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Vel.… KELLERMANN, Gemaniscbe
Altertmm‘kande. Einlübrung in
da: Studium einer Kulturgeschich—
le der Vor: und Frühzeit, Ber-
lin, Schmidt, 1966, 8°, 132 p.,
DM 9.80 (Grundlagen der Ger-
manistjk).

Con il uitu‘io del manuale rica-
pitolativo ed 5positivo, conforme
all’impostazione della collana cui ap-
partiene, questa Gemanixcbe Allei-
lumxlelmde traccie ]a sezione trasver-
sale della preistoria e protostoria
germaniche: oggetto ne sono le isti-
tuzioni sodali, l’economia (materie
prime, commercio, agricoltura ecc.)
ed i beni privati (abitazioni, vestja»
rio, armi ecc.), tutti ricercati nel
loro evolversi secondo la periodiz—
zazione tripartita di origine lucre-
ziana. L’opera non Spone tanto il
frutto di pelsonali espa'ienze, quan-
to soprattutto dà un quadro dei ri—
sultati raggiunti in quasi un secolo
di ricerche. La documentazione su
cui tali studi poggiano & di due tipi
fondamentali: da un lato i ritro-
vamenti del suolo che svelano all’in-
dagine più smltrim alcuni aspetti
della remota preistoria, dall'nln-o le
notizie scritte dsumibili dagli sto-
rici antichi e dalle saghe e leggen-
de, specialmente ‘nordidne, che illu-

minano in particolare la primitiva
storia delle popolazioni germaniche.
Specialmente per la prima parte, la
più estesa nell’economia del libro,
la bibliografia specialistica è vasta
ed accurata: l’autore sembra cono-
scere da vicino, dote non comune
per chi si occupa di problemi cul-
turali, anche altre metodologie scien-
tifiche quali la stratigrafia, la geo-
chimim, la paleobotanica con l’una»
lisi pollinica e quella del carbonio
radioattivo ecc., e di queste scienze
e metodi il libro mostra la grande
utilità per qualsiasi studio di carat-
tere smrico—filologico, idea che dal-
l’inizio di questo secolo si è affer-
mata sempre più decisamente. L’espo-
sizione, nonostante i voluti limiti
deH’impostazione, non è che rara-
mente una pura successione di dati,
più spesso l’autore cerca e scopre
nessi e miccia linee di sviluppo, no—
nostante che le numerose importa-
zioni & l’osmosi continua di germani
& non—germmi sul vasto territorio
preso in esame renda insidioso il
terreno delle conclusioni… Non gli
sfugge, ad esempio, anche se non
si sofferma ad avanzare ipotesi, la
importanza di una scoperta come
quella di W. Witter, che in età
bronzea la materia prima di alcuni
oggetti trovati in zone dell’Italia
settentrionale e dcfla Scandinavia de-
rivasse in entrambi i casi dalla zona
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tedesca di Zwickau, : consimili al-
tre constatazioni che possono essere
rivelatrici sul piano della civiltà.

T. G.

LETTERATURA xsummasa ANTICA

EDDAN, Snorre Sturluson; om del
Ionm'da Norden: gudar, saga!,
biiz'ltar ocb urgamla diktleonxt i
fullxtändig svenxle öuerfitming, av
À. OHLMARKS, Göteborg, linder-
mans, 1964, 8°, 216 p., sp.

L’opera di Ä. Ohlmarks è partico-
larmente meritoria, perché, della oe—
lebre opera di Snorri Sturluson, offre
per la prima volta la traduzione in-
tegrale in svedese; chi conosce le
difficoltà interpretative della Saona
Edda in generale e delle centodue
strofe del Ha'Uatal apprezzerà panico-
lument: lo sforzo del traduttore. In
effetti la versione risulta così chiara,
che l’Ohlmarks ha eliminato tutte le
note esegetiche, che, di solito, cot-
redano il testo di Snorri. Interessan-
te, per certe idee ardite, l’introdu-
zione, dove si è voluto oflrìre un
ritratto realistico dell'uomo Snorri.
Ma, se possiamo accettare la difesa
(abbastanza convincente) della sua
azione politica (p. 8), per cui verreb-
be a cadere la tradizionale msn di
connivenza con la monarchia norve—
gese, sembra opportuno protestare
contro alcune afiermm‘oni troppo
smplidstiche e paradossali. La pri-
ma è che non ci sembra ammissibile
il voler paragonare (p. 5) Guam",
mache di Snorri, a una Cultrice di
spiritismo e di teosofia. La seconda
— ancor più grave — consiste nel
voler assegnare (p. 11) & Snorri il
merito precipuo in ordine alla gene-
si e alla difiusione delle cosiddette
saghe islandäi. Già da tempo in pre—
sunta paternità di Snorri nei oon-
fronti dell’EgilsJaga è stata dcdsn-
mente respinta; meraviglia il fatto
che ora si voglia attribuire « Snorri
(che fu indubbiamente un grandissi-

mo artista e un ingegno elevata) la
paternità di un movimento, culturale
storico letterario, così complesso, qua-
le quello rappresentato dalla saga
islandese.

M. S.

SNORRES KONGESAGAER, ovexsatt av
A. Hours… og D. A. 51119,
OsloStavanger, Gyldeudal Norsk
forlzg, 1964, 8°, IV—765 p., s.p.

L’avvincente opera di Snorri Stur-
luson (Heimxkn‘ngla) è qui uadom
e presentata al pubblico norvegese
in un’eccellente edizione illustrata. I
due traduttori — i più noti novdisti
di Norvegia — si sono divisi equa-
mente la fatica: la Holtsmark ha cu-
rato la versione (in Riksmaal) della
prima perte, cioè dalla Ynglinga Saga
fino alla Saga di Ollio il Santo; i]
Seip si è occupato del racconm che
va dalla Magazin Saga in: gäda fino
alla Magnüsx Saga Erlingsxonar. Si
tratta di un libro destinato al gran
pubblico, e tuttavia è ineccepibile
per quello che si riferisce alla per-
fetta aderenza alle esigenze attuali
della filologia e della storifl. D‘altro
canto, La Heimslerìngla — con La sua
appassionata rievocazione delle vi-
cende più antiche del regno e della
nazione norvegesi —— costituisce un
po’ un testo sacro, ed è comprensi-
bile che ci si preoccupi di difionderlo
fra il popolo in uns vestc sempre
aggiornata. Molte le illustrazioni, an-
che di artisti famosi (come G. Mun-
the), le cartine geografiche e le note:
quest’ultime (pp. 741-746) sono spa-
so destinate a chiarire questioni di
natura linguistica (cfr. le voci: ber-
xerlz, blot, bolmgang). M S

LETTERATURE summuvx-z

Ny litteflxmr i Norden - 1959-1961,
N C. ]. E…quxs‘r, N.-B. STO…-
BOM, Smuxmm A. MAGNÜSSON, A.
HANNEWK, I. Wußuus, Stockholm,
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E. Munksgamd - Rabén o. Sia-
gren - J. W. Cappellms förhg,
1963, 16°, 132 p., s.p.

