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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
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Geistesgexcbicbte rappresenta — nel suo bene e nel suo male — un
capitolo necessario nell’evoluzione della coscienza critica europea,
senza il quale non potremmo neanche porci i problemi (certo ben
diversi) che ora impegnano ]a nostra riﬂessione. Ma, soprattutto,
l’opera di uno studioso come Liepe (ricca poi di tanti solidi contributi
particolari) è utilissima per vagliare — come in trasparenza — la
validità più profonda di tante acquisizioni critiche che — viste nell’isolamento di una discussione sempre più ‘aggiomata’ — vengono
troppo spesso accettate o respinte con baldanza priva di prospettive
più ampie.

Proprio nell’ambito di un simile ripensamento può essere patti—
colarmente fruttuoso riconsiderare l’opera di un critico che ha vis—
suto con integrale impegno la parabola della Geislesgexcbicbte, dalla
lezione di Wilhelm Dìlthey ﬁno al trionfo (effimero trionfo) di un

metodo tutto ‘ideale’ dj ricostruzioni puramente problematiche. Va
per altro precisato che Liepe era uomo privo di paraocchl e ne fa
fede il suo vivo interesse per il teatro contemporaneo, interesse non
solo critico1 ma anche ‘militante’. Non si deve inoltre dimenticare
che Liepe non conobbe le tentazioni :: i cedimenti cui furono anche
troppo corrivi altri esponenti della Geixtesgexcbicbie (all’avvento del
nazismo Liepe fu privato della sua cattedra all’Università di Kiel e
successivamente solo l’esilio americano lo salvò da persecuzioni più
gravi) 2.
A noi ora sembrano particolarmente esemplari (per misuraru
quella distanza ma anche quella continuità) le ricerche che Liepe è
andato concentrando su due momenti della Geixlexgescbicbte tedesca:

la recezione di Rousseau nel tardo Settecento e la problematica ﬁgura
di Friedrich Hebbel 3.
Proprio nel caso delle indagini su Rousseau può sembrare a
prima vista che la distanza metodologica fra Liepe e noi abbia rag—
1 Ricordiamo almeno, nel nostro volume, Memri] und Gexellscbaft im
modernen Drama (pp. 120—138) che costituisce per altro una visione d’insieme
(1947) non poco discutibile.
2 Rimandiamo per i particolari biograﬁci al Nachruf di FRIEDRICH WILHELM Wanna, Wolfgang Liepe (1888-1962). Zum 75. Gebum‘ag am 27.

August 1963, in «Literaturwissenschaftliches Jahrbuch im Auftrage der GörresGesellschaft hrsg. von Hermann Kunisch», N. F., IV, 1963, pp. 233-242.
Cfr. anche Wolfgang Liepe 1888-1962. Ein Leben für Lehre und Forschung, in
«Hebbel—Jahtbuch », 1962, pp. 10-14.

3 Il volume contiene anche un saggio su Die Entstehung des Pramramans

in Deutschland e il testo di una conferenu — più convenzionale —— su Natur
und Kunst im bildneliscben Erlebnis Goethes.
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giunto ormai le dimensioni di un abisso. Pensiamo, per ricorrere a
un esempio recentissimo, alla comunicazione che Bernhard Böschenstein

ha tenuto al III Congresso Internazionale di Germanistica di Amsterdam su Das Verhältnis zwischen Tradition und Ursprünglicb/eeit in
ästhetiscber Sicht. Die Tmnxfiguratìon Rouxseaus bei Jean Paul und
Häla’erlin. Attraverso ﬁni analisi il giovane studioso svizzero ha illustrato la trama di rapporti mitici in cui Hölderlin inserisce la ﬁgura di
Rousseau, esprimendone e mediandone insieme la rivoluzionaria « Geschichtslosigkeit ». A1 confronto, si direbbe quasi che Liepe lavorasse
a colpi d’accetta, solo preoccupato di scovare (o negare) precisi riscontri
ﬁlologici. E in realtà egli, partendo da un riesame contenutistico dei
testi, arriva al più a mettere in luce dei problemi di impostazione teori—
ca ed etica, ma certo non si propone neanche un’analisi stilistica testuale
e, soprattutto, non intuisce nemmeno il senso moderno di ciò che sia
un (mito culturale’. Per chi voglia analizzare certi aspetti del (mito
culturale> di Rousseau, per esempio, oggi apparirà essenziale scoprire
non tanto se Schiller avesse una chiara idea delle più radicali conse«
guenze del Kulturpenimixmm del ginevrino, quanto chiarire perche'
Schiller avesse fra l’altro bisogno — per essere se stesso — di un
(modelle) rousseauiano che, per così dire, lo istradasse per la sua via
di ribellione xtù'rmz'xcb. E il problema sarà di andare a vedere, punto
per punto, come questo Rousseau sia stato ma recepito, ora mistifi-

