
INTRODUZIONE

Desideriamo porgere un benvenuto e un ringraziamento a tutti i convenuti, 
in particolare a coloro che, presenti e assenti, hanno collaborato a realizzare il 
volume di studi dedicato a Enrico De Angelis con contributi di varia natura 
«concettuale», nonché con il sostegno concreto dell’iniziativa. Il pensiero va, nel 
contesto, anche a coloro il cui nome sarebbe dovuto comparire e per qualche 
caso del destino purtroppo non compare. 

Un ringraziamento particolare agli  esimi  colleghi  che hanno gentilmente 
accettato di intervenire: Romano Lazzeroni, professore emerito di Glottologia 
dell'Università  di  Pisa,  già  Direttore  del  Dipartimento  di  Linguistica  cui 
afferiscono  i  germanisti  pisani,  e  Aldo  Venturelli,  ordinario  di  Letteratura 
Tedesca presso l’Università di Urbino, a lungo Segretario Generale del Centro 
Italo-Tedesco Villa Vigoni. Mentre Lazzeroni è studioso di una disciplina non 
rappresentata nel volume, Aldo Venturelli condivide da sempre con De Angelis 
interessi  letterari,  filosofici  e  di  politica  culturale.  Problemi  di  salute  hanno 
purtroppo  impedito  la  presenza  di  Michele  Luzzati,  ordinario  di  storia 
dell'economia medievale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università 
di Pisa. Prima di passare la parola agli ospiti per ascoltare quanto avranno da 
dire sul collega e amico e sul volume a lui dedicato, un accenno alla sua «genesi» 
e «Urfassung».

La Festschrift-De Angelis è un progetto di cui Sandro Barbera ha iniziato a 
parlare con noi colleghi pisani qualche tempo fa, mirando a un’uscita editoriale 
per il 65° compleanno di De Angelis. Il progetto era ancora in fase teorica e 
meramente «speculativa» a un mese esatto di distanza dal suo 70° compleanno 
ed è stato solo allora che la «macchina redazionale» si è messa concretamente in 
moto. In conclusione, non essendo ancora pronta la  Festschrift  definitiva, il 27 
aprile 2008 il festeggiato ha ricevuto in dono (v. Ill. 1) una «Lockerschrift», testo 
uscito in edizione limitata a una copia in brossura e a pochissime riproduzioni 
di formato economico.

La parola Lockerschrift gioca chiaramente sull’opposizione semantica tra fest 
(sostantivo: ‹festa, celebrazione›; agg. ‹solido) e  locker (agg. ‹leggero, rilassato›). 
La  Lockerschrift,  è  dunque  un  testo  dedicato,  di  tono  scherzoso,  che  De 
Angelis ha ricevuto prima della sua Festschrift. La copertina appare più o meno 
come mostra l’Ill. 2.

Al  suo  interno,  i  collaboratori  di  De  Angelis  hanno  raccolto  materiale 
iconografico e documentario antico e recente, tra cui la visione ganymediana 
qui  riproposta  (Ill.  3)  e  la  memoria  «fittizia»,  dedicatagli  dall’amico  Sandro 
Barbera, che riproduciamo di seguito.
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Ill. 1

Un accenno alla Festschrift  «seria»  sia  reso  qui  con le  parole  da  noi  già 
utilizzate nella Premessa alla medesima: 

Il  titolo  del  volume  Dov’è  il  concetto?  ricorda  il  quesito  spesso  ricorrente 
durante  il  lungo  magistero  di  Enrico  De  Angelis,  una  sorta  di  grido  di 
battaglia  utilizzato  per  richiamare  l’attenzione  sugli  aspetti  «profondi»  dei 
testi  e  per  sollecitare  il  lettore  a  offrire  una  ricostruzione  autonoma  del 
senso. La molteplicità di approcci metodologici e di prospettive di lettura, 
che caratterizza i saggi qui raccolti e a De Angelis dedicati da allievi, amici e 
colleghi, vuole almeno in parte rispecchiare la versatilità critica e l’ampiezza 
di interessi del festeggiato.
Coniugando  impegno  didattico  e  scientifico  con  militanza  diretta  e 
appassionata, Enrico De Angelis ha insegnato filosofia, in seguito letteratura 
tedesca, in varie università italiane ed estere, soprattutto (dal 1980 al 2009) 
presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Pisa. I 
suoi  molteplici  e  poliedrici  interessi  spaziano  dalla  filosofia  (il  metodo 
geometrico,  Locke,  Spinoza)  all’italianistica  (Leopardi,  Manzoni),  dalla 
musicologia  alla  speculazione sulla  lingua,  alla  teoria  e  prassi  traduttiva.  I 
risultati più cospicui nascono dal felice, lungo connubio tra insegnamento e 
riflessione ispirata dai testi letterari tedeschi, cui ha dedicato, tra l’altro, un 
imponente lavoro editoriale (Musil, Büchner, Hölderlin, Kafka) e, in tempi 
recentissimi, di trasposizione cinematografica (Büchner, Kafka, Grillparzer, 
Hölderlin). L’attività interpretativa ha riguardato con particolare passione il 
Romanticismo,  l’Ottocento,  la  Jahrhundertwende e  la  prima  metà  del 
Novecento,  con  titoli  che  di  frequente  si  riferiscono  a  Goethe,  Kleist, 
Büchner, Hölderlin, al Simbolismo, a Musil, a Benn. La sua ricca bibliografia, 
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riportata in appendice, è la migliore testimonianza dell’ampiezza e profondità 
dei suoi interessi.

