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indietro, non aveva provato di recente anche il BIENER che la posizione

iniziale del verbo si trova in tutti i periodi della, lingua tedäca e che la_
predilezione per tale forma aumenta e diminuisce periodicamente? (Zeit-

schrift für deutsches Altertum, vol. 63, p. 256). E non aveva parlato lo
Heusler & proposito del verbo preposto nelle saghe nordiche di una posi-

zione occasionale trasfoxmatasi ìn normale proprio per le esigenze dello stile
epico ? (Altisläudjschü Elementarbuch„5 508). Dove vi sono due possibilità

sintattiche opposte, esse si alternano di solito con una certa regolarità:
allo stesso modo, osserva scherzando il Behaghel, che nei disegni delle por-

cellane artistiche ai fiori si sostituiscono le cipolle finché, divenute troppo

comuni le cipolle, tornano di moda un’altra volta. i fiori. Lo stile sintattico

ubbidisce certo a leggi più profonde di quelle che regolano i capricci
della moda: ma vi domina. sempre la. stessa necessità di ricorrere all' inusi—
mm, all’eccezionale. È compito della sintassi fissare le varie tappe delle

innovazioni, com’ è compito della. semasiolog-ia stabilire, ira. l’altro, le corti—

spondenze fra. varie innovazioni della stessa età. Così la storia. del nesso

soggetio + predicuta si svolge in genere parallelamente a quella del nesso

aggettivo attributiva + nome ; l’ampiezza, la frequenza e 1a regolarità delle

oscillazioni dipendono da cause van'e, culturali e forse anche etniche; cause

che agiscono sul gusto () anche sul temperamento collettivi. Seguire a. fondo
simili evoluzioni nella loro concretezza psicologica e storica: ecco il desi-

derio che fanno sorgere, per reazione, opere come quella dello Schneider.

A… FUCHS, Initiation à l’éiude de la langue et da la litlémtmß allemandes

modernes. Publication de la Faculté des Lettres de l’Univeßité de

Strasbourg, 1939. Pagg. xx e 299; franchi 35.

Il volume scritto per gli studenti francesi dà un‘ impressione vivissima

della forza assimflaîrice della tradizione universitaria dei Francesi, come

pure di una certa unilateralità spesso tirannica di giudizio. Simili (osser-

vava. il Goethe) ai matematici che hanno un loro linguaggio scientifico, i

chsi « traducono » tutto in un proprio gergo, riducendo così ogni cosa

ad un comune denominatore francese; è interasante vedere, anche nel

nostro caso, la «tradun'onen dei valori letterari tedeschi operata da un

insegnante francese nell'anno di grazia 1939. I problemi di metodo sono

eliminati a priori: il dissidio fra l’ indirizzo storico-filologico e la. Geistesge-

schichte non ha. senso per il Francese, poiché è stato già risolto dal Taine

(si veda specialm. p. 266); soltanto il positivismo :le/armato non ha compreso

il giusto valore che hanno termini dinamici come « ressozt du dedans » che

riassumerebbero il più vivo del metodo tainiano, anticipando la Litera-

imwissenscha/t als Geiswsgeschirhle, per la quale il Fuchs propone la tra-

duzione histoire liltémire uoolagique. « Le terme a été créé, il y 3 plus d’un

siècle, par Ampère et mériterait de revivre. Il évoquerait la part prise par

la France dans l’étude de la. vie de l’esprit et fixerait, fort opportunément,

une date» (p. vm). Ecco ancora come sono caratterizzati i germanisti
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francesi Charles Andler e Henri Lichtenberger: « Ces fils d’un Vieux pays

de psychologuß et de moralistes n’ont pas connu le danger d’étre écrasés

par le détail philologique et biographique.... Fils d’une race qui est volonüers

sceptique devant les élans mémphysiques trop hardis....‚ ils ont eu à. coeur

de faire état des données objectives qui montrent un auteur lié à ce qui
l’entoure » (p. 272). Collocatosi su questa piattaforma, l’allievo sarà neces—

sariamente portato & troppo semplificare e quindi a. fraintendere i problemi

della critica tedesca: i quali possono essere fecondi anche dove sono male

impostati.