cato in funzione di una certa impostazione ideologico—stilistica propria
di Schiller.
E’ chiaro che su questo piano di analisi di un mito culturale.
Liepe non ci può seguire. Ma chi credesse con ciò di aver liquidata
le sue ricerche rousseauiane, commetterebbe un grave errore di superﬁcialità. Perché sta di fatto che lo studioso brandenburghese ha individuato un motivo veramente centrale per la comprensione della crisi
di ﬁne Settecento fornendo strumenti interpretativi di innegabile
importanza ".
Per l’epoca che va dalla metà del Settecento almeno alla morte
di Goethe è essenziale il problema come sia possibile individuare
nella civiltà umana una linea di sviluppo e, più precisamente, un’uni-

voca direzione di tale sviluppo. Il mito del paradiso terrestre (o della
bontà naturale dell’uomo pre—sociale), o in genere di un’epoca aurea
(Grecia, Medio Evo....) conserva per tutta l’epoca un decisivo potere
4 Per le consideraz'onî seguenti cfr. Rousseau-KanI-Scbiller, pp. 106-119

e in particolare p. 110.
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d’attrazione sulle menti e sugli animi. Per giudicare le varie tendenze
è necessario ricostruire quale tipo di rapporto ciascuna di esse fosse

in grado di stabilire ha quel momento iniziale e il presente e un'eventuale fase ﬁnale della storia. Le soluzioni date al problema di tale triplice rapporto sono le più varie, ma è sintomatico che la visione dello
sviluppo umano si sia andata disponendo spontaneamente secondo un
ritmo triadico che gli uomini di cultura e i poeti hanno accettato immediatamente, ancor prima che esso venisse codiﬁcato dai ﬁlosoﬁ.

Importanti risultano quindi, in tale contesto, le indagini del Liepe
che tendono a individuare la direzione che per Schiller doveva avere
il moto storico: e lo studioso documenta la presenza in Schiller di
un’impostazione volta sostanzialmente verso il futuro, in contrasto ﬁn
dall’inizio, anche se non sempre coscientemente, col radicale Kultur-

pessimixmu: di Rousseau. E una stringente analisi dei testi (che per
altro, specie nei riguardi di Rousseau, non appare sempre abbastanza
sfumata) arriva a porre in rilievo un vivace ﬁlone illuministico ancora
nei Räuber ’.
Vero è che la ricostruzione schﬂleriana conserva ancora numerosi
tratti di astrattezza ideologica. A proposito dei Räuber l’evoluzione
di Karl Moor da Kraftmemrb a uomo morale è vista in termini troppo
consequenziarii & ne deriva un’inevitabile sopravvalutazione del finale ‘conciliatore’ del dramma“. Anche a proposito della Jungfrau
von Orleans lo schema triadico viene applicato alle varie fasi dello
sviluppo di Giovanna (natura - civiltà - unità superiore) in maniera
quasi meccanica’. In tutti e due i casi Liepe sembra non accorgersi
neanche della concreta realtà stilistica dell’opera e ignora il problema

del patetico—‘barocco’ dei Räuber e del patetico‘romantico’ della
Jungfrau von Orleans. E non si tratta solo di un limite del gusto, ma
di un evidente limite anche nelle possibilità d’interpretazione kulturge—
:cbicbtlicb. Nel gioco ha i vari piani (illuminismo, ribellione, idealismo etico) si avverte una fondamentale incertezza. Riconosciamo
‘ Der funge Schiller und Rousseau. Eine Nachprüfung der Rausxeaulegende
um den «Räuber »Dicbler, pp. 2%.
° Ivi, p. 61 e passim. L’organidtà del ﬁnale dei Räuber è stata di nuovo
recentemente messa in dubbio da LADISLAO Mmmm, Storia della lelteralum
tedescu dal pietismo al romanticixmo (1700-1820), Torino 1964, pp. 458459.
La tesi dell’organjcità (intesa però, diversamente che qui nel Liepe, soprattutto