Cinque specialisti (C. E. Eknquist
per la Danimarca, N.—B. Stormbom
per la Finlandia, Sigutdur A. Ma-
gmîsson per l’Islanda, A. Hanne
vik pm- la Norvegia e I. Wizelius
per la Swain] hanno collaborato a
questa rassegna della letteratura scan—
dinava negli anni 1959-1961. Sono
saminati con molta cum i vari
aspetti dell’attività letteraria e si
dà como degli autori già ufifermati,
senza trascurare le voci dei gianni.
Interessanti sopratmtto le saioni de—
dicate alla Finlandia e alla Norve-
gia, dave le puticolati esigenze del
bilinguismo dànno un’impronta m-
ratteristica a una notevole serie di
scritti. Risulta nena l’imprasione di
un mondo letterario e poetico, che,
pur nella salda adesione nile tradi-
zioni nazionali, lascia ampia libertà
d’inserimento alle correnti che {nn-
no capo alle letterature straniere.
Tanto che ci sembra ingiustificata
l’esortazione del Wizelius (p. 132)
a favore di una più intensa attività
di traduzione e diffusione di opere
straniere in Svezia: che, in realtà,
è uno dei paesi, dove si traduce e
legge di più.

M. S.

LETTERATURA ISLANDESE

Human LAXNESS, Stickatelién Sa
lm. Kamedi i ne akm, Göteborg,
Zindermans, 1964, 16°, 109 p.,
s.p.

P. Hallbcrg, oon quam traduzio-
ne della commedia Priénasto/an Sö-
lin del Lamas, aggiunge un altro
titolo di merito ai molti che gli
sono damti per ]a diffusione della
letterntum islandese. Si mm, que-
sta volta, della prima traduzione
dell’ultima oommedia di Halldor
Laxncss. Ed è un avvenimento im-

portante, perché viene a conferma-
re che lo scrittore islnndse pare
decisamente volta verso il tano,
imac come forma più immediata
di espressione e di rappraentazione
d’immagini e d’idee. Attraverso un
denso simbolismo (qui concentrato
soprattutto nelle figure di Sine ma»
nìbus, un marinaio che ha pelduto
entrambe le braccia, e dì Ibsen
Ljusdal, un disinmntato seguace del
taoismo) il Laxncss ci di una sfer-
zante satira della società moderna,
così scettica e delusa nel suo fre-
netico desiderio di piacere. Molto
importante (pp. 5-32) l’introduzio—
ne di P. Hallberg, che illumina in
maniera molto perspicua le attua-
li posizioni letterarie di Halldor
Lamm.

M. S.

LINGUA E LETTERATURA uonvmnsa

]. A. DALE, Nynarxk dramaIi/e i
bundre ir, Oslo, Det Norske sam-
-laget, 1964, 8°, 247 p., s.p.

E’ nascono più di un secolo, da
quando Ivar Assen, con ]a sua ope-
ra appassionata e geniale, diede vita
al cosiddetto ‘Landsmaal’, la lingua
tratta dalle varie tradizioni dialetta-
li norvegesi e contrapposta al ‘Riks-
maal’, la lingua ufficiale di netta
ispirazione danese. Fra le altre te-
stimonianze della vitalità che arrise
alla creatura dell’Aesen, ci giunge
questo bel volume, in cui il Dale
offre una rassegna quasi completa
delle commedie e dei drammi che
furono scritti in ‘Landsmaal’ (o
‘Nynursk’) : rappresentati, per lo
più, al (Norske Teater’ di Oslo. La
rassegna si apre (pp 21-24) con il
nome dello stsso Ansem, il quale,
oltre a essere stato un linguista :
un filologo di grande valore, rivelò
una particolare inclinazione per il
teatro popolare. La bibliografia fi-
nale (pp. 236-239) è utile soprattutto
perché fornisce le indicazioni essen-
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ziali, che consentono di rintraccia—
re e sfruttare le fonti non ancora
date alle stampe.

M. S.

P. CH. Assmnsm og ]. MOE, Norske
fallee- og buldreeventyr i ulvalg
etter originaltekster 1852 og 1870,
ved T. KNUDSEN, Oslo, Univexsi—
tets forhget, 1964, 16°, 190 p.,
KI. 9.75.

Dell‘opeta, ormai classica, de’As-
bjwmsen e del Moe (di cui posse—
diamo la traduzione italiana a cura
di A. Castagnoli Manghi, Milano
1962) T. Knudsen cifre una scelta
sufficientemente ampia. Il testo è
sostanzialmente quello che era sta-
to fornito dai due illustri raccogli-
tori, anche là dove presentava al-
cune incongruenze grafiche e gram-
maticali. Originali : veramente mill
le annotazioni fornite dal Kuudsen,
da p. 167 a p. 190. Oltre alle no-
tizie di carattere bibliografico, sono
qui chiarite moltissime espressioni
dialettali e idiotismi, che valgono :;
testimoniare le linee di sviluppo di
parecchi fenomeni linguistici, pro-
pri delle parlate norvegesi più an-
tiche.

M. S.

LETTERATURA SVEDESE

R. OLDBERG, Ivar Lo-Jobanxmn, En
bildbiogm/i, Stockholm, Bonniers,
1964, 8°, 111 p., SW. Cr. 21.50.

In maniera molto originale l’edi-
tore Bonnie: ha realizzato questa
biografia del romanziere svedese I.
Lo—Johansson. Più che il testo, cu-
rato da R. Oldberg, prevalgono, nel-
l’illustrare le vicende, le molte e
belle fotografie, che hanno colto
lo scrittore nell’ambiente poverissi—
ma in cui nacque : crebbe (figlio di
braccianti, fu a lungo boscaiolo e
marmista), prima di raggiungere la
fama e l’agiataza, assicurategli da
una instancabile operosità. L’editore

non si è limitato a presentare ri—
lIatti e fotografie, che ponebbao
avere un significato puramente con-
venzionale, ma ci ha offerto la ri-
produzione di documenti, manoscrit-
ti, lettere, altamente significativi. Fra
questi ricordiamo (p. 29) il logora
biglietto di presentazione del di-
rettore della Slackbolms Dagblad,
usato dal giovane scrittore—operaio
per introdursi negli ambienti Iene
rari inglesi; il testo manoscritto de]-
la poesia composta sul letto di mor-
te del padre (p. 37); il decreto con
cui la censura franchista proibì la
traduzione dei romanzi del Lo—Jo-
hansson in Spagna (p. 100). Non si
poteva immaginare e pubblicare una
biografia più vivace e così efficace
nel porre in risalto i grandi meriti
che «lo scrittore ebbe, non solo per
l’attività letteraria, ma per l’imv
pulsa determinante all’attuazione del-
le riforme sociali più urgenti

M. S.

Pin LAGERKVIST, Det beliga landet,
Stockholm, A. Bonniers, 1964, 8°,
99 p., s.p.

