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“Azione indegna, condotta a tradimento ai danni di qualcuno, in genere 
per trarne vantaggio. Viene dal linguaggio pugilistico, dove definisce un 
colpo proibito inferto sotto la cintura”, Dizionario Hoepli dei modi di dire. 
“Maestro dei colpi bassi” fu definito Cases dall’amico Renato Solmi. 
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Primo round 

 
 
 
 
Sul numero di ottobre 1954 de “Lo Spettatore Italiano” 
comparve Un giovane contro il Leviatano, recensione di Cesare 
Cases a due romanzi brevi di Arno Schmidt, Leviathan 
[Leviatano, 1949] e Die Umsiedler [I profughi, 1953]. 
Per comprenderla appieno, devo introdurre pochi dati 
personali del recensore: nato a Milano il 24 marzo 1920 a due 
passi dalla centralissima casa Manzoni, di agiata famiglia 
ebrea, liceo Parini fino alla promulgazione nell’autunno 1938 
delle leggi razziali, per proseguire gli studi emigra in Svizzera 
sostenendosi con la retta passatagli fino all’autunno 1943 dai 
genitori, poi fino al rientro in Italia nell’autunno 1945 da un 
parente; nel 1946 si laurea in filosofia alla Statale di Milano, 
nel 1951 si iscrive al PCI, nel 1954 insegna alle superiori a Pisa,  
entra in casa editrice Einaudi come referente per la letteratura 
tedesca e scrive appunto la recensione, che qui epitomo 
intercalandovi in corpo minore puntualizzazioni tratte da 
Leviatano, Mimesis 2013, e I profughi, Quodlibet 2016 (entrambi 
a mia cura).   

“Leviathan è il resoconto di un viaggio in treno, sembra da 
Berlino poco prima della caduta, verso una destinazione 
ignota” In realtà da Lauban a Görlitz, cittadine della Slesia 
(ora Polonia) dove Schmidt, figlio di una casalinga e di una 
guardia notturna, abitò negli anni Trenta, prima di farsi cinque 
anni di guerra e uno di prigionia. “Nel treno ci sono varie 
persone tra cui, oltre al narratore, una ragazza cui lo legano 
imprecisi rapporti amorosi” In realtà suo grande amore delle 
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superiori, e un vecchio col quale fa “lunghi discorsi filosofici” 
dove la “cultura è usata in buona parte in funzione 
formalistica, estetizzante, per dare delle belle liste sonanti di 
nomi”. Il nazismo “è per lui l’incarnazione integrale del 
Leviatano, del brutto potere ascoso che opprime e distrugge 
l’uomo. Il nichilismo, la sete d’eversione, si appunta quindi 
contro ogni ordine in quanto ogni ordine è di natura 
leviatanica, è un precursore del ‘nuovo ordine’ nazista. Questa 
sommaria parentela tra Dante, Platone e, diciamo, Ilse Koch, 
rivela l’enfant terrible in rivolta contro i miti scolastici”; al 
contempo “c’è nel suo anarchismo qualche cosa di profondo 
e di indistruttibile: il momento dell’indignazione giovanile, 
della piena del cuore ferito”, cui si sovrappone l’altro 
“prometeico. I pochi ‘buoni’ sottratti alla morsa del Leviatano 
nutrono smodate ambizioni. Il prometeismo dello Schmidt 
non può professare che degli orizzonti asociali. Ma 
l’importante è che qui si trovino tutti i requisiti di quella rara 
avis che è un giovane, un vero giovane”.  
Ora, “il momento dell’adolescenza è soltanto un momento. 
Ce ne rendiamo conto aprendo il secondo libretto, pubblicato 
a quattro anni di distanza: sul primo, piuttosto dimesso, 
troneggiava in copertina un orribile mostro”, “il secondo fa 
parte di una collana ‘Studio Frankfurt’ che è un calco 
dell’americana ‘New Direction’, coi medesimi irritanti 
caratteri Sparta (nati per la réclame, essi tradiscono 
l’immanenza della commercialità nella più esoterica letteratura 
d’avanguardia). Evidentemente i nihilisti si sono alquanto 
imborghesiti” La casa editrice New Directions con la esse, 
fondata da James Laughlin, studente ad Harvard che vi 
pubblicò i migliori poeti d’America da Ezra Pound a William 
C. Williams, fu modernista anche nell’adozione 
dell’americano Spartan con la enne, spartano in quanto senza 
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fronzoli i. e. grazie, eletto nel 1951 da una giuria mondiale di 
esperti il carattere più leggibile in assoluto. Studio Frankfurt, 
avviata nel 1952 dal cofondatore del Gruppo 47 Alfred 
Andersch, finì l’anno dopo al 12° titolo (della Bachmann), la 
cui copertina fu disegnata come le altre dalla moglie Gisela, 
nota grafica e pittrice post-espressionista. 
“In Die Umsiedler si tratta di due profughi dalla Slesia, un uomo 
e una vedova di guerra, che traversano il Rheinland e poi 
trovano una residenza stabile nel paese di lei” che è di Wiesa, 
paesino adiacente a Greiffenberg in Slesia, e non ha 
ovviamente parenti nell’instabile residenza d’arrivo (silenzio 
assoluto di Cases sui 10 milioni di profughi tedeschi sospinti 
verso il Reno dove oltre la metà delle cases senza esse era stata 
abbattuta dai bombardamenti alleati). “Preferivamo lo 
Schmidt che voleva la città senza uomini a questo che la vuole 
con pochi uomini comodamente installati” Così 
comodamente da patire freddo e fame, giusto come Arno e la 
moglie, che si nutrivano di erbe selvatiche). I due “conversano 
interminabilmente di amore ed altre cose”. Il romanzo è di 50 
pp., occupate per 1/10 dalle loro conversazioni (Schmidt in 
proposito affermò: “Io ci metto il dado, i lettori l’acqua”). “La 
sua ribellione è diventata decisamente prolissa, snobistica, 
cinica. Ci vedi il cittadino del mondo che si fa fotografare 
mentre brucia il passaporto, salvo richiederne uno nuovo il 
giorno dopo per non aver seccature. Si è rifatto la biblioteca: 
‘Ottanta volumi (dopo la prossima guerra saranno soltanto 
dieci)’. Ahimè: il nichilismo erudito, per mantenersi in 
efficienza, ha bisogno di nuove prospettive belliche’”. 80 voll. 
trasportati a mano dalla Slesia, abbandonando tutti gli altri. 
L’Ahimè è inqualificabile i. e. abietto. Quanto al cittadino del 
mondo, de quo fabula narratur? “La stessa decadenza è nello 
stile, sempre abile, ma questa volta freddamente abile. C’è un 
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richiamo ancestrale nel fatto che i due si stabiliscono a Bingen, 
patria di Stefan George (evocato anche dai caratteri «Sparta») 
Bingen è una delle tante fermate del treno che li porta a Gau-
Bickelheim, dove s’installano scomodissimamente. Lo 
Spartan ritorna qui come tedesco-ancestrale i. e. reazionario; 
in effetti i caratteri senza grazie coniati da George negli anni 
Dieci vennero ripresi alla fine dei Venti da Paul Renner, 
tipografo del Bauhaus che inventò il Futura, di cui lo Spartan 
è un’evoluzione (con buona pace dell’antiamericanismo). 
“Preferiamo continuare a credere che lo Schmidt abbia 
incarnato, almeno per un momento, la ribellione della genuina 
‘gioventù del mondo’ contro la barbarie nazista”, sperando “si 
accorga che ci vuole un minimo di organizzazione anche per 
combattere il Leviatano. A meno che non si ritiri nell’egoistico 
menefreghismo malthusiano degli Umsiedler, il quale, come è 
ormai ampiamente dimostrato, è una delle più salde colonne 
su cui le tirannie leviataniche instaurano il loro sanguinoso 
terrore”. Organizzazione comunista, s’intende, come quella 
italiana cui Cases rimase iscritto fino a tutto il 1958, digerendo 
i fatti d’Ungheria del 1956 (carrista quindi) ed anzi 
soggiornando in DDR nel 1957. 
 