Come in ogni libro schiettamente francese, i giudizi su singoli parti.

colari concreti sono quasi tutti esatti o quasi esatti ; le motivazioni, assai

spesso, arbitrarie. Il Fuchs è sorretto da un’ intuizione in genere fine e pene—

trante; il guaio comincia. dove l' intuizione si dà per ragionamento. Ora pur»

toppo il bisogno di ragionare l'intuizione è, anche nel Fuchs, irrefrenabile. La

stretta. connessione dello studio linguistico e di quello letterario pone da sé il

problema‘ estetico il quale però è sminuzzato e quindi distrutto. L’analisi lin-

guistica sarebbe un avviamento allo studio della forma; ma lungi ogni « for-

mafisme creux » dall'autore che vuole anzi insegnare un rispetto accresciuto

per il potere dell’ intelligenza e 1a sovranità dello spirito: « En méme temps,

la force sensible qui apparaitra. um'e aux valeurs intelligibles.... révélera.
l’oeuvre littéraire en sa. qualité d’oeuvre d’art n (p. 1x). II sensibile è un’ag-

giunta… all’ intelligibile; siamo ancora all’ idea del bello—omamento: « la

forme extérieure.... accompagne et commente le fond en l'auréolant de va-

leurs sensibles, en le rendant plus expressif et plus riche par la; appels aux

sens et au téve » (p. 248).

La soprastruttura. del libro, un po’ per tradizione francese, un po’ per

influsso di recenti indirizzi tedeschi, è puramente intellettualisfica. Il Fuchs

mette in guardia l’allievo dalle formule troppo anguste, ma ricade nella classi-

ficazione dei generi ed in distinzioni puramente esteriori. Donde le troppe ri—
petizioni: per l’analisi dello stile egli studia in alcuni esempi prima separate.-

mente il vocabolario e la sintassi del brano, poi il ritmo, poi ]a. sonorità ed

infine 1’«efletto musicale sintetico”. Ma come sceverare il vocabolario dalla.

sonorità, il ritmo della sintassi ? E, in sede teorica, come fissare il rapporto

fra il « fond » e lo stile, fra « ]a struttura interna ossia forma intelligibile »

e « la forma. intema. ossia forza ordinatn'ce :- ? La. struttura interna. è spie—

gata così: « Il ne s’agit plus d’une forme qui reflète un fond, mais d'une

forme qui fagoune un fond. Me feraì—je comprendre quand je dis qu’il s'agit

de la forme du fond ? » (p. 248). Nei meandri del Gehalt—Gestaltpmblem

non bastano evidentemente la sfumatura ed il brio per aver ragione del-

l’astratta minuziosità tedesca. L’ interpretazione intellettualistica rag—

giunge il colmo in capitoletti come quello in cui si paragona la. struttura

dei Buddmbraok ad una fuga. Lasciamo da parte il fatto che la corrispon-

denza (ed il Fuchs stesso lo deve ammettere) è lontana dall’essere completa

(la storia di Hanno dovrebbe rappresentare la. « ripresa » del soggetto, ma

nello stesso tempo anche la, «stretta» finale; particolari di cui al Fuchs

sembra sfuggita l'importanza, forse perché sono appena. accennati, come
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l’amore di Tommaso per la. piccola fioraia da.! profilo malße, sono elencati

sotto la categoria musicale del « divertimento » o « episodio »); è ermta il
praupposto stesso di quest; ed altre simili analisi: la convinzione cioè
che dalla percezione più netta dei particolari derivi per l’ intenditore, per
il lettore d'eccezione, un’emozione più profonda (p. 192). La, critica. deve

chiarire la commozione, non già essere commossa dalla chiarezza!

Quanto ai consigli pratici che ofire il manuale, osserviamo i vari gradi

di un piano di studi che è molto preciso, consapevole e coerente, ma che

appunto perciò minaccia di trasformarsi in un letto di Procuste. Il Fuchs
präcrive al suo allievo di leggere ogni giorno « alcune pagine di prosa. e

una, a due poesie », gli indica le antologie da scegliere, i testi di letteratura

critica che sono più adatti a formarsi uno stile ed infine un'ampia lista di

testi letterari che è necessario conoscere. Le opere da. abbordare in un primo

tempo sono contrassegnate con un asterjsco; di Lutero e di altri autori

sono distinti persino i singoli capitoli da leggere. I consigli si moltiplicano

dove si parla della. preparazione del «mémoire ». Il laureando trova nel
volume i criteri per la. scelta. della tesi, una. lunga serie di dissertazioni già

pubblicate che si additano come esemplari, note sulla « presentazione ma—
teriale : della tesi (persino su particolari d’ interpunzione e sulle parole da

sottolineare) ed infine una pagina completamente svolta, una pagina-um—

della. Non si possono non invidiare gli studenti ai quali 1a sorte concede
di seguire un piano didattico di sì perfetta. coerenza ; ma non si può non

nuù'ire qualche apprensione per l’ indipendenza spirituale delle menti

giovani sottoposte ad un tale addestramento. È vero che il Fu cbs riconosce

1a necessità della critica da parte dei discenti, ma è implicito nel tono del
libro che questa critica si può applicare solo sui particolari interpretativi,
non già sui presupposti fondamentali ; e sono precisamente i presupposti

che noi consideriamo, in linea teorica, errati. .
Sarebbe interessante mostrare in concreto la tecnica interpretativa

dell‘autore, per es, le note su parole come Erlebnis, Sehnsucht e Sim. (p. 68).