come afﬁorare di una camei di tipo religioso) era stata riproposta da SERGIO
LUPI in I «Räuber» di Schiller, ìn «Annali dell’Istituto Universitario Orientale
di Napoli, Sezione Gennanim », III, 1960, pp. 145—200.
" Friedrich Schiller und die Kulluypbilosapbie de: 18. Jahrhunderts. Zur
Deutung der «]ungfrau von Orleans », pp. 95-105, qui p. 100.
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del resto volentieri che è facile ormai esprimere a posteriori sostanziali
riserve su tale mancata chiarezza e sui suoi pericoli, dopo che interpretazioni irrazionalìstiche delle specie più varie hanno sfigurato negli
ultimi decenni la vecchia immagine (certo un po’ ﬁlistea) del Dioscuro. Col che non vogliamo negate che, dopo tante deformazioni,
vada ormai emergendo un’immagine provvista di un suo nuovo e più
intimo equilibrio e insieme più ricca per l’inquietante presenza di
eterogenei ﬁloni ideologici e psicologici e stilistici. Sta comunque di
fatto che Liepe rimane estraneo — nel bene e nel male — a tali pm—
blematiche, cui però — quasi involontariamente — viene fornendo
appigli nel corso delle sue indagini.
Ma più importante per il nostro critico, anzi essenziale per la
sua vita di studioso, è l’altro centro di ricerche, e cioè il mondo di

Hebbel.
Anche qui Liepe occupa una posizione peculiare fra vecchie e
nuove impostazioni e anche qui ciò rende a volte troppo (innocent?
le sue pagine mentre altre volte gli permette semplicemente di cogliere l’essenziale di una questione, senza sottostare & certi pericoli di de—
formazioni partigiane. La cosa appare con particolare evidenza esaminando il recente volume miscellanee Hebbel in neuer Sicht “, che
avvicina un saggio di Liepe (certo il suo migliore, Zum Problem der
Schuld bei Hebbel) a voci in gran parte nuove e nuovissime.
In eﬂetti la critica degli ultimi decenni ha segnato un vero capovolgimento di posizioni 9. L’interesse quasi esclusivo per le strutture dialettiche e problematiche del mondo hebbeîiano ha fatto luogo
a un interesse dichiaratamente estetico. O — più veramente — ab—
biamo visto si cadere le incrostazioni di un falso problematicismo di
marca ideengescbicbllicb, che proclamava la gtandeua poetica di
Hebbel in quanto grande tempra <filosoﬁca): ma non è detto che sia
stata sempre la poesia a trarre vantaggio dalle nuove tendenze.
Questo nuovo Hebbel, ridotto alla sm nuda sofferenza esistenziale e nihilistica, si è rivelato in realtà assai spesso veicolo di un

diverso problematicismo, non più ‘costruito’ sì invece <soﬂerto’, ma
non perciò meno unilaterale.
8 Hebbel in neuer Sicht, hrsg. von HELMUT Kunz“, Stuttgart 1963,
p. 337.
9 Per indicazioni sulla recente critica hebbeliana, cfr. oltre, naturalmente, le
indicazioni del MARTINI, ANNI Meran, Friedricb Hebbel, Stuttgart 1962 (Sammlung
Metzler), pp. 90-98; HELMUT KREUZER, Zum Stand der Hebbel forschung. Ein
Literaturbericbt, in « Der Deutschunterricht », XVI, 1964, 4. Beilage, p. 28.
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Ché a nostro avviso proprio la necessità per Hebbel di costruire
un'abnorme sovrastruttura dialettica va valutata appunto sul piano di
un giudizio stilistico: si tratta di una sovrastruttura che intralcia e
intorbida il libero flusso dell’espressione, ma che insieme costituisce