Il 5 febbraio 1955 Cases scrive a Elena Croce, figlia di don 
Benedetto e direttrice del mensile liberalcattolico con annesso 
salotto romano: “Leggendo altri libri di Arno Schmidt, il 
nostro giovane per eccellenza, ho scoperto che costui ha… 
indovini quanti anni? Quarantacinque! Speriamo che non lo 
venga a sapere nessun lettore dello ‘Spettatore’ perché ciò 
basterebbe a disonorare me, e quel che è peggio, Lei”.  E il 14 
dicembre 1955: “L’articolo su Schmid [sic] era del tutto 
sbagliato, e non solo per la questione dell’età. Per es. gli avevo 
fatto gli elogi per la castità dei suoi amori, mentre negli altri 
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libri che ho letto si rivela un vero sporcaccione”. Il riferimento 
è a Paesaggio lacustre con Pocahontas, romanzo breve uscito a 
inizio 1955 sul primo numero del neonato bimensile “Texte 
und Zeichen” diretto da Andersch, e subito incriminato per 
blasfemia e pornografia (ma Cases non sa o non dice, come 
Schmidt fu costretto quell’estate a spostarsi ulteriormente 
dalla cattolica Renania-Palatinato alla protestante e più 
tollerante Assia).  
Per quanto sbagliato fosse l’articolo, Cases comunque lo 
inserisce tra altri nel suo primo libro, una raccolta appunto, 
Saggi e note di letteratura tedesca (Einaudi 1963), premettendovi 
solo: “Quando scrissi quest’articolo partii dal pacifico 
presupposto che fosse un giovane, impostando tutto il 
discorso su questo convincimento. Invece è nato ad Amburgo 
nel 1910, cioè aveva già 39 anni quando uscì Leviathan”, ossia 
dieci più di lui. 
Ma che avesse la coscienza sporca, lo dimostra l’edizione 
tedesca di Saggi e note uscita nel 1969 per l’Europa Verlag col 
titolo Stichworte zur deutschen Literatur, dove c’è tutto fuorché 
l’articolo in questione. Temeva giustamente di fare una 
figuraccia davanti al pubblico tedesco, più informato certo di 
quello italiano. Ma non passò inosservato in Italia, a giudicare 
dall’ultimo tomo uscito nel 1971 della Storia della letteratura 
tedesca di Ladislao Mittner, che apre l’ampio capitolo dedicato 
a Schmidt lamentando che in Leviatano “si continua a vedere 
il libro della ribellione della genuina ‘gioventù del mondo’ 
contro la barbarie nazista, sebbene esso sia stato scritto da un 
autore giunto allora quasi al quarantesimo anno di età. 
L’eccezionalità dell’opera realistico-fantastica di Schmidt, del 
quale dovremo parlare a lungo, consiste secondo noi nel fatto 
che è la sola nell’immediato dopoguerra a rappresentare il 
principio ulisseo e illuministico dell’intelligenza ed 
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intraprendenza esploratrice e sperimentatrice, le quali non si 
lasciano attrarre dalla suggestione del gorgo, ma vi si 
avvicinano col fermo proposito di conoscerlo 
circumnavigandolo”. No, Schmidt “è un ulisside della specie 
di Joyce; è però anzitutto un ulisside che affronta con ferma 
volontà chiarificatrice le prove più difficili e appassionanti di 
tutti i miti e tutte le storie del passato, per riconoscere in 
ognuna di esse la stessa volontà e capacità umana di affrontare 
il male per conoscerlo e di conoscerlo per dominarlo”. 
Peccato che Mittner, fidandosi di Cases, dia quasi 
quarant’anni a Schmidt che allora ne aveva trentacinque, 
essendo nato non nel 1910 bensì il 18 gennaio 1914.   
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Secondo round 

 
 
 