In questo suo recentissimo raccon—
m lungo P. Lagerkvist, con abilità
e buon gusto, riprende il tema,
sempre presente nella letteratura
nordica, del peccato e della reden-
zione. Due pellegrini, il tormentato
Tobias e il cieco Giovanni, sono,
quasi inconsciamente, in viaggio,
verso la Terra Santa (« Det heliga
landet »), che, di giorno in giorno,
si trasforma in un miraggio lonta—
no, difficile da raggiungere. I due si
fermano tm le rovine di un tempio
pagano, nei cui pressi abitano po-
veri pastori. Qui si muovono, ma
immersi in un’atmosfera d’incertez-
za e di dubbio, i personaggi madi-
zionali della Terra Santa. I pastori
hanno con sé un bimbo, destina-
to ben presto a morire; appare una
Madonna, che non sa se gioire, per
il figlio divino che ha generato, ()
se affliggersi per le prove di dolo—
re che l’attendono: manca, in quella  
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terra, {osca e indistinta, ogni fede,
o speranza, di salvezza. Solo nel
finale si compie la camrsi, : i per-
sonaggi, dubitanti e ìmpredsì, f.to-
vano il loro contorno rale, nde
rendo concretamente a una figura
umana. La Madonna assume 1e‚sem-
bianze della giovane che Tobias
aveva amata un tempo: era morta,

quando era stata costretta, dai pa-
rati, & privarsi del frutto del-
l’amore. Il bimbo, morto tm i pa-
stori, era appunto la vittima in-
nocente. Tobias comprende il si-
gnificato del suo peflegriuaggio :,
con la morte in Terra Santa, ginn.
ge afll’espiazione e alla pace.

Trasparenti i motivi strindberghia—
ni,dacuiilraccontotraehsua
ispirazione: basti ricettine «Brett
od: btott» : «Kmnbrudeu». Ma
il Lagerkvist ha il merito di aver
dato forme nuove a un tema n'a i
più comuni.

M. S.

HJALMAR BERGMAN, Fra Gunbild
pa' Huixkingebolm, med inledning,
ordförklaringar acb arbelxuppgif-
ter, av ]. MJBBERG, Svenska bok-
fiìrlaget, Stockholm, Bonnims,
1964, 169, IV-64 p., s.p.

Questa ristampa di uno ira i più
noti racconti lunghi di Hi. Bergman
è stata accolta in una collana, mol—
to interessante, dcvuta all’iniziativ
va dell’editore Bonnier. Le più si-
gnificative opere della letteratura
svedese moderna sono qui pubblica-
te e destinate alle scuole, ai circo-
li di cultura e agli autodidatti: per-
ciò l’esigenza di una rapida intro-
duzione, di un testo sicuro, di note
esegetiche e linguistiche e di una
bibliografia. Oltre a questo, che è
l’apparato tradizionale di opac del
genere, il ccmmmtatore, ]. Miöberg,
ha fomito (pp. 59—62) um serie di
spunti adatti soprattutto alla discus-
sione. Tali spunti traggono ispira-
zione dai motivi principali del rac—
conto (il conflitto fra le realtà e il
sogno; ‘la vita intesa come dubbio ::
delusione) e s’inditizmno particolar-

mente agli autodidatti, che vogliano
coltivare e affinare le 10m facoltà
critiche e intellettive…

M. S.

27 Lyri/eer (' Svenylea Förfatm-
klubben, Bromma, Förenade Förfat—
tare, 1964, 16°, 76 p., K:. 9.50.

II 29 settembre 1964 è stato fon-
dato un «Club di scrittori svede—
si» (Lo Svenska Färn‘attarlelubben,
da non confondere con il più illustre
Sverige: Förfaltarfärening, un orga-
nismo ufficiale di autori e pubblici-
sti), avente lo scopo di promuove-
re la pubblicazione e la diffusione
degli scritti dei singoli soci. I quali
soci _ non tutti letterati di profa-
sinne — provvedono alle spese che
il Club comporta col versamento
di contributi personali. Abbiamo
sottoochio il primo volumetto dato
alle stampe e dedicato ai aggi poeti-
ci di ventisette soci.

L’iniziativa può essere riguardate
come originale; ma non va esente
da alcune critiche, suggerite soprat—
tutto da una facile ingenuità, che
traspare molto manifesta. Uno de»
gli scopi del Club — come mi ha
comunicato la direttrice, Signora I.
Björklund Bexell _ è d’indune i
poeti ;; dare un’impronta concreta
ai loro versi, a parlare della vita,
non della morte. Però, tale invito
alla concretma pare piuttosto neglet-
to, anche perché almeno la metà

'dei componimenti presentati è il
frutto dell’est-m creativo di poetes—
se. L’impressione generale due si ri-
mva è di un tentativo, anacronistico
e non troppo felice, di contrappoxsi
alle correnti attuali della poesia sve-
dese, ìn efletti molto più concreta
ed efficace di quanto non credano
i soci della Svenska Förfallar/elub—
ben. I quali, in definitiva, han-
no ancora come modello ideale lo
Strindberg (e lu Strindberg, misti-
co e visionario, di Drämxpel, come
alcuni trasparenti richiami possono
indicare: cfr., p. es., G. Tagen,
Ecce Homo, pp. 3-4; R. Petterssun,  
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Min mb", p. 21, oon l'immagine del-
la donna, salvatrice, che cammin:
sulle acque).

M. S.

LINGUA ALTO—TEDESCA ANTICA

Uw; Föns‘nan, Der Verfallxpmzeß
der althochdeutschen Verbalendun—
gen dargestellt an den Bibelgloxsa-
ren der Familie M, Tübingen,
Niemeyer, 1966, 8°, HI-230 p.,
DM 38.— (Harmaea. Germa-
nistische Forschungm).