l’impalcarum, senza la quale l’intera sorgente verrebbe addirittura se—
polta. Orbene, esiste una via ‘moderna’ che permette di superare gli
allenamenti di questa critica pseudoestetica: basterà accennare a
certi tentativi di Inlerpretation che tengono conto della complessa
totalità del testo (e ne abbiamo qualche esempio, come quello di
Lawrence Ryan, nel volume miscellanee citato); ed è possibile suggerire anche una via più radicalmente storico—stilistica che si ripro—
ponga pregiudizialmente il problema della formazione culturale ed
espressiva del poeta — e che, aggiungeremo, non arretri anche di

fronte alla necessità di un netto ridimensionamento dell’opera nel
giudizio complessivo.
Ma c’è anche una via antica, ed è quella seguita con notevole
successo da Liepe:

o dovremmo dire, più esattamente, una via

‘all'antica’ perché gran parte di questi contributi hebbeliani sono poi
compresi entro date assai recenti (1951—1961). In che consiste tale

via e che cosa può rappresentare ancora per noi?
Cominceremo col distinguere due tipi di lavori: quelli volti al
reperimento filologico di nuovi elementi e quelli tesi a una nuova
ricostruzione problematica.
Sul piano ﬁlologico Liepe ha potuto rivendicare a Hebbel racconti e poesie pubblicati a suo tempo senza nome d’autore e insieme
mettere in luce diretti rapporti — ﬁnora ignorati — con pensatori
come Schelling, Gottfried Heinrich Schubert :: Feuerbach (per tacere

qui di ﬁgure minori come il poeta kantiano Tiedge) 1°.
Ma già qui non si tratta di una pura ricerca di fonti, anche se lo
studioso si limita a volte alla tecnica un po’ antiquata della sovrapposizione fra il testo di Hebbel e la fonte supposta. Ma in realtà
la posta in gioco è assai più alta. La critica hebbeliana di vecchio
stampo amava insistere sulla genialità dell’autodidatta che avrebbe
ricostruito ex nibile nel proprio cervello tanta parte delle idee dei
1° Purtroppo non ci zisultano prese di posizione sulle ricemhe di Liepe
da parte di Carlo Griinanger, neanche nei suoi più recenti contributi hebbeliani.
Sarebbe stato interessante conoscere il punto di vista del nostro più appassionato cultore dell’open di Hebbel che tanto rilievo ha smpre dato al problema
delle connessioni culturali (visto per altro in termini a volte alquanto metastorici).

430

Recensioni

ﬁlosoﬁ idealisti & in particolare di Hegel. Le scoperte di Liepe distrug—
gono questo mito e costituiscono la premessa ﬁlologica per contestare

validamente l’unilatemle esaltazione di uno Hebbel pensatore. E la
cosa ha tanto maggiore interesse in quanto tale sconsacrazione avviene all’ìntemo della stessa Geixtesgescbìcbie che quel mito aveva
creato e mantenuto in vita.
Cercheremo ora di condensare in poche righe i risultati dei nu—
merosi saggi dedicati da Liepe all'argomento. A Schubert Hebbel
deve un’affinata sensibilità per gli aspetti irrazionali della realtà: at—
traverso il sonno, il sogno e la stessa poesia essi divengono per lui
strumenti di penetrazione nel nucleo più profondo della realtà, anche
se al poeta manca ormai la fede espansiva dei primi romantici nella
possibilità di un’interpretazione unitaria del mondo. Di Feuerbach
Hebbel conosce i giovanili Gedanken über Tad und Unsterblichkeit
aus den Papieren eines Denker: . .. er ne trae una lezione non tanto
di ottimismo quanto di fede panteistica, in un’atmosfera ancora piena
di echi idealistici. Inﬁne lo Schelling della Pbilowpbie der Freiheit
dimostra & Hebbel, pur dopo varie alternative, che è almeno possibile
ricercare le vie di una teodicea e cioè tentare di mediare — almeno
Il nostro critico si avvale di tali risultati (che espone a volte
in forme anche troppo selbxtsicber) per avviare anche una nuova in—
terpretazione di singoli testi. Non chiederemo a Liepe una scaltrita
modernità di (lettura), che’ anzi le analisi stilistiche sono fra le cose
più deboli del volume. Deboli sono intanto alcuni giudizi di valore,
come quelli eccessivamente ammirativi su Proteus“, Zwei Wande-

rer12 e su Ein Mittag “. Per quest’ultima poesia varrà la pena di ri—
produrre un passo del testo e la fonte feuerbachiana scoperta da
Liepe:
Erde, wie bist du so schön! Wahrlich du kò'nntest mich
Reizen, daß ich zu sterben geh’;
Schläft es sich auf dir so süß, Erde, wie sollte nicht

Süß auch

in

dir der Schlummer sein!)‘‚

“ Pp. 142 ss.