 
La recensione di Cases dell’ottobre 1954 a Leviatano (1949) e 
a I profughi (1953) si chiudeva con un’accusa a Schmidt di 
complicità col nemico e con un appello all’organizzazione 
come unica via di resistenza. Su questo secondo punto il 
recensore tuttavia si esprime meglio cinque mesi dopo con 
una lettera aperta al “Contemporaneo”, settimanale culturale 
del PCI che nel suo programma caldeggiava il “passaggio dal 
neorealismo al realismo”, ma secondo lui non abbastanza: «La 
grandezza di Lenin sta nell’aver compreso che alla formidabile regìa 
del capitalismo monopolistico occorreva contrapporne 
una altrettanto organizzata e potente”, mentre il 
settimanale sta riducendosi a una “Fiera Letteraria” 
leggermente più a sinistra – e lui ci scrive ancora solo perché, 
“per quanto mi consta, l’industria culturale del ‘Contemporaneo’ 
non dipende dal capitalismo monopolistico”.  
Quanto a Schmidt, Cases aveva girato entrambi i testi a Bobi 
Bazlen, consulente Einaudi ancora per poco, che a capodanno 
1955 sentenzia: “Un miscuglio piuttosto sgradevole di grande 
intelligenza, cattivo gusto, sperimentalismo ingenuo e vera 
necessità di esprimersi. Lettura faticosissima […]. Le mie 
forze vorrei spenderle meglio”. Cases invece qualche forza la 
spende ancora, schedando a fine 1957 Die Gelehrtenrepublilk 
[La repubblica dei dotti]: “La prima parte è migliore della 
seconda. Il solito Schmidt apocalittico, pieno di humour nero 
e intraducibile”. 
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Da più di un anno Cases era consulente Einaudi a stipendio 
fisso per la letteratura tedesca, in un quadro complicato 
dall’entrata sul mercato editoriale di un concorrente 
altrettanto a sinistra: la Feltrinelli, che presto mise a segno due 
colpi internazionali: Il dottor Živago nel 1957 e Il gattopardo nel 
1958. Nonostante l’appello leninista a centralizzare la regia 
anticapitalistica, le due case editrici cominciarono così a 
combattersi in libera concorrenza, soprattutto nel settore della 
letteratura tedesca. Un esempio fra tanti: il 12 novembre 1958 
Cases segnala a Calvino l’inchiesta romanzata del giornalista Erich Kuby 
su una escort di lusso: “Bellissimo, si legge in un fiato. Lanciatelo 
bene, con donne nude in copertina (ma veramente sexy, 
BB[ardot] o MM[onroe], non i soliti nudi di Renoir) perché va 
lanciato come libro pornografico. Lo è abbastanza perché non si 
possa dire che truffate, e invece il lettore si sorbisce un trattato 
sull’essenza nel neocapitalismo tedesco che vale il Capitale. 
Dovete rifarvi di Živago su Rosemarie, e venderne altrettante 
copie”, ossia vendicare l’onta all’Urss colpendo la Brd – ma, 
subito tradotto, Rosemarie sarà un flop. 
La concorrenza si fece accanita al volgere del decennio, 
quando in Feltrinelli giunse con funzione analoga un vero 
giovane (28 anni contro 40), Enrico Filippini. E mentre Cases 
è ancora concentrato sul passaggio dal neorealismo al 
realismo, l’altro registra il passaggio sulla scena letteraria 
tedesco-occidentale dal realismo allo sperimentalismo, si 
assicura i diritti di Mutmassungen über Jakob [Congetture su 
Jacob], romanzo dell’esordiente Uwe Johnson insignito nel 
1960 col prestigioso Fontane-Preis, lo traduce egli stesso e lo 
fa uscire nell’ottobre 1961: è un successo, incrementato dal 
fatto che nel frattempo il secondo romanzo di Johnson Das 
dritte Buch über Achim [Il terzo libro su Achim] ha vinto il 
prestigiosissimo Prix international de littérature alla sua 
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seconda edizione (Beckett e Borges ex aequo alla prima, 
Gadda alla terza) superando Pasolini e Robe-Grillet.   
Reazione stizzita di Cases in una scheda dell’11 settembre 
1961 su Achim: “Speriamo che il libro l’abbia già preso 
Feltrinelli” (che lo pubblicò nel 1963, trad. di E. Filippini). E 
il 16 febbraio 1962, su Manfred Esser, Duell: “Fate suonare 
tutte le campane di Torino, perché il momento è solenne. Per 
la prima volta vi raccomando caldamente un tedesco garantito 
giovane (nemmeno 24 anni). Non sarà un grande scrittore e 
forse nemmeno uno scrittore, ma è uno che ha capito che per 
dire che la Germania di Bonn è un luogo impossibile non c’è 
bisogno di scrivere centinaia di pagine illeggibili. […] Questo 
giovane è riuscito a estrarre il succo da tutta questa letteratura 
autocritica tedesca che, interessante come contenuti, era però 
impossibile nella forma. Lo ha fatto sempre sullo stesso piano, 
cioè quello del documento più che dell’arte vera e propria, che 
manca del tutto, ma a me sembra già moltissimo. Propongo 
di pubblicarlo con una fascetta antifeltrinelliana: ‘il primo 
leggibile sulle due Germanie’”. Uscirà nel 1966, altro flop. 
Invece Feltrinelli insiste pubblicando nel marzo 1962 
un’antologia significativamente intitolata Il dissenso, sottotitolo 
“19 nuovi scrittori tedeschi”, tra cui Arno Schmidt con un 
brano dal romanzo Der steinerne Herz [Il cuore di pietra] (1956). 
Cases ripara allora in giugno su Das Atelier, antologia tedesca 
di “20 giovani autori” (tra cui il non garantito giovane Schmidt 
con il racconto del 1960 Windmühlen [Mulini a vento]), “simile 
al malloppo pubblicato da Feltrinelli, ma con una scelta molto 
migliore e col vantaggio che si tratta quasi sempre di inediti. 
Non è che il contenuto mi entusiasmi […], tuttavia si può 
tener presente se si vuole effettivamente fare quel ‘Menabò’ 
progettato da Vittorini” (intende un numero della rivista 
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Einaudi fondata nel 1959, di ritmo pressoché annuale e taglio 
monografico).  
Nell’ottobre 1962 Feltrinelli pubblica la traduzione di Die 
Blechtrommel [Il tamburo di latta] (1959), romanzo d’esordio di 
Günter Grass già bestseller internazionale, che bissa tosto il 
successo di Congetture di Johnson. E Cases tenta di recuperare 
terreno opzionando autori ancora liberi: diversi titoli di Peter 
Weiss (il più “brechtiano” e meno “avanguardista” dei nuovi) 
e Anfrage [Inchiesta] di Christian Geissler, già schedato il 31 
maggio 1960: “La polemica contro la Germania di Bonn è 
priva di qualsiasi compromesso, nessun giovane tedesco che 
abbia letto è mai andato così lontano. […] Nel complesso il 
libro ha ben poco del romanzo. È un pamphlet pieno di 
citazioni testuali di nazisti e postnazisti […]. Per noi iniziati è 
un libro molto interessante, ma mi domando se lo sia 
altrettanto per un pubblico generico che non si occupa di 
quanto succede nella Germania di Bonn. […] Tradurlo è 
opera buona, ma non credo che sia un buon affare. Forse 
come Saggio si potrebbe vendere”. 
Soprattutto Cases opziona i due testi di Schmidt che 
conosceva dal 1954, Leviatano e I profughi, e fa tradurre il primo 
a Rosanna Berardi Paumgartner (figlia del musicologo 
austriaco Bernhard Paumgartner, il cui Mozart Einaudi aveva 
tradotto nel 1945 e ristampato più volte). Solo che, richiesto 
nella primavera 1964 se pubblicare questo o Anfrage, scrive: 
“Sarebbe meglio fare il Geissler, perché nel corso del 
prossimo anno Mondadori pubblicherà certamente il Vicario 
di Hochhuth, e il Geissler è molto simile (come intenti) e 
potrebbe infilarsi sulla scia del successo che il Vicario 
certamente avrà. Ma forse per questo basterà che sia 
pubblicato all’inizio del’65”.  Invece Feltrinelli lo brucia sul 
tempo, pubblicando il dramma anticlericale nell’autunno 1964 
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con grande scandalo. Passato il santo, non restò che dirottare 
su Schmidt: ma su cosa precisamente di Schmidt?  
Bisogna sapere che Leviatano (1949) e I profughi (1953) sono in 
realtà due raccolte: la prima, oltre al romanzo breve da cui 
mutua il titolo, contiene i racconti Gadir ed Entymesis ovvero 
Q.V.O.; la seconda, oltre al romanzo breve da cui mutua il 
titolo, il racconto Alessandro o Che cos’è la verità?. I due romanzi, 
in quanto centrati sull’attualità, premevano maggiormente 
all’autore, che solo su richiesta dell’editore vi aggiunse i 
racconti ambientati invece nella tarda Antichità, tanto da 
venire definiti “ellenistici”. Ovviamente l’impostazione 
ideologica era la stessa dei romanzi brevi, ma smorzata dalla 
distanza storica e in qualche modo priva dei lati negativi 
stigmatizzati da Cases, il quale ora fa quadrare il cerchio: 
riunisce i tre racconti, vi aggiunge previa opzione l’unico altro 
ellenistico scritto da Schmidt, Kosmas oder Vom Berge des 
Nordens [Cosma o Il monte del Nord] (1955), li fa tradurre tutti 
da Emilio Picco e li fa uscire a marzo 1965 col titolo 
comprensivo Alessandro o della verità. Stranamente nella 
paginetta finale di presentazione non viene menzionato il 
Fontane-Preis vinto dall’autore l’anno prima, mentre gli 
vengono attribuiti inesistenti “studi universitari di matematica 
e astronomia”. 
Ciliegina sulla torta, a Cases si presenta l’occasione di riciclare 
il romanzo breve Leviatano, alla cui traduttrice affianca Picco. 
Dal 1963 Vittorini, sciolto ormai dal connubio con Calvino, 
aveva aperto “Il Menabò” ai contributi della neoavanguardia 
italiana, da Pagliarani a Sanguineti a Porta, e ai primi assaggi 
di prosa sperimentale tedesca in vista di un numero 
monografico che stentò a decollare fino a quando ne affidò la 
cura a Magnus H. Enzensberger, che il pubblico italiano 
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conosceva da Poesie per chi non legge poesia (1964), antologia 
feltrinelliana ideata da Franco Fortini. 
Il n. 9 de “Il menabò” uscì nel luglio 1966 con un’ampia 
introduzione del curatore dal titolo Letteratura come storiografia 
moodle2.units.it/pluginfile.php/279815/mod_resource/con
tent/1/Menab%C3%B2%209.pdf, la quale poggia, senza 
nominarla, su una distinzione fondamentale proposta da 
Schmidt all’uscita de I profughi (“uno storico può dare una 
mappa del suo tempo, dunque la proiezione orizzontale esatta 
su cui posso trasferire distanze, ricavare dati dunque, ma 
sopra queste linee di monti, sopra questi quadratini neri di 
case s’innalzavano forme spaziali tridimensionali appunto, 
perché sui colli c’erano boschi, passavano sopra nuvole; 
questo è quanto lo scrittore ‘deve’ fissare, e non soltanto 
questo, ma a mio avviso deve dare insieme il ritratto dei 
processi mentali di un uomo del suo tempo”), e presenta nove 
autori avversi al realismo imperante nell’immediato 
dopoguerra tedesco, emblematicamente rappresentato da 
Heinrich Böll.  
L’unica recensione significativa fu quella, anonima, uscita due 
mesi dopo su “Quaderni Piacentini”…  
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Terzo round 

(sospeso per ko tecnico) 
 
 
 