La pubblicazione di un gruppo
di nave mauoscn'tti, i glossari bibli-
a" della famiglia M -— da Munsee,
il luogo di origine del più antico —
databili in epoche divuse dal X
alla metà del XIII secolo, quasi
identici nel contenuto, ma con ri-
levant-i differenze nella gmfia, ha

suggerito alla Förster la possibilità
di sfruttarli nella sua tesi di lau-
rea per illuminare un processo fon-

damentale nella storia della lingua

tedesca: la decadenza delle desi-
nenze, in specie della loro parte
vocalica, che segna il passaggio dal
tedesco amico a quello medio. Ga-
ranzia di legittimità è l’estrema pre
cisione grmadede dei glossatori,
che si sforzano di rendere con esat-
tezza non solo il significato lessi-
cale, ma anche queìlo morfologico
della parola latina… Tra 'le varie
parti del discorso la Förster sceglie
le desinenze verbali in quanto più
difierenziate e quindi più rivelatri-
ci. Facendo perno fisso su:]la data.
zione di E. Steinmcyer, ella può
distinguere i nove manoscritti in
più antichi e più moderni e quindi
ricavare una linea di sviluppo del-
le varie desinenze. La constatazio-
ne che il loro sito non si differen-
zia secondo classi verbali, ma se—
condo categorie grammatimli è in-
sieme conclusione del suo studio e
punto di partenza della sua sposi-
zione: il materiale viene infatti di-

scriminato scrupolosamente ed oxdi-
uato secondo i tempi, i modi e le
persone. Vengono raggruppati gli
esiti uguali ed isolate le particola-
rità, ponderali gli influssi puramen.
te meccanici, gli errori e le sviste
probabili. Tra verbi forti e verbi
deboli di I, II a III classe la
Förster non manca di dare & werdan
un posto a sé, per la singoluità del
suo uso che lo rende un unicum:
esso infatti traduce sempre, consta-
tazione significativa, un futuro pas-
sivo del latino e per lo più in
unione enclitìm al verbo. I nove
manoscritti acquistano « poco a poco
una loro fisionomia: c d b a e, i più
antiquati, il q, che segna un mo-
mento intermedio, i più moderni
g f 11. Ma questa linea di sviluppo
?. valichi solo nelle grandi linee: la
scoperta forse più interessante è
che il processo di decadenza delle
desinenze del tedesco amico si rea-
lizza in una tensione di costanza e
labilità. Mentre, per es., già nei ma-
noscritti c d b a e l’antico -ant
della 3° pers. pl. pres. ind. ha ce-
duto al più moderno -enl, l’-it della
3° pers. sing. sembm non subire
nei nove manoscritti alcuno svilup—
po; se nella 2° pers. sing. si vede
comparire gradatamente una dmtale
ammo all‘antica desinenza -i:‚ nel—
]a 1° pers. 111. invece domina (in
dall’inizio la varietà e si attuano com-
plicati pmcessi di analogia ed oppo-
sizione che portano l’antim dßiuen-
za we: ad ascre sostituita :; volte
con l’cnclitico wir, cioè «ein ven]-
tetes Pronomeu dutch ein geliufi»
gutes ». Anche se, appunto per la
sua evoluzione non lineare, 1! pro—
cesso si può ripercorrere solo con
difficoltà, la Förster riesce in ogni
caso ad assegnare pmcedenze, sulla
base della cronologia assoluta e re—
lativa dei codici, presa per sconta-
ta; forse avrebbe potuto portare
qualche altro frutto una valutazio-
ne più ravvicinata delle sfumature
dialettali, che invece rimane in que-
sto studio soltanto episodio:.

T. G.
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LETTERATURA ALTO-TEDESCA MEDIE-

VAUF.

EWALD JAMNIERS, Da: königliche
liederbucb des deutschen Minne-
mngx. Eine Einführung in die
:ogemmme Manessixcbe Hand-
schrift, Heidelberg, Sdmeidcr,
1965, 8°, 307 p., DM 50.—.

Dal 1929, anno in cui fu pubbli-
cato presso l’Im-el Verlag il facsimi-
le della Große Heidelberger Lieder-
bandxcbiift con la saurizute intro-
duzione di R. Sillib, Fr. Panzer e
A. Haseloff, .non si è più avuto
alcuno studio campl-sivo del ma-
noscritto, nonostante alcune note-
voli ricerche particolari Questa la-
cuna ha om voluto colmare l’autore
di questo libm mettendo a frutto
la sua lunga cspcn'enza di bibliote-
cario addetto alla collezione di ma-
noscritti pm la Bibliotem Uni—
versitaria di Heidelberg. Essendo pe-
rò i suoi studi veri e propri rivolti
ad altro campg, egli non pretende
iniziare una 15mm; scientifica spe-
cialistnca, ma solo offrire un nuo-
vo compmdio dei risultati fin qui
raggiunti, già noti per altro agli
studiosi, ad uso dei giovanissimi
genmm'sti :, presentando modem:-
mente alcune sue personali conclu»
sioni, contribuire in qualche modo
a hr luce sul mistero che circonda
l’origine e il committente di quam
preziosa opera. Dall'analisi minuzio-
sa delle illustrazioni, dalle maior-
mazioni subite dal low tema e dal
loro stile, dai diversi criteri con cui
i compilatori hanno mooolto i canti
d’amore in lingua tedaca, dal oon-
fmnto con gli altri manoscritti pa-
ralleli, dallo studio di ambienti sto-
rid, culturzli : Artistici, dall’arma
di fattori politici, risultano non solo
un mutamento del gusto, ma anche
un divmso interesse all’opera e in-
tenti diversi nel oommetteth. L’au-
tore quindi distingue due momenti
e due nuclei nella genesi dell’opera.
Nel nucleo centrale, la stilimzione
delle statiche figure isolate con il
loro ruolo rappresentativo ben prc-

