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testo non intenderci « Im Streit mit fremden und freunden », ponendo virgola tra « fremden » e « freunden » (come già aveva fatto Norbert Mayr, op. cit., p. 38) (cfr. pp. 44—45): il poeta vuol dire « amici
forestieri ». Il v. 15, «in Kandia und anderswa auch wider här »,
non signiﬁca «bis nach Kreta und sonstwohin und wieder zurück»
(ivi): dov’è l’idea del moto? « wider hät » non è « wieder hierher »,
ma «wiederum », una zeppa per necessità di rima; io interpreto:
« a Candia & anche altrove, del resto ». Al v. 110, già Josef Schatz
nel suo pur benemerito Glosmr, in Sprache und Wortschatz der
Gedicble Oswald: von Wolkenstein (Akademie der Wissenschaften in
Wien, Philosophìsch-historische Klasse, Denkschriften, 69. Bd., 2.
Abhandlung), Wien und Leipzig 1930, p. 95, 5. v. «schein», non

aveva inteso bene la tipica espressione « friìhneuhochdeutsch »:
«nicht scheìuer »; Wachinger (cfr. p. 51) 1a traduce con «kein
anderer glanz », che è errato. Bastava consultare il commento di Hans
Arens a questo luogo di Oswald (p. 342 dell’antologia all’inizio ricordata), per aver lumi: «nicht» è «nichts », e « scheinst» è il
comparativo senza desinenza dell’aggettivo «schein » (medio alto—
tedesco « schîn »), «chiaro, splendente ». I codici al v. 105 hanno:
«in urteil (rat vil weiset) [...] »; Wachinger traduce (cfr. iui):

«Mancher weise mann hat mich zu urteil und rat herangezogen
[. . .] ». lo ritengo che si abbia da leggere: « ir urteil » (« ir », rifa»
rito a Margarethe von Schwangau, colei che stava per diventare la
consorte del poeta e di cui si fa parola dal v. 101 in poi).
E così vengo a sﬁorare anche un ultimo punto che non sarà
affatto da trascurare (anzi, è il più arduo e impegnativo) in una
futura edizione critica: la correzione per congettura degli errori comuni a tutti e tre i codici, che mi consta siano stati solo in parte
eliminati da Schatz, ché la trasmissione del testo oswaldiano, pur relativamente buona, non è così ideale, così eccezionale come si vorrebbe.
FRANCESCO DELBONO

GÜNTER WICKE, Die Struktur dex deutschen Lustspielx der Aufklä—
rung. Versuch einer Typologie, Bonn, Bouvier, 1965, 8“, p. V-

142, DM 16.80.

L’assunto del lucido studio di Günter Wicke — la ricerca di
una tipologia propria della commedia illuministica tedesca — appare
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non solo plausibile, ma polemicamente assai felice. In un’epoca che
si è voluto, e nei residui di certa vecchia storiografia ancora oggi si
vuole appiattire tutta al livello di una ragionata, e perciò sterile com—
postezza, Wicke ricerca e individua una diversiﬁcazione di moventi e
di interessi, di temi e di sviluppi, da escludere in prime luogo pro—
prio l’appiattimento in precedenza troppe volte predicato. L’elemento
più valido cui l’autore si richiama è quello di una documentazione,
ricca abbastanza da metterlo al riparo dai possibili rimproveri di gra—
tuità; e il suo lavoro si individua dal fatto che egli preferisce non
tanto <studiare’ quanto ‘Ieggere> le opere in oggetto, preferisce cioè
mediarle in un recupero diretto piuttosto che in un recupero a sua
vo'lta aﬂnualmente mediato. Il discorso rischia di apparire un po’
tenue, addentrarsi in un’epoca tanto disputata con lo schermo dei
pochi riferimenti cui Wicke si appella può essere rischioso. E tuttavia la carenza in tal senso è ripagata dal tono felicemente discorsive
che il libro riesce quasi costantemente a mantenere. In tale sede si
circoscrive il suo pregio più palese e più autentico, consistente in una
scorrevole analisi di numerose commedie, alcune delle quali di assai
inconsueta e spesso anche di non molto allettante lettura. Il libro
finisce così col divenire un utile repertorio della commedia dell’Illuminismo tedesco, come finora non era agevole procurarsene, specie
in formula descrittiva tanto spigliata.
Ma, facendosi il libro valutare essmzialmente in quanto ricco
e utile nel reiterarsi delle analisi, per ciò stesso non si è ancora qualificato rispetto al suo problema, che è quello, ulteriore, della
(tipologia’, cioè del reperimento dei tratti individuanti che in qualche
modo e in qualche misura ricorrano nelle varie opere contemplate sino
a farle tutte, a vario ma sufficiente titolo, <illuministiche’. Il compito