Non altrettanto utili sembrano, in un manuale pmtico, le lunghe delucida-

zioni sulla sü‘uttura dell’Egmoni o sull’interpretazione dcl « fond » e sul
problema della forma nella Morte di Tiziano, capitoli presentati come

modelli di ricerche del genere. Un esempio solo, per quanto esauriente

possa essere, ha valore, più che di modello, dj curiosità.; tanto più se si tratti

di opere che abbiano una particolarissima atmosfera lirica come la. Marte

di Tiziano () una particolarissima forma architettonica come i Buddenbrook.
Quanto ai testi raccomandati, il Fuchs accoglie rappresentanti di tutti

gli indirizzi moderni e modernissimi, senza nascondere però la sua simpatia

per gli autori ripudiati dall'attuale regime, richiamando anzi, e nelle liste

bibliografiche e in note maxginali, l’attenzione del lettore sull’ importanza

che attribuisce alla letteratura degli emigrati. Lo scrittore che più spesso
cita e raccomanda, è il Hofmaunsthal, per il quale ha una predilezione ve-

ramente eccessiva; predilezione ben comprensibile, poiché il gusto delle
più sottili muuwes è palese in tutto il libro. Ad ogni passo, giudizî su
Hoimannsthal, e giudizi di Hofmannsthal sulla lingua. e sulla letteratura,;
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vi si aggiungono un necrologio di Hofmannsthal, il consiglio di leggere tutto

Hofmannsthal, anche il carteggio, una. pagina—modello sul carattere di

Hofmannsthal; infine due lunghe analisi della. Morte di Tiziuno.00ndivi—

diamo l’ammirazione dell’autore per il grande e delimita poem austriaco ;

ci sembra. però esagerato dal punto dj vista criticp (e pericoloso, dal punto
di vista. didattico) vedere nel Hofmannsthal, come fa implicitamente il
Fuchs, il culmine della letteratura tedesca moderna e per giunta un modello

da imitare per la sua insupembile perfezione stilistica.

LADISLAO MITTSER.

STORIA

LUDWIG RASCHDAU, Unter Bismarck und Caprivi, Erinnerungen eines

deutsßlzen Diplomaten aus dm jahren 1885-1894, za ed., C. S. Mittler

u. Sohn, Berlino, 1939, pp. 381.

guasto volume dell’unico superstite della diplomazia bismarckiana è

giunto in pochi mesi alla seconda edizione: segno dell’ interesse che ancora

accompagna, anche tra il gran pubblico, ]a figura. del Cancelliere di ferro.

Particolarmente interessanti sono però queste memorie, in quanto si rife-
riscono all’inizio dell’ èra guglielmina, contrassegnato da. quel licenzia-

mento del Cancelliere, che oggi ancora può apparire un evento fatale per

i dwtini del secondo Reid».

Il volume merita il suo succesèo anche per motivi intrinseci. Sobrio,

misurato, limpido, l’A. rivela. anche nel racconto quella larga visione delle
cose e quell'indipendenza di giudizio, che lo condussero — borghese di

nascita. — dai ranghi dei funzionari consolari alla. sezione politica del Mi-
nistero degli esteri, a_l céntro, cioè, degli afian', ad immediato cantatto

col Cancelliere e con l’ Imperatore. Queste sue stesse doti lo condussero

ad un aperto conflitto con 1a famosa Eminenza grigia, Holstein. (: con la.

camarilla capeggiata dal non meno famoso conte Eulenburg. Tuttavia.

non c’ è traccia qui di pettegolezzo o di rancore tendenziose. Anzi, il van-

taggio di queste memon'e, sfese & tanta distanza di tempo, è che, pur con-

servando la. ricchezza ed immediatezza degli appunti e dimi su cui furono
compilate, pongono personaggi ed eventi nella prospettiva della storia

e tengono conto, discutendo e chiarificando, delle numerose opere storiche .

composte su quel periodo.

Naturalmente l’A. ha un’altissima. ammirazione per B-ismarck, che

giustifica in certo modo anche quando questi, dopo il licenziamento, si
diede ad un’acre ed incomposta campagna. contro il nuovo governo, di—

menticando tutti i suoi precedenti principi di fedele vassallo e suddito del
suo sovrano. Egli osserva che la formidabile personalità del Cancelliere

non avrebbe potuto compiere ciò che ha compiuto, se non avesse avuto 