ciso, Ja prevalenza di poeti uppar-
tenmti alla nobiltà sveva, tm cui
numerosi sostenitori degli Hohenstau—
fen nelle lotte per la corona impe—
riale, fanno supporre una raccolta
basata su repertori separati prece-
denti, redatta a Costanza tra il 1252
e il 1259 su commissione di Corra-
do IV o Corradino. Fu molto pro-
babilmente il romantico sogno del-
l’ultima generazione degli Hohen-
staufen, di rivivere il glorioso pas-
sato, connesso all’orgoglio naziona-
le frustrato dalle simpuie italiane
di Federico II, a far desidera:
una raccolta di liriche in lingua te-
dmca che fosse il degno parallelo
della imponente Weltchronik di Ru-
dolf von Ems, ugualmente corredata
di stupende illustrazioni e comms—
sa da Corrado IV. Può avm-i con—
tribuito anche l'ampio di una prc—
oedente raccolta di liriche di Alfon-
so X di Castiglia, cugino di Corrav
do, e il desiden'o di rivalegg'are an-
che in questo con Carlo d’Angiò,
committente dello splendido chan-
:ormier du roi. Interni e criteri di-
vflsì dimostra il secondo nucleo, in
cui la rima vena narrativa e l’anima-
zione delle illustrazioni, la preva-
lmza dei poeti della cerchia absbur—
gina sam alcuna distinzione di mn-
go, rimandano all'ultimo Medioevo
e nl clima culturale promosso da
E‘Iisflbem d’Absbmgo o da sua fi-
glia Agnse d’Ungheria. Queste, ere
ditato il manoscritto dagli Svevi, ne
avrebbero commesso tra il 1313 e
il 1314 una nuova trascrizione am-
pliata che accogliesse tutti i poeti
d’amore, con l’intento di documen»
tare così la gloria e il mecenatismo
degli Absburgo. Del tato fanno
parte 72 tavole ripmducentì illu-
strazioni tratte anche da altre fon-
ti, tra l'altro fotografie dei Minne-
lzäxtcben nel cui stile figurativo è
evidente l’influsso del manoscritto
di Heidelberg. Accanto ad un pro
spetto del contenuto, molto utile
ai un rapido orientamento sulla
struttura dell’opera, l’autore acclu-
de in appendice una ricca biblio-

935” v..c  
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PETER KESTDIG, Maria-Frouwe. Uber
den Einfluß der Mßn'enverebmng
auf den Minnenmg bis Walther
von der Vagelweide, München,
Fink, 1965, 8°, 158 p., DM 24.._.
(Medium Aevum).

La critica tedesca che si è occu-
pata della genesi del Minnesang ha
fino ad oggi negato un influsso di-
retto della lirica mariana sul sorgere
del Minnemng. L’autore pone ora
il problema di un rappono fra il
mlm di Maria nei secoli XI e XII
e gli aspetti particolari assunti dal-
la lirica d’amore cortese nel mo
mente della sua massima fioritura,
mentendo soprattutm in rilievo l’af-
finitàfral’immaginediMarine—la
figura della frouwe, fra l’anemia
mento del Minnesänger e quello de!
devoto. Nella prima parte dello stu-
dio egli esamina molto esauriente-
mente, adducendo numerosi esem-
pi, la lirica maxima in lingua lari-
na (da Ambrogio : Venanzio Fortu-
nato a Notker e Hermannus Con-
tractus) e in lingua tedesca, metten-
do in luce i motivi tipici della sim-
bologia mariana : ricereandone le
fonti nelle immngini bibliche. Paral-
lelamente egli esamina alcuni impor-
tanti testi, risalenti ai secoli XI e
XII, dell’esegesi mariolog-ica del Carl-
tica dei Cantici e dell’Apocalisse,
da cui risulta un’immagine di Maria
regina del cielo, provvista di tutte
le virtù, dispensatrice di grazie, una
liebe frouwe, che mostra caratteri
innegabilmente affini o spessa iden-
tici ;: quelli della fmuwe del Min—
nexang. Così l’atteggiamenm del de-
voto di fronte a Maria mostra so-
miglianza con quello de! Minnexin»
ger, che serve devotamente col can-
to e la lode in mas della grazia.
Dopo aver accertato ulteriori pos—
sibilità di conoscenza dei motivi del-
la simbologia mariana da parte dei
poeti profani attraverso la predi-
cazione e l’me plastica e figurativa,
l’autore passa ad un confronto di-
retto con i testi del Minnemng.
L’esempio più evidente di ispiri-
zione al culto mariano è quello di

___—__)

Heinrich von Morungen, di cui l’au-
tore riporta circa 25 pmi, facendo
risaltare la concordanza non 5010
neue immagini, ma anche nella 10m
concatenazione e contaminazione. In
seguito l’autore esamina il Leicb di
Walther von der Vogelweide, unia
composizione di un Minnesänger de-
dicata a Maria, da cui risulta un
influsso meno signifimtivo per quel
che riguarda le immagini, ma più
particolare per quel che riguarda il
simbolismo preciso delle cifre. Un
esame troppo breve delle concor-
danze negli altri Minnexänger, gin-
stificato per altro dall’autore con
la reale scarsezza di testimonianze
al riguardo, lascia a questo punto
perplesso il lettore che pure, fin
qui, era disposto a dare il suo con-
vinto assenso alla tai proposta dal
libro. Un breve esame è infine de-
dicato alla poesia provenzale che
non mostra, sd Maione di Peire
Vidal, una presenza rilevante di mo-
tivi mariani, sì che l’autore può
concludere circa la completa indi-
pendenza del Minnemng tedesco a
questo riguardo. Entro i limiti pre-
cisi in cui l'autore ha voluto mame
nere la sua indagine, lo studio è
notevolmente interessante, grazie sz»
prattutto alla ricca documentazione.

V. C…

LETTERATURA mum

Dichtung au: Öxlmeicb. Drama.
Hrsg. von HEINZ KIN'DEEMANN
und MARGRET DIETRICH. Gesamb
redaktion ELISABETH Scumm—
MAYR-HARTING, Wien - München,
Österreichischer Bundesverlag, 1966.
8°, 92*-1252 p., s 485.— DM 82.—.