 
L’unica recensione significativa al “Menabò” venne a 
settembre 1966 dal “Franco tiratore”, la rubrica anonima di 
“Quaderni Piacentini” tenuta normalmente dal direttore 
Piergiorgio Bellocchio. Incipit: “L’ultimo ‘Menabò’, dedicato 
alla letteratura tedesca, colpisce anzitutto per il prezzo (L. 
3000). Né il contenuto è tale da lenire l’afflizione. Colpa, in 
buona parte, del curatore del fascicolo, Hans Magnus 
Enzensberger (buon poeta e critico, d’altronde, e 
politicamente più che rispettabile), il cui saggio introduttivo, 
Letteratura come storiografia, non potrebbe essere nella sostanza 
più balordo ed evasivo. […] Secondo E., la prima fase più o 
meno ‘neorealista’ viene messa in crisi dalle opere di Arno 
Schmidt, che proponendo una storiografia pars pro toto apre la 
strada alla nuova letteratura tedesca.  […] Il Leviatano di 
Schmidt è un eccellente racconto, purché ci si dimentichi del 
ruolo che E. gli assegna.  Comunque, meno di 30 pagine 
contro circa 250 di testi mediocri o cattivi, è un po’ poco”.  
Dopodiché, tre pagelle: “Uwe Johnson, pedante e confuso 
come sempre”; “Il brano di Peter Weiss troppo breve per dirci 
qualcosa”. (Giudizio sospensivo, superato mesi dopo 
dall’uscita per Einaudi de L’istruttoria, Punto di fuga e Marat-
Sade); “La cosa peggiore è la commedia di Martin Walser”. 
(Querce e conigli, schedata da Cases nel 1962. “A me sembra una 
vera schifezza, ma siccome […] questa è un’occasione per 
strappare qualcosa a Feltrinelli che lo ha monopolizzato, 
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raccomando caldamente questa commedia”. Feltrinelli aveva 
pubblicato Matrimoni a Philippsburg e Dopo l’intervallo, romanzi 
stroncati entrambi dallo schedatore: “Martin è una specie di 
Françoise Sagan in versione tedesca, cioè enormemente 
peggiorata”.) 
Infine: “Stupisce l’assenza di Esser, il cui Duello (ed. Einaudi) 
ci sembra in ogni caso molto più vivo di quasi tutti [i testi 
de]gli autori qui rappresentati”. […] E. va almeno lodato per 
averci risparmiato Günter Grass, la cui ultima fatica teatrale, I 
plebei provano la rivolta, ci è offerta dal ‘Verri’ (n. 219). È una 
caricatura di Brecht volgare e opaca, di uno squallore 
veramente socialdemocratico”. 
Lo stesso numero di “Quaderni Piacentini” contiene 
un’ampia selezione da Brecht, Me-Ti (il libro delle svolte), con in 
coda: “La traduzione del Me-Ti comparirà l’anno prossimo, a 
cura di Cesare Cases, presso l’Editore Einaudi, che 
ringraziamo”. A seguire, “Traduzioni di Cesare Cases” da tre 
poeti della Ddr rifuse poi in R. Fertonani (ed.), Giovani poeti 
tedeschi, Einaudi 1969, dove vien detto che iniziativa e scelta sono di Cases. 
E, a fugare l’impressione che la rivista fosse un bollettino Einaudi, 
un’intervista sul rapporto tra teoria marxista e prassi 
rivoluzionaria rilasciata a Tubinga, dove Cases inneggia a Mao 
e prospetta un ricorso imminente alla violenza. 
Per tornare a Schmidt, ecco la sua scheda del 28 agosto 1968 
su Kühe in Halbtrauer (1964): “Deludente. Sono raccontini […] 
così corti che non si fa in tempo a immedesimarsi” (detto da 
un brechtiano di ferro…), e su Kaff auch Mare Crisium (1960), 
“enciclopedia dei motivi e delle ricerche letterarie di Arno 
Schmidt”, per cui “io proporrei: a) mantenere i diritti di Die 
Umsiedler, Leviathan, Seelandschaft mit Pocahontas b) chiedere i 
diritti di Kaff e mollare tutto il resto c) chiedere a Picco se vuol 
tradursi Kaff, forse è così pazzo che preferisce questo enorme 
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malloppo ai piccoletti che ha sempre rifiutato c) in questo 
caso mollare i piccoletti, se no ripiegare su questi.”. Ardua da 
decifrare la proposta: Leviathan, raccolta costituita dal 
romanzo breve omonimo più due racconti ellenistici, era già 
uscita per intero nella traduzione di Picco, che della raccolta 
Die Umsiedler aveva tradotto il racconto ellenistico: non che 
rifiutarsi, gli sarebbe rimasto quindi da tradurre i romanzi 
brevi I profughi e Paesaggio lacustre con Pocahontas, uscito nel 1955 
sulla rivista “Akzente”. Ad ogni modo, Einaudi si limiterà a 
ristampare Alessandro o della verità nel 1981. 
Sul finire degli anni sessanta, Cases coinvolge Claudio Magris, 
Giuliano Baioni e Giuseppe Bevilacqua in un’iniziativa 
editoriale “per rendere omaggio a Ladislao Mittner in 
occasione del suo settantesimo compleanno”, che sarebbe 
caduto il 23 aprile 1972, oltreché fornire un o il canone della 
narrativa tedesca contemporanea. Nacque così Il romanzo tedesco 
del Novecento. Dai “Buddenbrook” alle nuove forme sperimentali, solo che 
il parto einaudiano fu tardivo, di ben 14 mesi rispetto all’anniversario, e 
pur epodalico, se la premessa sine data elogia il “nostro massimo 
germanista stricto sensu” per i “tre poderosi tomi della Storia 
della letteratura tedesca (che ci auguriamo di veder presto 
completata)”: essendo il quarto tomo uscito il 20 febbraio 
1971 per Einaudi, casa editrice della quale Cases e Magris 
erano autori e schedatori (free-lance il secondo, di 20 anni più 
giovane del primo) con accesso dunque alle bozze 
mittneriane, l’omaggio doveva essere maturo in grembo già 
nel 1970 (e in effetti il romanzo tedesco più recente trattatovi 
risale al 1967). 
Gli autori del secondo Novecento trattati sono nove, ed è interessante 
accertare quanto coincidono col canone desumibile dal quarto tomo. 
Posto che l’importanza di un autore corrisponda al numero di pagine 
dedicategli, ecco l’elenco dei nove con a lato il numero di pagine dedicato 
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a ciascuno dal Mittner, a scalare: Weiss 14, Grass 12, Böll 8, 
Johnson, 7, Walser 6, Lenz 2, solo citati in nota Gütersloh, 
Bayer, Wiener. Sette pagine invece ad Arno Schmidt, grande assente 
nell’omaggio, che nel complesso finisce per somigliare a quei regali di 
nozze choccanti per gli sposi.  
Di Schmidt in Italia non si parlò più, ma proprio più per 30 
anni abbondanti. In Francia invece, dove Schmidt era entrato 
nel 1962, all’inizio degli anni Novanta si ebbe un exploit di 
traduzioni con ben otto romanzi. E sul mensile diretto da Pierre 
Bourdieu “Liber. Revue internationale del Livres” del giugno 1994 
rispunta Cases in francese con “L’asperge”, Arno Schmidt, dove 
racconta di Ferdinand Lion, un consulente editoriale 
Bompiani ebreo alsaziano “sempre a caccia di quelli che 
chiamava ‘asparagi’, di primizie letterarie o artistiche, di 
avanguardie appena sbocciate. Quando lo incontrai per caso 
a Milano nel 1954, mi chiese se c’era in Italia un ‘asparago’ 
comparabile ad Arno Schmidt. Gli confessai di non aver mai 
inteso nominare questo Schmidt e mi procurai questo 
Leviathan. Lo lessi e scrissi un saggio intitolato Un giovane contro 
il Leviatano. Non avevo potuto trovare informazioni 
sull’autore, nemmeno la data di nascita; mi era bastato 
l’entusiasmo di Lion per gli asparagi”. (Cases torna a distanza 
di 40 anni dove il dente duole, al punto da intendere 
“asparago” in un’accezione anagrafica estranea a Lion, la cui 
metafora stava a indicare un autore non noto 
indipendentemente dall’età). “In realtà Schmidt non era un 
giovane, era nato ad Amburgo nel 1914 in un casermone di 
periferia. Questa vita angusta più la guerra non gli avevano 
permesso di pensare e di scrivere alla maniera degli 
espressionisti tedeschi, in particolare August Stramm, come 
avrebbe voluto. Non era dunque una primizia, bensì un frutto 
tardivo”. (Schmidt cioè non è un asparago in quanto, oltreché 
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vecchio, è tardo-espressionista, un epigono). “Tuttavia la 
lunga ibernazione rendeva questa passione letteraria e anti-
totalitaria più autentica che in un giovanotto”. (Il “tuttavia” 
compie il miracolo dialettico-autoassolutorio per cui Schmidt 
risulta infine giovane… in ispirito).  
Sbrigata la pratica anagrafica, Cases prosegue: “Dopo la sua 
partecipazione alla guerra e la prigionia in Inghilterra, tentò di 
fare l’interprete, poi decise di diventare uno scrittore free-
lance”. (Prigioniero degli inglesi fino a tutto il 1945 ma in un 
campo fuori Bruxelles, Schmidt campò come traduttore free-
lance e scrittore solo free). “Visse miseramente fino al 1958, 
quando si ritirò nel paesino di Bargfeld nel Land di 
Luneburgo. La piccola cerchia dei suoi ammiratori lo aiutò 
allora a pubblicare una rivistina, i ‘Bargfelder Blätter’. È a 
Bargfeld che morì nel 1979”. (“le land” per “la lande”, la 
Landa; il “Bote”-Messaggero, non “Blätter”-Fogli. Gli 
ammiratori dal 1972 pubblicarono una rivistina dove si 
divertivano a interpretare punti “oscuri” dell’opera di 
Schmidt, il quale da par suo, a disdetta degli studiosi a venire, 
mai una volta si espresse in merito, palesando invece fastidio). 
Da qui in poi parla il critico letterario: “Se la lingua di Schmidt 
è tributaria di Stramm e degli espressionisti, è complicata da 
una specie di scrittura automatica: […] l’inconscio intorbida 
la scrittura e fa sorgere attraverso le irregolarità ortografiche e 
grammaticali delle costanti inconsce di carattere 
principalmente sessuale”. (Surrealismo quindi e Joyce, che in 
effetti Schmidt tradusse e commentò… Non male per un 
epigono dell’espressionismo).  “Negli ultimi anni della sua 
vita, Schmidt si lanciò in progetti colossali che solo 
l’invenzione del computer gli permise di portare a termine: La 
scuola degli atei (1972) e Zettelsraum (1970)”. (Granchio, anzi 
granso poro: Schmidt fu sì il primo nella letteratura tedesca a 
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usare la parola “Computer”, ma da qui ad avercelo allora, lui 
così isolato e povero!) 
Cases torna in carreggiata menzionando i “numerosi 
contributi sulla letteratura” tedesca di Schmidt dominati da 
una “inclinazione all’erudizione” che lo porta a rivalutare 
autori del passato poco noti e fuori canone. Così, “quando 
l’erudito si congiunge al cacciatore di asparagi in ibernazione, 
può succedere che scriva un libro di 400 pagine sul romantico 
minore Fouqué”. (Quindi Schmidt tale quale Lion e Fouqué 
tale quale Schmidt? Sconcertante, come la motivazione a 
seguire). “Provava il bisogno di attorniarsi di personaggi noti 
a lui solo o di happy few, e incoraggiò il culto dei suoi amici e 
compagni di scuola”. (Contrappasso pure qui? Schmidt col 
culto di scrittori noti a lui solo che incoraggia il culto suo dei 
‘pochi privilegiati’ ammiratori della rivistina? Ma i compagni 
di scuola?! Quelli delle elementari e medie ad Amburgo, o 
quelli dell’istituto tecnico presso Lauban in Slesia dove s’era 
trasferito, o tutt’e due? C’è da impazzire). 
E senza soluzione di continuità il gran finale: “Nel panorama 
della letteratura d’avanguardia Arno Schmidt resta un caso a 
parte, senza epigoni. A differenza di altri scrittori apocalittici 
come Karl Kraus, non disponeva di una cultura classica alla 
quale appoggiarsi nella sua lotta contro gli orrori del 
presente”.  (E i racconti ellenistici allora?). “Non vedeva nella 
ricerca formale, e a giusto titolo, che un mezzo per esprimere 
questo orrore e non un fine in sé, contrariamente a molti 
espressionisti”. (Come si lega, se si lega, questa frase alla 
precedente? E alla seguente?) “Si costruì con una precisione 
scientifica delle scale per raggiungere il cielo, come anche una 
serie di appoggi inediti usciti direttamente dalle biblioteche del 
mondo, ma tutte le strutture che gli erano servite nella sua 
ascensione crollarono al suo passaggio ed è da solo che 
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raggiunse il cielo. Ha tuttavia lasciato la testimonianza in 
un’avventura così audace e così laboriosa da sperare che farà 
nuovi adepti, dopo la morte dell’ultimo compagno di scuola”. 
Schmidt-Gesù e i (12) compagni-discepoli? Non ho parole, se 
non per cambiar discorso.  
Nel 1973 Arno ottenne il Goethepreis, assegnato ogni tre anni 
“a personalità la cui opera è degna di un omaggio dedicato al 
ricordo di Goethe” (tra le ultime Hesse, Jaspers, Thomas 
Mann, Gropius, tre anni prima Lukács, al cui culto s’era dato 
in Italia Cases). I 50.000 DM del premio lenirono le sue sorti, 
definitivamente sollevate nel 1977 dal figlio del miliardario del 
tabacco e valente germanista Jan Philipp Reemtsma, che gli 
devolse l’equivalente esatto del Nobel per la letteratura, 
350.000 DM, per fondare nel 1981 assieme alla moglie del 
defunto e finanziare poi stabilmente la Arno Schmidt Stiftung 
di Bargfeld.  Cases non poteva sapere invece che un pronipote 
di Schmidt, Dave Winer, avrebbe inventato il blog. 
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Referto clinico 