in tal senso diviene, ovviamente, più difficile; ed è proprio qui che i]
lavoro stenta di più a persuadere. Da un lato, infatti, Wicke ribadisce posizioni più o meno scontate: commedia di tipo satirico—didat—
tico in seno alla scuola di Gottsched e sull’orma da lui tracciata, com—
media sentimentale, quella di Gellert e di tipo gellertiano; e fare
diversamente sarebbe stato, più ancora che disagevole, stravagante.
Ma poi, d’altro lato, subentra un ulteriore ‘tipo’ in realtà più sfuggente,
e persino contraddittoriamente delineato. Dopo la commedia satiricodidattica e quella sentimentale Wicke parla, infatti, di una commedia
(come gioco), cioè, per diretta implicazione, come fine a se stessa,
meno preoccupata dî esteriori motivazioni e di esteriori rimltanze.
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Ma poi egli stesso — e giustamente — mostra di ritenere tanto poco
attuale, nell'epoca contemplata, un tal genere comico, da non saper
più giustificare, in concreto, il ‘tipo’ che pure egli propone. L’esemplificazione cui ricorre tanto più, poi, lo smentisce. I due autori
essenziali sono, qui più ancora che altrove, Johann Elias Schlegel e
il giovane Lessing. Del primo, in particolare, si è a più riprese messa
in singolare, cioè irrelata, distorta luce, l’affermazione per cui il godimento estetico verrebbe prima dell’ammaestramento, onde se ne è
voluto fare il primo assertore di un teatro disancorato finalmente da
preoccupazioni moraleggîanti. Di recente su questa strada anche Fritz
Martini è tornato, in un saggio assai più intelligente e penetrante che
persuasiva (]. E. Schlegel: Die :lumme Schönbeil. Spiel und Sprache
im Luxtspiel, ìn «Der Deutschunterricht », 1963, pp. 7—32). Wicke
non cede alla tentazione che è stata ed è di molti. Anzi la respinge in
termini di inequivocabile chiareua. Parlando dello studio dell’Anto—
niewicz, del 1887, e richiamandosi poi a quelli di Hans Friederici e

di Werner Schubert, rispettivamente del 1957 e del 1959, così si esprime: « Man hat darin [da parte di Antonìewicz] einen Aufstand des
Geﬁihls gegen den Verstand sehen und Schlegel zum Irrationalisten
machen wollen [. . .]. Es ist Hans Friedericis Verdienst [. . .], diese
Fehlinterptetation zurückgewiesen zu haben, indem er zeigte, daß
Schlegel keine Kehrtwendung vollzogen, sondern nur die rationaîi—
stischen Thesen Gottscheds neu durchdacht und erweitert hat. Zum
gleichen Ergebnis kommt die Untersuchung W. Schuberts [. . .]. »
E conclude: « In der Praxis löst sich Schlegel nur langsam von der
didaktischen Absicht. » (p. 75). Uno Schlegel, dunque, ancora sul-

l’orma di Gottsched, sia pure con le attitudini e le aspirazioni a lui
singolarmente proprie. Ma allora il ‘tipo’ del teatro come gioco viene
a cadere, e sfuma al più nella sfera del potenziale, non si sa come
e ﬁn dove attinto. Nel fatto Wicke riassorbe l’incongruenza, ma la
sua proposta è formulata in termini troppo vistosi perché l’incongruenza stessa non debba essere segnalata.
Un ulteriore ‘tipd è quello della commedia come dramma. Torna
in evidenza Schlegel, specie col Triumph der guten Frauen, e gli
spunti sono nel loro insieme più felici. Anzi, a contatto con un’opera

di tal insolito pregio anche le analisi si articolano in una più felice
dinamica. Tanto più questo si nota, subito dopo, nel capitolo singolarmente dedicato alla Minna von Bambelm di Lessing, che insieme
corona e conclude un’epoca. Qui, però, cade anche l’obiezione più
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pesante e più compromettente circa l’esito di tutto il lavoro. La
Minna, evidentemente, esige una considerazione insieme più minuta
& più profonda; neppure le cose migliori di Schlegel esigono e consentono altrettanto. Ma ciò che non si giustifica, e anzi addirittura dovrebbe rimanere precluso, è che il capolavoro di tutta l’epoca contemplata sia esaminato fuori dei ‘tipi’ proposti. In reali?; Wicke parla di un sincretismo in esso dei ‘tipi’ prima singolarmente segnalati;
ma lo stento del tentativo è infine sin troppo evidente. Anche per
la Minna, conclusivamente, la (lettura) è buona ma scarsamente orien—
tata al suo scopo dichiarato. E il discorso intero risulta solo intenzionalmente resoluto, mantiene cioè Sino in fondo, svelando anche con
buona finezza motivi e sviluppi felici e individuanti, qualche cosa di
diverse, sostanzialmente qualche cosa di meno di ciò che aveva pro—
grammato di fornire.
LUIGI QUATTROCCHI

WOLFGANG LIEPE, Beiträge zur Literatur und Geixtexgescbicbte
herausgegeben von EBERHARD SCHULZ. Mit einem Geleitwort
von BENNO von WIESE, Neumünster, Wachholtz, 1963, 8°,
p. 403, DM 2550.

Rileggere, raccolti in volume, molti fra gli studi che un autore—
vole rappresentante della Geistexgescbicble come Wolfgang Liepe
(1888-1962) era andato componendo attraverso un quarantennio, è
esperienza molto istruttiva, ma insieme tale da lasciare un’impressione

quasi di smarrimento nel critico di una generazione diversa.
La distanza fra gli schemi di lavoro della Geistesgexcbicbte e quelli
che -— pur tra tanti contrasti anche radicali — si sono affermati nella
critica di questo secondo dopoguerra % veramente grande e ci si
potrebbe sentir tentati di recitare un « vanitas vanitatum» a proposito dell'attività critica überhaupt, constatando che è sufﬁciente la
differenza di una generazione a rendere tanto lontani metodi e risultati
di un lavoro di ricostruzione pur così serio e fondato. E, in agguato,
è sempre lì la tentazione del puro accertamento dei fatti, che costituirebbe l’unico ‘contributo’ sicuro e durevole al ‘progresso’ degli
studi. Ma proprio una considerazione più attenta del signiﬁcato dei
saggi raccolti in questo volume può confermarci invece ancora una volta che anche nella storia della critica ‘tutto si tìeneî Intanto, ]a