Preannunciata ormai da qualche
anno, campue ora, con qualche ri-
tardo, questa antologia impostata con
insolita larghezza. Originariamente
prevista in tre volumi (rispettiva-
mente dedicati al teatro, alla prosa
e alla lirica), se n’è aggiunto poi
un qunno di un genere letterario,
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gli Höfspielq che gode nei paai di
lingua tedesca di un’attenzione mol-
to maggiore che da noi. E' app -
so finora soltanto questo primo vo-
lume. Esso otite una scelta ampia
: rappresentativa della produzione
teatrale sorta su suolo austriaco, dal-
la metà del 15° secolo ad oggi. Si
apre infatti con la Stgrzinger Pas—
.rian dd 1453 per giungere sino
ed autori viventi quali Fritz Hoch
Wälder 0 Harald Zusanek, Kurt
Beu-i o Hans Friedrich Kühnelt. E
anzi da mettere in evidenza come
almeno metà del volume sia dedi—
cata ad aumri ed opere moderni e
modernissimi, posteriori alla prima
guerra mondiale. L’ampi-a dei li-
miti cronologici che la scelta antolo
gica abbraccia e la preferenza accor-
data a questa produzitme più recen-
te hanno un significato molto evi-
dente. «Dichtung aux Òxtmeicb
hat das Ziel, die entwicklung?
schichtlichen Besonderheiten und die
Eigenart dcr österreichischen Lite—
ratur sichtbar zu machen »: le fina-
lità dell’opera non potevano avere
{emulazione più chiara. Ancor più
evidente — in quanto concretamen-
te realizzato in un discorso storico
compiuto _— appare, se possflfile,
questo assunto nella lunga e dot—
ta introduzione di Heinz Kinder—
mm, che in 15 capitoli traccia un
profile completo della storia del
teatro austriaco. Si può toccare con
mano in queste pagine un elemento
che sembra pervadete oggi molti
aspetti della vita culturale austria-
ca: la ricerca cioè di una ‘austriaci-
tà), di un elemento o degli elemen-
ti che individuano, distinguendola,
una letteratura specificamente ausm'à—
ca rispetto a una tedesca. Questo
sforzo, in sé più che giustificato se
mantenuto entro i Limiti debiti, può
assumere talora forme non del tutto
accettabili. A noi pare che alla base
della ricerca di una «Eigenart der
österreidlischen Literatur» the 00-
stituisce l’assunto di quest’opera, stia
una interpretazione un po’
estensiva del concetto di ‘Austria’.
I curatori hanno opemto la scelta

tra ciò che può figurare come (an»
smau? e quanto è invece (tedesco)
sul menu di un criterio puramente
geografico. Quanto è stato scritto
nell’area tedesca del vecchio impe
ro absburgico appartiene alla lette-
ratura mmm…. Quanto criterio
— accettabile forse su.! piano pra-
tico, in quanto, pur nella sua fon-
damentale arbin‘arietà, offre una base
obbiettìva ai fini di una scelta anto-
logica — nun può non du luogo
a riserva qualora lo si consideri
sorto un profilo più sostanziale. Da
un lato ci si può infatti chiedere che
senso abbia voler distinguere una
letteratura austriaca nel XV° sem-
lo dal più vasto campo di quella
tedesm, se non sulla base di una
estrapolazione ston'ca indebita, qual’è
quella cfi proiettare su una certa
area geografica un interesse cd un
tipo di considerazione giustificati sol-
tanto alla luce di eventi storici
— l’Austria absburgim e la sua cul-
tum — di lunga data posteriori. E
ugualmente ci si può forse chiedete
quale validità abbiu il raccogliere
un gruppo di autori contemporanei,
viventi :) scomparsi molto recente-
mente, sulla base soltanto della lo-
ro comune origine geografica. Per
fare soltanto due nomi, tra gli auto-
ri riportati nell’antologa in questio-
ne: Alexander Lernet—Holenia è le-
gato ad un mondo ideale ‘austrißco>
in maniera del tutto inequivocabile.
Ma che cosa appare nell’open di
Helmut Schwarz, con i suoi repar-
tages dammatid, di caratteristica-
mente austriaco? Il criterio rigida-
mente geografico — pur nella sua
apparente obiettività — può nascon-
dere il pericolo di una volontà di
difiumziazione non fondam e teu-
denzialmente provinciale : campani-
]istim.

L’antologia riporta sempre il te—
sto integrale delle opere che presa:-
ta. Il lavoro è conduso da un’utile
appendice bio-bibliografica sugli auto-
ri proposti, a cura di Maigret Die»
trieb

A. D.  
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Anthologie dei Öxterreitbixcben Li-
teratur - I. Bi: 1848. Enter Halb-
band. Hrsg. von JEAN vaescu,
Savuu BAER-RADUCAN'U, HEINZ
STAN'ESCU, Bucuresti, Edituxa Di-
dactica $i Pedagogia, 1965, 8°,
495 p., Lei 24.——.

Questo primo tomo di un’opera
che si può presumere programmi—
ta in almeno tre volumi pm::
una parte degli scrittori ‘austziacì’
che hanno operato prima del 1848.
Il connetto di Östeneicbixtbe lite—
ratur come è immo dagli autori di
quest’antologia abbraccia gli scritto
rieleopeteapartiredallametä
del 18“ sec., dalla polemica quind1
tra sostenitori del vecchio Stegreif-
drama e nuovi Regelmäßige. Una
puntata in tempi anteriori si ha sol—
tanto nella raccolta di liriche popo-
lari e anonime (tra cui larga parte
hanno quelle politiche, di fronda e
di protesta sociale) che aprono il
volume. Il termina: a quo è — cm
me del resto non può non essere
— arbitrariamente posto: {ome a-
vremmo preferim anticiparlo al pe-
riodo barocco, ma non si può ne-
gare che buoni argomenti possano
essere portati a favore dell’età tete—
siano—gimeppina. Alcune riserve deb-
bono venire avanzate riguardo alla
strumum stema ddl’anmlogia: rie—
sce quasi del tutto incomprensibile
il criterio di successione degli autu-
ri (*per i quali — specialmente per
quelli teatrali —- bisogna lodare l’in—
telligenza del ‘taglio’ con mi sono
state operate le scelte dalle opere:
quasi sempre senza nume all'intel-
legibìlirà del testo e rendendo super-
flui troppo 11113111 e noiosi ‘mppd‘lî’
esplicativi e di raccordo sulle parti
escluse). Loxdine fondumentale è
sostanziahnente cronologico, ma al-
terato da un raggruppamento (peral-
tro non segnalato, che il lettore de—
ve scoprire da sé) secondo la cor-
rente letteraria, vii genere ecc. La
funzione di un’antologia è sempre
— amante e quella scontata, di of—
frire un comodo repertorio di tan"

