studio di 
Simone Zacchini. Sul Nietzsche giovane, 
ancora lontano (ma quanto? è su questo 
interrogativo che si misura in buona par-
te l’impresa dello studioso e anche l’inte-
resse della sua opera) dall’orizzonte com-
plesso del pensiero maturo, senza cadere 
nella tentazione di confrontare la vita e 
la produzione giovanile con gli eventuali 
squarci che essa apre su quelle successi-
ve, senza tentare di individuare proble-
matici nuclei germinali di quelli che sa-
ranno i grandi temi della riflessione più 
tarda. «Ciò che qui viene escluso metodi-
camente», scrive Zacchini nella sua intro-
duzione, «è qualsiasi accenno al futuro fi-
losofo. In questo libro non sarà dunque 
possibile trovare citazioni di opere filoso-
fiche, richiami, allusioni, indicazioni che 
in qualche modo possano legare la pagina 
di diario di un dodicenne con la riflessio-
ne di un uomo maturo» (p. 9). Si tratta 
di un’operazione molto più ambiziosa e 
complessa di quanto sembri: «chiudere 
gli occhi sul Nietzsche dopo il 1869» (p. 
10) significa parlare in effetti di un’altra 
persona, di una persona che interessa in 
realtà soltanto in funzione di ciò che sa-
rebbe divenuta in seguito: e quindi, alla 
fine, è inevitabile che lo sguardo si ap-
punti strabicamente anche sul Nietzsche 
successivo. Zacchini lo riconosce esplici-
tamente quando sintetizza così i «tre temi 
storiografici cruciali» della sua ricerca: «il 
cristianesimo e in particolare i movimenti 
di risveglio di metà Ottocento e la teolo-
gia protestante di area pietista; la cultura 
tedesca e soprattutto la musica tedesca da 
Beethoven a Schumann e Wagner; il rap-
porto con i Greci, la filologia e il metodo 
scientifico» (p. 11).

Uno dei rischi di un’operazione del 
genere è quello di ricostruire il profilo di 
un Nietzsche idealizzato o quantomeno 
virtuale, sulla base di testimonianze solo 
in parte affidabili e documentate: di leg-

prima dei Materiali estetici in relazione al 
Fauriel delle Réflexions, allo Humboldt 
degli Äesthetische Versuche über Göthes 
Hermann und Dorothea e allo Schiller di 
Über Armut und Würde e di Über naïve 
und sentimentalische Dichtung: in modo 
sintetico ma efficace l’autrice restituisce i 
punti capitali di un dibattito teorico sul 
valore morale della poesia, considerando 
le affinità tra le diverse voci.

Assai interessante è l’ultima parte del 
lavoro, che riprende e approfondisce le 
riflessioni sull’idillio di Schiller (eviden-
ziandone la matrice kantiana), Schlegel, 
Humboldt, Fauriel e dello stesso Manzo-
ni, argomentando la continuità tra l’auto-
re dei Promessi sposi e il mondo tedesco. 
In particolare per dimostrare le analogie 
di Manzoni con Fauriel e Schiller sono 
isolati tre nuclei tematici fondamentali, 
sui quali si misura la ripresa, ma anche 
il superamento delle tesi altrui (rispetti-
vamente dell’idillio pastorale e di quel-
lo sentimentale) da parte dell’autore dei 
Materiali estetici. Lo sforzo profuso nella 
ricognizione teorica che insegue i concet-
ti di ideale, reale, vero, felicità e perfe-
zione nella letteratura trova applicazione 
in una lettura dei Promessi sposi che nel-
le sue parti idilliche avrebbe sullo sfon-
do l’Hermann und Dorothea di Goethe 
(soprattutto in considerazione della tra-
duzione francese di Bitaubé), ma anche 
la traduzione in francese della Parthenaïs 
di Baggesen. Coerenti appaiono anche le 
descrizioni delle atmosfere idilliche nel 
romanzo di Manzoni, che con sempre 
maggiore forza è presentato come forma 
dell’idillio borghese.

Stefania Rutigliano

Simone Zacchini, Una instabile armo-
nia. Gli anni della giovinezza di Friedrich 
Nietzsche, ETS, Pisa 2016, Nietzscheana 
Saggi 25, pp. 194, € 19