 
 
 
 
La rivista “Il Portolano” di gennaio-giugno 2010 aprì con 
questa nota redazionale in grassetto: “Si presentano qui alcuni 
pareri inediti che Cesare Cases ha scritto per l’Editore Einaudi 
dal 1954 al 1970-71 circa. Si tratta di una piccola selezione 
fatta da Maria Fancelli su un insieme di più di cento pareri 
trascritti e cronologicamente ordinati dal Dott. Michele Sisto 
sulla base delle Carte Einaudi depositate presso l’Archivio di 
Stato di Torino, cfr. Letteratura tedesca nel campo letterario italiano 
(Tesi di Dottorato in Letterature Comparate, Università di 
Torino, a. a. 2005-2006, Relatrice Anna Chiarloni). 
Un’edizione completa di questo materiale uscirà 
prossimamente presso l’Editore Aragno, al quale va il nostro 
vivo ringraziamento per averci concesso l’autorizzazione a 
pubblicare questa scelta. Grazie anche a Michele Sisto, e un 
grazie particolare alla Signora Magda Olivetti Cases”.  
A un lustro dalla morte di Cases, la germanista Fancelli 
nell’introduzione ai 31 pareri scelti afferma: “L’edizione 
completa dei circa quattrocento pareri ci permetterà di fare un 
discorso certamente più organico”, ma si “riconosce subito la 
stessa penna caustica e inesorabile, la stessa fulminante ironia 
e la stessa passione che contraddistinguono tutti gli scritti di 
Cases”. Ma nella maggior parte dei pareri “la parte più 
importante è occupata consapevolmente e deliberatamente 
dal riassunto […]; a questo esercizio umile di un resoconto di 
lettura Cases rimane sempre fedele, riservandosi 
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ragionamenti, strali, benemerenze e dissuasioni per la parte 
finale della sua scheda”.  
Perplessità Fancelli dimostra solo riguardo a certi pareri dati 
su autrici come Elisabeth Langgässer, definita da Cases “al 
limite del patologico, come Edith Stein, Simone Weil e altre 
donne che è meglio perdere che trovare”; ma “per fortuna 
sappiamo che Cases aveva grande stima almeno di Ingeborg 
Bachmann”. Tra il centinaio di pareri riportati da Sisto nella 
sua tesi di dottorato evidentemente non c’era quello del 1963 
dedicato a una raccolta di racconti di Marie Luise Kaschnitz: 
“Sempre un genio in confronto alla Bachmann, ma anche lei 
piuttosto inutile” (della seconda Feltrinelli aveva appena 
pubblicato la raccolta di racconti Il trentesimo anno, nella 
traduzione di Magda Olivetti). 
A completare la commemorazione di Cases sul “Portolano”, 
il germanista Giuseppe Bevilacqua con due ricordi personali. 
“Nel settembre del 1948 ero a Vienna”, e davanti alla nuova 
libreria sovietica “un libro attrasse la mia attenzione, non per 
l’autore che mi era del tutto sconosciuto, ma per il titolo: 
Georg Lukacs (sic), Essays über Realismus. Aufbau-Verlag, 
Berlin 1948. […] Lessi quel giorno stesso e fino a notte fonda, 
sempre più stupito e avvinto, il saggio Es geht um den Realismus 
e il carteggio con Anna Seghers”. (Il saggio attacca le 
avanguardie letterarie Brecht compreso, ma soprattutto Joyce 
cui contrappone Thomas Mann, mentre nel carteggio si 
disquisisce di realismo sovietico). “Poco dopo ritornai in 
Italia. Un giovane amico e concittadino, diventato in seguito 
un insigne avvocato, a quel tempo lavorava per Einaudi. Lo 
pregai di segnalare in casa editrice e di raccomandare per la 
traduzione quel libro e magari anche altri dello stesso autore. 
E la risposta di Giulio Einaudi, che quasi subito mi venne 
riferita, fu: ‘Di nuovo? Ma ho già detto poco tempo fa a quel 
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giovane libraio di Milano: e va bene, lo traduca pure…’. 
Suppongo che nel ’48 Cases non fosse ancora ingaggiato 
stabilmente da Einaudi per consulenze editoriali. Ma credo 
che lo divenne non molto dopo”.  
A stipendio fisso come consulente esterno Cases fu ingaggiato 
nel 1954, mentre commesso nella neonata Libreria 
Internazionale di Vando Aldrovandi fu per un paio d’anni da 
metà 1951. Di Lukács alla fine degli anni ’40 in Einaudi si 
occupavano Cantimori, Giolitti e Pavese, il quale nel 1950 
fece tradurre ai fratelli italo-ungheresi Brelich Saggi sul realismo, 
raccolta che in comune con quella adocchiata da Bevilacqua 
ha solo il titolo, mentre Cases iniziò a tradurre una seconda 
raccolta, Il marxismo e la critica letteraria, a metà 1952 su 
suggerimento dell’amico Renato Solmi neoredattore 
all’Einaudi. 
Il primo ricordo termina con un “credo” (che Cases sia 
entrato in Einaudi poco dopo il ’48), ma il discorso prosegue 
spavaldo con: “Lo so per un’ulteriore esperienza che mi 
costringe a parlare nuovamente di me, e me ne scuso. Già 
studente di liceo ero rimasto affascinato dalla lettura di 
Hölderlin e avevo tradotto una ventina di pagine dell’Hyperion. 
Mi informai presso Einaudi se erano interessati a una versione 
di quell’opera meravigliosa. La versione di Alfero del 1931 
non era più reperibile. Sarebbe stata ripubblicata soltanto nel 
1960”. (La torinese Utet la ristampò invero nel 1941, 1944, 
1947). “Da Torino mi giunse una risposta positiva e io mandai 
il mio saggio di traduzione. Ma questa poco dopo mi fu 
respinta con una motivazione molto secca. A margine del mio 
dattiloscritto era [sic!] parecchie osservazioni critiche vergate 
con una scrittura minutissima. Solo quando negli anni ’50 
Cases ebbe l’incarico all’Università di Padova e lo conobbi, 
potei riconoscere che quelle note erano di sua mano”.  
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Cases ottenne l’incarico nel 1959, poi passò a Cagliari.  Se 
Bevilacqua afferma che “solo negli anni ’50” scoprì la grafia, 
allora il suo saggio di traduzione dovrebbe risalire agli anni’ 
40, ma Cases solo dal 1954 iniziò a svolgere mansioni tipo il 
controllo di traduzioni altrui. A dar dunque credito al ricordo, 
dovremmo ipotizzare un Bevilacqua trentenne (n. 1926) il 
quale, da più di un decennio chino sull’Hyperion, finì bocciato 
da un neoassunto trentacinque (n. 1920). Ma temo che qui 
abbia prevalso la vena fabulatoria del Nostro che già si era 
palesata altrove (cfr. il mio Celan in Italia, Prospero 2020) e che 
l’Istituto Italiano di Studi Germanici adesso addirittura gonfia 
definendolo nel necrologio “corrispondente di Paul Celan”, 
quando di lettere tra i due allo stato attuale non v’è traccia.  
 
Come preannunciato dal “Portolano”, i pareri editoriali di 
Cases sono stati curati da Sisto in Cesare Cases, Scegliendo e 
scartando: pareri di lettura, Aragno, Torino 2013. L’ampia 
introduzione avverte subito: “Lungi dall’esprimere tout court il 
pensiero del loro autore, i pareri di lettura sono il prodotto di 
un’attività” che “presuppone non solo l’urgenza, tutta 
aziendale, di arrivare rapidamente a una decisione, ma anche 
la condivisione di un idioletto interno e la confidenza con 
interlocutori in grado di contestualizzare, come accade in 
qualsiasi conversazione privata, tali giudizi. Sono testi, in altre 
parole, privi di autonomia: solo l’insieme rivela il senso di un 