altrimenti di difficile reperimento —
di permettere uno sguardo panorami-
co, sintetico, grazie alla scelta rap-
presentativa, di un periodo. Ora
l'impmsione che quam antologia co-
munica — pure nena su frammenta—
rietà: non dimentichiamo che si trat-
ta soltanto dello nsler Halbband, e
che restano escluse figuxe determi-
nanti del Vormärz come Raimund o
Anastasius Grün — è quella & un
mondo povero di risonanze poetiche,
chiuso in un suo ambito abbasmm
separato dal resto dell’esperienza te-
dm, anche se su di essa è abbon-
dantememe informato. Sembra anzi
una delle tesi implicite nella strut-
tura dell’opera questa di mostrare
la vitalità del mondo intellettuale
giuseppina, la sua illuministica cu-
riosità di sapere: tai che si traduce
nell'insolita ampiezza data a scrittori
non ‘letteratì’ ma scienziati, memo-
rialisti, viaggiatori ecc. (Ignaz von
Bom, Joseph Hammet-Purgstall, Js-
kob Philip Fallmeraycr ecc.). Scar
sissima è in quam periodo per oon-
tro la produzione narmtiva e seem
tutto sommato anche quella pun-
mente lirica in confronto alla viva-
dssima attività teatrale. La vera vi-
ta letteraria austriaci dell'epoca è
sul paicoscenico, ove si continua una
tradizione ormai radicata e si pon-
gono le basi, colla creazione del
Burgtheater (1776), degli sviluppi
mccessivì. Periodo povero lettera-
riamente ed impoetieo, qusto, per
l'Austria: ricco di fermenti intellet-
tuali, ma come saurito in questo
suo sforzo di appropriaxsi dei temi
vivi della cultura europea, ed incapa—
ce di rielabomrli in termini di poe-
sia. Periodo di tensione e di assimi-
lazione,m un ideale dialogo più, qua-
si, col mondo europeo in genere che
con l’illuminismo specifimmente tc-
desoo: paiodo dunque di prepara-
zione di un complöso ideale che n
noi appare oggi come uno :pni/iatm
austriaco, il quale dovrà attendere
tuttavia mmm qualche decennio pri-
ma di trovare insieme alla piena ma-
turazione dei propri motivi costitu- 
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tivi la sua aprasioue in compiuti
miti poetici.

A. D.

MAmAN Szvkocm, Andreas Grypbiux,
Sein Leben und Werk, Tübingen,
Max Niemeyer, 1964, 8°, 136 p.,
DM 7.50.

Pur pregevole sotto vari aspetti,
il libro dello Szymcki non superai
limiti di una dissertazione di laura.
L’autore sembra limitarsi ad accet—
tare il giudizio comune che mette in
particular: rilievo, nel barocco tede-
sco, M. 0piu, quale teorico e A.
Gryphius quale sommo poeta e drum»
mamrgo, ma, per il usw, (fire del
Gryphius un timmy avulso dal suo
tempo e dai grandi intermgmivi di
wo. Manca, infatti, allo studio una
impostazione pmblmmtica, n…-
ria nell’esame di un autore così com-
plfiso, appartenente per di più ad
un’epoca le cui dominanti spixìmmli,
sociali e politiche, sono così riccbe
di mntrasti drammatici. Ciò nono-
stante l'opera della Szymcki rappre—
senta, senza dubbio, un aggiornato
strummm di lavoro e d’informazio-
ne. Il 111…) è diviso nettamente in
tre parti. Dopo una sintetica e pm-
cisa biografia del poeta, che si ar-

Tagebücber, segue ln parte critic;-
mente più impegnata e, cioè, l’analisi
dell'opera nd]: sue mueristidxe
principali: Li lirica, il teatro e la
prosa. Le pagine deàimte alla lirica
sono le più intemsanti. Lo Szymcki
protesta. comm i critici che hnnno
visto nel Gryphius il grande dmma-
turgo ni danni del poeta lirico, ma
non sa, pci, offrire una convincente
valutazione complssiva, in polemi-
ca con qunlla tradizionale Il risul-
tato più solido delle sue minute ana-
lisi dei mezzi verbali e tecnici e dei
suoi raffronti m le numerose reda-
zioni è, semmai, proprio l’illustra-
zione del pm (che potremmo
definire addirittura involutìvo) che
porta quam poeta :; compromettere,
talora, ]a fracham originale del-
l’ispirazione in redazioni definitive

appesantita da un’eccessiva cura del-
la forma. Nella consapevolaza di sé
come poem : nella fiducia nell’im-
monalità della sua opera è, tuttavia,
da ricercarsi una delle compound
più interessanti del grande scrittore.
Quasi di sfuggita lo Szyrocki tocca
il problema della tematica, e, dopo
aver affermato come dominanti nella
lirica e nel teatro del Gryphius la
«Vanirasidcc» e il bisogno del mon-
do ultmteneno quale ultimo anelito
dell’uomo, non si pmocmpa di sta-
bilire se e in qual modo il Gryphius
abbia aderito alla kainè spirituale del
suo tempo e dove sia da domare
in sua originalità. L’ultima parte aufl—
lizza la produzione teatrale del Gry-
phius, fornendo al lettore non spe—
cialista utili indicazioni per le fonti
di ispirazione e il contenuto delle
singole opere. Anche le pagine de-
dicate alla prosa hanno valore pre—
valentemente informativo. Molta ric-
ca la nota bibliografica posa alla
fine del libm, che comprende tutti
i volumi e gli articoli di riviste sino
all’anno 1964.

M. cl. P.

EVA D. BECKER, Der Deutsche Ra
man um 1780, Stuttgart, Metzler,
1964, 8°, VIII-231 p., DM 29._.

Oggetto di questo studio sono lut-
d i romanzi appalsi in Germania
(mduse le traduzioni) nel periodo
tra il 1779 e il 1781: muovendo
dall’analisi del concetto di romanzo
presso autori e lettori dell’epoca, l’au-
tn'ce passa poi alla rassegna dei
‘tipi’ di romanzo (quello elevato
empfindsam—didaktiscb e quello nie-
drichmnis-cb che sono i dpi codifica—
ti ereditati della tradizione barocca,
e quello ‘medio’, più ricco di sper-
nnealfutumeverotmenodami
nascerà la posteriore evoluzione del
mama ottocentesco), delle figure
principali e dello sfondo naturale
e sociale che le circonda, per giun-
gere infine all’atteggiamemo narrav
tivo e strumu'de, al modulo tecni-
m di conformazione dei mmmi pre—
si in esame. L’indagine capre —  
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del centinaio di opere apparse nel
periodo considerato — 36 titoli: tut—
ti quelli ancor oggi reperibili. I ri-
sultati si possono considerare sen-
z’altro validi anche per le opere per-
dute, di tutte le quali possediamo
le recensioni apparse nella Allgemei-
ne deutsche Bibliothek di Nicolai.
La Becker non si avventura, in