12 Pp. 217 ss.
‘3 Pp. 180 s.
“ FRIEDRICH HEBBEL, Sämllicbe Werke, historisch-kritische Ausgabe besorgt von RICHARD MARIE WERNER, VII. Band, Berlin 1903, p. 101, w. 13—16.

„ﬁn

virtualmente — il cieco urto fra individuo e Tutto.

,..….
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Diceva Feuerbach:
Im Tode sinkst du ermüdet von der da] Einzelnen anstrengenden, ihn
verzehreuden, brennenden Sonnenhitze des Bewußtseins in den ewigen Schlaf “.

E sarà lecito osservare che la prosa stringata del filosofo appare
anche stilisticamente assai più suggestiva dei versi pedestri e lam-

bìccati insieme di Hebbel.
Né maggior sicurezza di gusto dimostra Liepe posto davanti al
compito di ‘interpren'eren> per disteso un testo di notevole valore
poetico come Nacbtlied‘“: e l’abuso di analisi metriche e ritmiche
non vale a nascondere la scarsa capacità reattiva del lettore.
Si consideri l’ultima strofa:
Schlaf, da nahst du dich Isis,
Wie den Kinde die Amme,

Und um die dürfrjge Flamme
Ziehst du den schützenden Kreis“.

Si tratta di bei versi che per altro, presi a sé, potrebbero sembrare leggermente accademici e che viceversa rivelano tutta la loro
contenuta potenzialità poetica proprio se visti come culmine dell’asciutta ma evidente ambizione allegorico—dialettica dell’insieme.
Ma inutilmente si cercherebbero delle indicazioni in questo senso
nella Interpretation in esame.
Ma queste constatazioni sono anche troppo ovvie. L’importante è che Liepe ci abbia fornito solidi strumenti per valutare più
in concreto il senso dello strenuo autodidattismo di Hebbel. Ché la
scoperta di questi ‘maestri’ nulla toglie al carattere autodidatta della formazione del poeta e del (filosofo’. Va detto intanto che le

fonti cui egli fa ricorso sono da più punti di vista contraddittorie
(il tardo Schelling accanto a Feuerbach, e sia pure quello ancora
giovanile”. Ma c’è un’ulteriore considerazione, anche più significativa.
Hebbel fa ricorso — con la sicurezza suicida dell’autodîdatta — a
una serie di ‘maestri’ che, per quanto disparati, hanno in comune
una caratteristica che — a dire il vero —— può apparire 1a meno
“ LUDWIG FEUERBACH, Gedanken über Tod und Umlerblicbkeit au: den
Papieren eine: Denken, Nürnberg 1830, p. 129.
“ Friedrich Hebbel. Nachllied, pp. 344—352.
" qucﬂ I-IEBBEL, Sämllicbe Werke, cit., VI. Band, p. 143, vv. 9-12.
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adatta a risolvere i problemi concreti dell’uomo Hebbel in un mondo che è ormai alle soglie dell’epoca moderna: tutti questi ‘maestri’
affrontano la realtà all’insegna di una visione macrocosmica, sia poi
questo macrocosmo da intendete in senso subconscio, immanenti—
stico o addirittura mistico. A noi può sembrare che proprio questa
sia la via più sbagliata per Hebbel, quella che non può non con—
durlo verso la mistificazione dei problemi, invece che verso la loro
soluzione. E un tale giudizio si può considerare senz’altro esatto.
Ma sta di fatto che quest; è la via che Hebbel storicamente ha seguito e, come abbiamo rilevato all’inizio delle nostre analisi, anche
l’autentica poesia di Hebbel non può essere veramente compresa
se non ricondotta a tali concrete categorie storico—psicologiche.
Liepe non ci avrebbe forse seguito su questo piano, ma sta di
fatto che proprio i suoi studi ci forniscono un’ulteriore conferma
di tali impostazioni.
Ci riferiamo ora ai capitoli dedicati a una ricostruzione della
personalità e della poesia di Hebbel. Come si è già accennato, il
saggio più ricco è quello intitolato Zum Problem der Sebald bei
Hebbel “. Il merito grande di Liepe è di aver colto il nucleo cen—
trale della posizione di Hebbel, che egli indica nella tensione fra il
riconoscimento della colpa e il tentativo di sfuggire a tale colpa“.
Da questa tensione nasce il problema della teodìcea e cioè di una
giustificazione non più dell‘uomo, ma anzi di Dio, chiamato in cau—
sa per 1a presenza del male e nel mondo e nell’uomo. Il costruttivismo dialettico dì Hebbel viene ricondotto alla necessità, per il dram—
maturgo, di una mediazione che risolva sul piano metafisico la contraddizione che egli non è capace di risolvere nel proprio intimo. E’
ben evidente, in tali formulazioni, 1a preoccupazione religiosa che
anima lo studioso, una preoccupazione che — in forme di esemplare
riserbo — è del resto alla base di tutta l’attività critica di Liepe.
Altrettanto evidente è che tali formulazioni non sono sufficienti a
definire fino alle estreme conseguenze tutti i problemi dell’uomo e
del poeta. Ma intanto Liepe ha colto una decisiva sfasatura iniziale
nella costruzione, pur così compatta e così <necessaria), del drammaturgo: e proprio quella sfasatura e insieme questa necessità deve
tener presente chi voglia andare avanti in un’interpretazione veramente viva della figura di Hebbel. E forse proprio il movimento,
“ Pp. 362-381.
“ P. 364.
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contorto ma irrefrenabile, che scaturisce dallo scontro fra quei due
termini contraddittori costituisce la radice dell’interesse che tuttora
proviamo per un autore, per altri versi ormai tanto accademico nel
suo problematicismo ottocentesco.