lavoro che è, per il suo stesso carattere, collegiale. Gli autori 
di questo volume sono dunque almeno due: Cases e 
l’Einaudi”. 
La tesi è sconcertante: collegiale infatti erano la discussione 
sui pareri dei singoli consulenti e (parzialmente, in quanto 
l’ultima parola spettava all’editore) la decisione se pubblicare 
o meno, mentre i pareri erano farina esclusiva del consulente 
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di turno. Più sconcertante ancora considerare la condivisione 
di un idioletto e la confidenza con gli interlocutori un ostacolo 
ad esprimere il proprio pensiero, quando invece avviene 
casomai il contrario (stando a Sisto invece, i carteggi 
andrebbero espunti dalla ricerca storica!). E il tutto poi 
contraddittorio, oltre che con la descrizione offerta da 
Fancelli, con la definizione di “parere di lettura” data dal 
curatore stesso: “un testo redatto nell’ambito di un’attività 
editoriale da un attore di riconosciuta autorevolezza, 
concernente la valutazione (più o meno articolata) di 
un’opera, e utilizzato per decidere dell’opportunità per 
pubblicarla”. 
Un’altra dissonanza radicale rispetto a quanto preannunciato 
sul “Portolano”, è che l’edizione dei pareri non risulta 
completa: come spiegato in un’ampia Nota al testo, dei “circa 
cinquecento” ne vengono riportati “per ragioni di spazio e di 
leggibilità” solo 250 seguendo il seguente criterio: “Tutti i 
pareri positivi sono stati accolti senza eccezioni, nel volume; 
di quelli negativi si sono scelti i più ampiamente argomentati” 
ossia più lunghi, e scartati meno ampiamente argomentati, 
ossi più brevi. Dei pareri negativi riportati (4/5 del totale), 15 
non superano le 5 righe, e quindi se ne deve dedurre che i 
pareri negativi scartati sono altrettanto brevi, se non più – in 
una parola, stroncature. Ora, raggruppando 250 pareri 
negativi di 5 righe distanziati tra loro di 5 righe vuote, 
raggiungeremmo un totale di 2.500 righe, e tenendo conto che 
una pagina Aragno consta di 42 righe, i 250 i pareri negativi 
scartati avrebbero occupato 60 pagine, cui aggiungerne 
altrettante di note esplicative del curatore per un totale di 120. 
Nell’antologia, i pareri sono distribuiti cronologicamente dal 
1953 al 1973: l’anno campeggia solitario in una pagina a destra 
seguita da una vuota, e ciascun parere parte a destra. Il 
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risultato è che delle 600 pagine dedicate ai pareri, 150 sono 
vuote. Già solo rinunciando a partire obbligatoriamente a 
destra, l’edizione completa dei pareri sarebbe stata di 570 
pagine. Se poi i pareri fossero stati incolonnati sotto l’anno di 
appartenenza a una distanza reciproca di 5 righe iniziando 
obbligatoriamente a destra solo con l’anno di appartenenza, 
tenuto conto che la pagina finale di ciascun parere è occupata 
da un minimo di 2 righe a un massimo di 40, si sarebbero 
risparmiate altre 110 pagine circa, sicché l’edizione completa 
sarebbe stata di 460 pagine in tutto, e il prezzo sarebbe 
abbondantemente sceso dagli attuali 40 €. 
Pazienza, ma c’è un secondo criterio di esclusione: “Ad evitare 
di sottoporre l’insieme a una torsione anacronistica, si è 
resistito alla tentazione di antologizzare i pareri relativi agli 
autori celebri, poiché la loro canonizzazione è per lo più 
successiva al momento in cui Cases ha letto e valutato le loro 
opere”. Stante che tutti i pareri positivi sono antologizzati, a 
finire scartati risultano dunque i pareri negativi sugli autori 
all’epoca non ancora celebri: un trattamento di riguardo per 
celebrità postume, o un velo pietoso su pareri rivelatisi 
platealmente errati? In ogni caso, un criterio balordo e 
devastante.  
Resta comunque inverosimile che tutti o anche solo la 
maggioranza dei 250 pareri scartati riguardi autori non ancora 
celebri: e allora? L’unica ipotesi plausibile è che si tratti di 
stroncature del tipo di quelle riportate, ma anche peggio, visto 
che risultano scartate: forse al limite dello scurrile? 
Tornando sulla terra ferma, nell’introduzione Sisto dà un 
giudizio complessivo su Cases alla luce dei pareri, 
attribuendogli “una predilezione per quello che, riprendendo 
la nozione lukácsiana di realismo critico, potremmo definire 
‘realismo satirico’. [...] A differenza dell’ironico, lo scrittore 
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satirico è per sua stessa natura di parte: deve essere – o 
quantomeno mostrarsi – nel possesso della verità, legato cioè 
a valori, norme, idee o interessi di ordine religioso, morale, 
politico o ideologico”. (Se del PCI anni ’50, tanto meglio). “A 
un ‘realismo satirico’ multiforme e liberato da ogni necessità 
di mimesi naturalistica possono essere ricondotte alcune delle 
opere maggiormente apprezzate da Cases in questi anni: dalle 
‘prose d’arte’ di Arno Schmidt al post-espressionistico La 
morte a Roma di Wolfgang Koeppen, dal kafkiano PLN di 
Werner Krauss alle storielle fantastiche di Kurt Kusenberg”.  
In una nota a “prose d’arte” Sisto rimanda al saggetto di Cases 
su Schmidt apparso ne “Lo Spettatore Italiano” dell’ottobre 
1954, e non ad un parere di lettura come per gli altri autori 
citati. I tre pareri risalgono poi allo stesso periodo del 
saggetto: novembre 1954, LPN, “Da qualsiasi parte lo si 
prenda, satira o romanzo kafkiano, il libro, scritto in uno stile 
quasi sempre mirabilmente tagliente e pregnante, così come 
pochi libri tedeschi, è sommamente degno di essere tradotto”; 
giugno1955, La morte a Roma, “Che ci sia dentro molta 
decadenza è indubbio […], però c’è tutto il nazismo, tutto 
l’antiadenauerismo e tutto il disorientamento delle giovani 
generazioni. Perciò raccomando caldamente la traduzione”; 
novembre1955, di Kusenberg “bisognerebbe proprio tradurre 
una scelta” (una sola riga, record assoluto).  
Il termine “satira” con i suoi derivati compare solo nel parere 
su LPN di Krauss, accademico e politico della DDR 
nemmeno nominato nel monumentale tomo dedicato al ’900 
della Storia della letteratura tedesca di Mittner, come del resto 
Kusenberg, mentre Koeppen occupa due pagine e mezzo, 
comprendenti un’ampia scheda su La morte a Roma che chiude 
con una “Osservazione nostra personale: anche gli antinazisti 
acritici possono provare un inconfessato piacere vedendo nel 
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cinema scene di orrori compiuti dai nazisti; ed a questo 
pubblico sembra rivolgersi – per ingenuità o calcolo? – il 
romanzo di Koeppen”. 
Apprezzatissime senz’altro tutt’e tre queste opere, anche se 
solo LPN rientrante nel genere della satira: ma Schmidt?  
Senz’altro unico tra i quattro ad essersi “liberato da ogni 
necessità di mimesi naturalistica”, anche per questo fu 
avversato da Cases, nonostante il suo Sisto paladino insista a 
sostenere il contrario – contro di me 
www.germanistica.net/2013/03/26/arno-schmidt-contro-il-
leviatano/. 
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Onoranze funebri 