Carlo Carmassi, Giovanna Cermelli, Marina Foschi, Marianne Hepp

Pensieri e momenti
dedicati a
Enrico De Angelis
in occasione del 
settantesimo 
compleanno

© 27.04.2008 
R.Schwerdtfeger

Verlag

Ill. 2

DALLE MEMORIE DI UN AFFITTUARIO

La fisionomia di Enrico De Angelis si staglia anche in alcune pagine di un 
quaderno manoscritto, conservato nella Pieve di Buti, e di cui diamo qui un 
breve estratto. Oggetto dell’opuscolo è la drammatica situazione degli affitti e  
delle locazioni nella città di Pisa nel decennio 1970-1980. L’autore si sigla S.B.,  
ma  potrebbe  anche  trattarsi  di  quel  Barbi  Sandrera  di  cui  si  parla  proprio 
nell’incipit del manoscritto. Ecco dunque il brano:

Quanto  al  nostro  locatore,  trattavasi  di  uno  studioso  assai  noto,  e 
circondato di fascinose leggende. Uomo impetuoso, ardito, dedito a varie 
attività  manuali  e  financo artistiche,  era  stato  un  rampollo  della  Scuola 
Normale Superiore ma desideroso, a ciò che sembra, di abbandonarla al più 
presto, aveva terminato nei primi due anni (così il mito che avrà pure un 
qualche rapporto con la realtà storica) tutti gli esami del corso di Filosofia,  
per fuggire poi in Olanda a studiare Spinoza e cogliere tulipani. Qualche 
traccia di queste giovanili  mattane deve pur essere rimasta nelle gazzette 
filosofiche dell’epoca; fatto sta che se ne parlava persino sulle spallette del 
Lungarno pisano, la sera, là dove si riunivano i giovani desiderosi di colti 
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conversari (soprattutto quelli che l’agile speme vedeva trasformarsi in più 
sostanziosi incontri con altrettanto colte femmes savantes). Ma la caratteristica 
più  sorprendente  dell’uomo  ai  nostri  occhi  stava  nel  suo  saltabeccare 
inquieto e produttivo dall’una all’altra disciplina umanistica: fino a che con 
sorpresa acquistammo e leggemmo uno smilzo libretto verde di una collana 
einaudiana dedicato a Mann, Kafka e Musil (l’ultimo sapevamo a malapena 
chi fosse). Ne sono seguiti, ci dicono, altri. Non per via di libri e discussioni 
filosofiche avemmo però a che fare con lui: che infatti era il proprietario di 
una  villetta  nel  vicolo  Burgundio,  oggi  trasformata  in  lezioso  chalet con 
tanto di gerani, e allora da lui affittata per quattro baiocchi a una banda di 
squattrinati  laureati  e  borsisti,  sulla  cui  miserabile  esistenza  non  mette 
l’obbligo di dilungarsi. C’era tra loro anche chi scrive. E ricorda assai bene 
come  un  pomeriggio,  convocato  nella  sua  dimora  in  via  Gramsci,  per 
ridiscutere  l’entità  dell’affitto,  e  preparato  a  sostenere  lotte  all’ultimo 
sangue, con argomentazioni escogitate e limate la sera prima, alla semplice 
richiesta di mantenere inalterato l’affitto, fu accontentato senza discussione. 
Lo scrivente ricordò allora un altro episodio di poco precedente che aveva 
suscitato  qualche  scalpore,  quando  cioè  il  Nostro,  in  una  pubblica 
assemblea del  movimento studentesco della  Facoltà di Lettere,  nella  sua 
(assai precaria) posizione di assistente universitario, aveva dichiarato, unico 
tra i docenti, di mettere le sue competenze a disposizione del movimento. 
Lo scrivente fu colto allora dal tremendo sospetto che l’uomo, a dispetto 
del suo burbero aspetto di studioso e dei modi bruschi, fosse animato da 
una inquietante generosità senza calcoli, sorretta solo dalle convinzioni. Lo 
sospetta ancor oggi e proprio per questo – dicono i comuni conoscenti – lo 
sopporta.
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Ill. 3
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