LUCIANO ZAGARI

MARIANELLO MARIANELLI, Hugo von Hofmannstbal — La «pre—exislenza », Pisa, Nistrì—Lischì, 1963, p. 367, Lire 2.200.

Hugo von Hofmannstha] wird in Italien seit mehreren Jahrzehnten
übersetzt und kommentiert, bis heute fehlte aber trotz verdienstvoller
und anregender Einzeluntersuchungen eine einschlägige Monographie,
die übrigens auch deutsche Germanistik —— trotz zahlloser Ansätze
und wichtiger Forschungsergebnisse — noch nicht zu geben vermochte.
Das ausgewogenste Hofmannsthal—Bild vermittelt immer noch die
Aufsatzsammlung Über Hugo von Hofmamm‘bal von Richard Alewyn
(Göttingen 1958), und der originellste Beitrag zu einer polemischen
Auseinandersetzung mit Hofmannxtbal und seiner Zeit ist nach wie
vor Hermann Brochs meisterhafter Essay. Hier muß angeknüpft werden,
wenn Hofmannsthal nicht nur zelebriert, sondern auch historisch
eingeordnet werden soll.
Mit Marianeﬂìs Untersuchung über die ‘pre-esistenza’ bei Hofmannsthal (einen zweiten Band Hofmannstbal, Linguaggio poetica e critico kündigt der Verfasser an) wird der österreichische Dichter zunächst
aus der Perspektive der Hofmannsthal—Forschung anvisiert. Durch den
toskanischen guxta für brillante Formulierungen belebt Marianelli die
gewaltige Stoﬂmasse und erreicht dadurch eine ständige Btechung der
bisherigen Hofmannsthal-Kritik‘. Es ist bewundernswert, wie souverän
sich Marianelli in der Fülle seines bibliographischen Materials bewegt,
wie er es immer Wieder sichtet und von Fall zu Fall überprüft, ohne
dabei je trocken zu teferieren. Typisch Hit seine Freude am Apergu
und an der epigrammatisch zugespitzten, mitunter manieristîschen
Verfremdung scheinbar vertrauter Zusammenhänge ist die Überschrift
1 Einen eingehenden Bericht über die Hofmannsùxal—Forschung der Jahre
1945-1958 geb HANNA WEISCHEDEL in der «DVJS », 1959, pp. 63403; etwa
gleichzeitig referierte über die Hofmannsthnl-Kririk auch WOLFRAM MAUSER
in der «Riv. di letterature moderne e comperare », 1958, pp. 81—87.
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