 
 
 
 
Cesare Cases morì il 27 luglio 2005.  
Il giorno dopo, lo commemora sul “Corriere della sera” il 
germanista Claudio Magris: “Cases è non solo un grande 
germanista, bensì anche un protagonista della cultura italiana 
dell’ultimo mezzo secolo, che – per ironia, intelligenza troppo 
acuta, randagia autosufficienza ebraica – ha scelto una 
posizione laterale, seppure ben profilata, nella parata 
permanente della società culturale. […] Naturalmente è più 
facile riconoscere tutto questo per chi è stato a suo tempo 
fraternamente accolto, magari giovanissimo, in quei mercoledì 
einaudiani in cui nascevano tante cose, che non per chi, 
magari ingiustamente, è stato bocciato agli esami 
d’ammissione”. Così successe a lui, cooptato da Cases a fine 
anni 60 (coincidenti spesso il loro giudizi di lettura, valga per 
tutti la stroncatura di Peter Handke). “Beffardo e caustico, 
talora oltre la giusta misura, non era esente, nel suo sarcasmo, 
da alcune cadute in una sgradevole volgarità intellettuale, ma 
si riscattava in un’ironia illuminista che celava una pudica 
intensità di affetti”. 
L’italianista Pier Vincenzo Mengaldo, in rapida successione, 
pubblica su “L’ospite ingrato” di luglio-dicembre un saggio 
dove Cases è definito “grande saggista, il che è qualcosa di più 
e di diverso da, via via, grande critico o grande scrittore etico-
politico o grande pensatore (citerò in particolare il pamphlet 
Marxismo e neopositivismo, in discussione con Giulio Preti)”, sul 
quale  www.ilprimoamore.com/blog/spip.php?article2414. E 
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passando ai saggi di Cases, ne motiva la grandezza dalla 
“tenuta stilistica di quelle pagine, le loro punte, la loro 
ricchezza di paradossi e di aforismi, infine la loro frequente 
curvatura satirica e polemica: Cesare amava agire molto 
spesso in contropiede, e nessuno avrebbe gradito di cadere 
sotto la sua sferza di polemista, sempre pungente ma del tutto 
privo di quelle ‘volgarità intellettuali’ che gli sono state 
incomprensibilmente rimproverate sul ‘Corriere della sera’ 
(semmai è stato lui ad essere bersaglio di attacchi volgari, dei 
vari Filippini o Fachinelli)”. 
La risposta di Magris si fa attendere fino al 12 giugno 2007, 
quando all’Accademia delle Scienze di Torino rievoca “i saggi 
indimenticabili di Cases su Mann, Kraus, Brecht, Schiller, 
Wieland, Schmidt” (così indimenticabile questo su Arno 
Schmidt da essersene “dimenticato” l’autore stesso, che lo 
cassò dall’edizione tedesca 1969 dei Saggi e note di letteratura 
tedesca 1963 in cui era compreso). Ma presto la lingua va dove 
il dente duole, ossia al rilievo mosso a Cases nel suo 
coccodrillo “che ha comprensibilmente sconcertato 
qualcuno”, o meglio uno: l’innominato Mengaldo. Ebbene, 
aver rilevato qualche caduta nella volgarità intellettuale 
“obbedisce a quell’obbligo di sincerità e obbiettività da cui 
nemmeno […] un coinvolgimento emotivo ci esime, 
soprattutto nei confronti di chi, come Cases, era impersonale 
pure nei confronti di stesso. È lui che ci ha dato l’esempio di 
tale oggettività”: considerava infatti Ladislao Mittner il 
germanista “più grande che l’Italia abbia avuto”, ma esaltando 
“la sua straordinaria Storia della letteratura tedesca, dice pure che 
le esposizioni riassuntive delle singole opere sono quasi 
sempre inaffidabili. Ciò non diminuisce la sua considerazione 
generale di Mittner e allo stesso modo rilevare alcune 
lepidezze di Cases non diminuisce” ecc.  
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Da un’attenta scorsa dell’ultimo tomo della Storia, ho ricavato 
che: le esposizioni riassuntive occupano in media un quarto di 
pagina; le note, anch’esse occupanti un quarto di pagina, 
contengono regolarmente brevi esposizioni riassuntive di 
opere minori di grandi autori o di opere di autori minori; note 
ed esposizioni riassuntive sono in corpo minore rispetto 
all’altra metà del testo. E da qui deduco che dichiarare 
inaffidabile un terzo circa della Storia non è un gran 
complimento, soprattutto pensando al refrain che un 
luminare di altra stazza, Mario Dal Pra, salmodiava agli 
studenti: “Prima la topica, dopo la critica” – e se la topica di 
Mittner è inaffidabile, come potrà mai esserlo la sua critica?  
 
La roccaforte di Cases era Torino.  
L’allieva prediletta Anna Chiarloni, specialista di letteratura 
tedesco-orientale, il 4 ottobre 2005 nell’Aula Magna 
dell’Università ricordò il maestro, “un vero maître à penser 
dei nostri giorni”, sottolineandone “il registro ironico e 
sferzante, […] una scrittura che si serve della parola arcaica 
per spezzare le maglie convenzionali del linguaggio, per 
irridere l’omologazione dilagante indotta dall’industria 
culturale”. Sempre nell’Aula Magna, con altri organizzò poi 
per il 24 novembre 2008 una “Giornata di studio dedicata a 
Cesare Cases”.  
Tra gli intervenuti, il direttore di “Quaderni Piacentini” 
Piergiorgio Bellocchio toccò un punto concreto che ha a che 
fare con Schmidt: “La Tesi di dottorato di Michele Sisto La 
letteratura tedesca nel campo letterario italiano coglie perfettamente 
nel segno, quando in un pezzo anonimo della rubrica ‘Il 
franco tiratore’, dedicato a scrittori tedeschi antologizzati nel 
n. 9 della rivista ‘Il Menabò’, diretta da Vittorini e Calvino, 
rintraccia la mano di Cases”. Eppure, nella bibliografia 
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completa di Cases posta in calce agli atti pubblicati in Per 
Cesare Cases, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2010, il pezzo 
anonimo non c’è.  
Autore della bibliografia è lo stesso Sisto, presente alla 
“Giornata” con una relazione che tematizza il rapporto di 
Cases con la DDR a partire dall’adesione entusiastica nel 1950 
e dalla conseguente polemica con Franco Fortini il quale, di 
ritorno da lì, gli consigliava per vaccino “una visita in Ostzone”. 
Sisto commenta: “Consegnando assai precocemente (non 
importa qui se con ragione o no) l’esperimento della DDR agli 
archivi della storia, Fortini si preclude la possibilità di tornare 
a verificarne i progressi e i regressi nel tempo; mentre Cases, 
politicamente più isolato e meno informato sulle efferatezze 
del comunismo staliniano, continuerà per anni a concedere 
una relativamente ampia apertura di credito al ‘primo Stato 
socialista in terra tedesca’. Sarà lui, e non Fortini, a compiere 
la ‘visita in Ostzone’”. Insomma, fece bene Cases a digerire la 
repressione dei moti operai del 1953 a Berlino-Est più quelli 
del 1956 a Budapest e a rinnovare la tessera carrista del PCI 
fino alla primavera 1959: così infatti poté diventare lettore 
d’italiano in un’università della DDR.  
Dopo quasi tre mesi di soggiorno a Lipsia, il 18 gennaio 1957 
Cases scrisse a Delio Cantimori una lettera da me recuperata 
nell’archivio della Normale di Pisa, di cui Sisto 
(ringraziandomi in nota per avergliela passata) riporta solo un 
brano dove il mittente registra “la scomparsa pressoché totale 
della tracotanza” tedesca, sicché “diversamente da quanto mi 
accade nella Germania di Bonn, io praticamente non provo 
più quei risentimenti verso i tedeschi”.  
Io però nel frattempo l’avevo pubblicata intera qui 
rebstein.wordpress.com/2009/02/10/il-pezzullo-di-db-viii-
bionda-cervogia/. La frase subito precedente al brano citato 



 34 

da Sisto, sulla situazione economica della DDR, suona: 
“Sergio Segre ha scritto due buoni articoli sull’Unità dei primi 
di questo mese (abbastanza buoni anche per la politica)”. 
Segre era dal 1952 inviato speciale per la Germania del 
quotidiano comunista, ed esordì in prima pagina il 28 
novembre commentando la “giusta” condanna a morte di 11 
“agenti degli imperialisti in Cecoslovacchia”, tutti rei confessi 
a partire da Rudolf Slanskj, sulla cui moglie l’inviato si 
sofferma per elogiare la “nobile condotta della compagna 
Josefa che dice l’angosciata verità ai suoi figli e, attraverso la 
prova del dolore, vuole farne uomini onesti e combattenti per 
la grande causa tradita dal padre”. Quanto alla rivolta operaia 
dell’anno dopo: “Un comitato segreto di Berlino Ovest 
preparava da 14 mesi il giorno X”; una “vasta organizzazione 
armata di tipo nazista dietro i provocatori e gli incendiari di 
Berlino Est”, ma “spontanea reazione dei lavoratori contro i 
rigurgiti nazisti e le spie straniere” ecc. ecc.  
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Epigrafe 

 
 
 
 
Ma Cases, sarcasmo volgare o no?  
Talora sì, sostiene Magris – anzi spesso, correggo io sulla base 
dell’indimenticabile saggio su Schmidt, che ne è da cima a 
fondo pervaso. 
E attacco volgare o no, quello di un Elvio Fachinelli? 
Mengaldo sostiene di sì – io invece di no. Nel 1976 la neonata 
casa editrice “L’erba voglio” aveva pubblicato Minima 
imMoralia, ossia gli aforismi che nell’edizione Einaudi 1954 dei 
Minima Moralia di Adorno erano stati tralasciati dal curatore 
Renato Solmi in quanto “di contenuto specificamente 
tedesco, ricchi di allusioni che sarebbero rimaste 
incomprensibili al lettore italiano”. Fachinelli, nel presentare i 
Minima imMoralia, ribatteva: “Che cosa è ‘specificamente 
tedesco’? Il sesso (le donne)? La politica? La riflessione 
incauta? Come i lettori possono agevolmente constatare, 
questi aforismi sono doppiamente interessanti: in sé stessi, nei 
loro nessi (recisi) col resto del grande libro di Adorno; e, 
soprattutto, come testi propriamente censurati, che nel loro 
emergere ora indicano con chiarezza ciò che ha prodotto la 
loro censura. Nel loro insieme, essi tracciano una mappa 
significativa di ciò che la cultura italiana di sinistra di quegli 
anni – ma solo di quegli anni? – ha temuto o addirittura non 
visto, e quindi escluso”.  
Un anno dopo, dell’infuocato dibattito sui giornali tra 
accusatori e difensori dell’iniziativa fachinelliana, il primus dei 
primi Cases tentò un bilancio con La “mauvaise époque” e i suoi 
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tagli, una dozzina di pagine taglienti su “Belfagor” il cui climax 
è nell’apostrofe a Fachinelli: cura te ipsum! E il dottore rispose, 
brevemente a ruota, con Micropsia: 
 

L’altra notte ho visto un nano 
con un cappotto di vigogna 
(va pur detto, Cesare, che un altro inverno 
già cade su Milano…). 
Senza collo, tutto d’un pezzo 
professorale o ministeriale 
mi squadrava con asprezza. 
Aveva il tuo testo in mano, 
leggeva con aria di rampogna. 
“Vergogna, vergogna”, ripeteva, e 
“all’inferno”, o “alla gogna”, e 
altre simili ferocità. 
Oppresso, ansante, 
giacevo e pur pensavo 
nell’oscurità: è un nano 
troppo singolare, è un sogno 
troppo figurale, 
anzi persino caricaturale, 
domani me lo voglio interpretare. 
Ma l’indomani, Cesare, 
la neve scendeva su Milano, 
dalla Ripa si alzavano i gabbiani, 
leggevo versi di Marta Fabiani… 
Ero felice? Non saprò mai 
chi di noi due, Cesare, fosse quel nano. 

 
Mentre sui versi incombe l’ombra invernale del padre Fortini, 
un amletico Elvio è preso dal dilemma dei due nani (h 1,65), 
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così insolubile da volgere la doppia nanità in totale inanità 
della querelle, non fosse a placargli l’animo la poetessa-
performer Ofelia col suo fresco di stampa Maratona… e tutto 
ciò chiamasi ironia, che per definizione volgare mai non è (cfr. 
S. Kierkegaard, Sul concetto di ironia, Rizzoli, Milano 19952). 

 
  
 
 

 