questo suo 1avoro‚oltte i limiti del-
la indagine fenomenologica, con la
sola ambizione di una 1_-igoros_a ob-
biettività, di um immagine, si vor-
rebbe dire, fotografica del romanzo
tedesco del 1780. Ciò non toglie che
un certo rilievo acquisti anche il
tentativo — che appare abbastanza
convincente — di «Ivan: dalla gene-
rale condanna che sono l’etichetta
di Triviallilemlar colpisce tutto il
complesso di questa produzione 10-
manzesca minore, alcune opere, tra cui
Hermann und Ulrike dì ]. C. Waal
e Lienbard und Gertrud di Pestaloz-
zi (togliendo quest’ultimo alla mn-
siderazione quasi esclusiva della sto-
ria della pedagogia, per dargli un
posto anche in quella più propria-
mente letteraria).
Più importanti sono comunque i

tratti generali e quindi gli elanentî
storiografimmente di maggior rilie-
vo che sottostanno al genere <101111111—
zo’ in quad anni di declinante illu-
minismo. Fra i numerosi fattori che
colpiscono nel cozso di quest’anafisi,
due in particolare sembrano rilevanti
ai fini di una sistemazione nel qua-
dro storico del romanzo tedesco: il
primo, l'flmentmmi geografico ‚per
tre quarti degli autori nell’area sas-
sone e turingia o nella fascia setten-
trionale della Germania. Il fenome-
no appare interessante se si conside-
ra il numero ridottissimo (quattro
o cinque nomi) di uutori di mmauzi
provenienti dall'area austro—bavarese:
fenomeno certamente riconducibile
alla _generale sterilità letteraria di
questi paesi in quegli anni, pur ric-
chi peraltro di vicende culturali e
politiche (si pensi nl giuseppinismo)
di indubbio rilievo, ma fenomeno
anche non del tutto spiegabile oun
l’appello :: un momento di sosta e

dj ripensamento letterario. L’alno
punto che colpisce nell’indagine del-
la Becker è infatti la presenza, con
una portata difficilmente sopravva-
lutabile, dell’elemento ‘sensibilità’
nella produzione romanzesca del se-
condo ‘700. Sembra che la Empfind—
xamkei! agisca da catalimtore nel
processo di liberazione dagli Schemi
del romanzo barocco e di formazio-
ne del romanzo ottocentesco.01'a il
mondo della sensibilità ha trovato
ampia ricezione in tutta ]a Germania
protestante ove il pietismo aveva
potuto seminare più largamente, men-
ue la presenm di elementi ‘sensibili’
è molto meno marcata ed evidente
ndla cultura meridionale, della Get-
mania cattolica e in particolare del-
l’Austria. La linea pietismo—Empfind—
:amkeiz—motì prermnantici indica an-
che la rotta di sviluppo storico del
romanzo e —— sia pure con tuna
l’approssimazione di questa e con—
simili gener oni — di tutta
l’evoluzione piu feconda e aperta al
futum della letteratura ted… nel
secolo dei lumi.

A. D.

Fumus“ Hmmucu ]ACOBI, Scritti e
testimonianze. Una antologia degli
scritti can I: testimonianze di
Goethe Herder Humboldt Srblegel
Fichte Schleiermacber Hegel Sobal-
ling, a cum di VAunuo VERRA
Torino, Loescher, 1966, 8°, L175
p., L. 1200. (I classici della 610-
sofia).

Questa vivace ed agile antologia,
uscita di recente nella collana di
«Classici della filosofia» diretta da
Franco Lombardi, riassume ed al con—
tempo integra i risultati, molto con-
siderevoli ed originali, del volume
pubblicato da Valerie Vena nel
1963, F. H. ]acobi. Dall'IlluminiA
ma all’Idealisma‚ ben noto ai let-
tori di (Studi Germanici» anche per
l’ampia e nutrita recensione di Lui-
gi Quattrocchi apparsa & suo tempo
sulla rivista (giugno 1964). Nella
sua duttile : sciolta Introduzione il
Verra sintetizza e condensa i tflni 
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più stimolanti della problemau'm af-
frontata nel saggio precedente, ri-
proponendo in un discorso più ra-
pido ma non meno profondo le sue
conclusioni circa il complessa pm»
siem di Jacobi e la sua contraddit-
toria, personalissima posizione rispet-
to alla filosofia dell’epoca o meglio
alle grandi correnti e figure della
filosofia moderna. Questa ripresa e
riproposta della problematica di ]a-
cobi Vime integrata di una suztosq
antologia, da una scelta di pass
molto significativi (e spesso poco
noti) sia dello stesso Jacobi che dei
suoi grandi interlocutori e antago-
nisti contanporanei, da Goethe a
Humboldt, da Herder a Schlegel &
Fichte, da Schleiennndxer a Hegel
:; Schelling. La scelta delle pagine
di Jacobi mmptende numerosi pas—
si di grande mlggcsüone, collegati
'm modo da offrire una silloge sin-
tetica ma esaustiva dal pensiero del
filosofoscrittore e in modo da inte-
grare molto concretamente l’Innodu»
zione. si tratta di pagine che docu-
mmmno in particolare la «filosofia
per la vim », così importante per
Jacobi e mente soprattutto nei
suoi due mmmzi Allwill & Wol-
demar, e la polemica su Spinoza
e lo spinozismo di Lessing, un @-
pitolo di fondammmle importa…
pm- la cultura tedesca. Oltre ai più
tipici passi sulla fede (nella libertà,
in Dio, nelle cose divine e nella
realtà), sulla ragione come ìntuizicu
ne del sopraseusibile e sul comples-
so rapporto in ragione e intellet-
to, il Varta riporta anche le pagi-
ne più significative (e sorprenden-
temente attuali) di Jacobi sull’Idea-
lismo, sulle sue contraddizioni e
sul suo angoscioso appmdo ad siti
nichilistici. A questi motivi sono
collegati molti passi della seconda
parte dell’antologia, forse la più
ìnterssame, e cioè quella che rac-
coglie le testimonianze dei grandi
contemporanei di Jacobi, lc loro
critiche e i 10m giudizi sul suo pen—
siero. Come scrive il Vena, «Il
significato storia: :: speculativo dd
pcnsierodijaoobiéperöbenlungi

dall'aalm'xsi nei limiti della sua
opera, anzi in pochi casi, come que
sto, è necasario includere nella let-
tura di un autore anche quella dei
suoi maggiori contemporanei» (pp.
D(XV). La stesse opera dì Jacobi,
quanto mai ‘apa‘tf, riceve così
sostanziale integrazione e comple-
mento dal dialogo, magari dalla po-
lemìm can gli altri grandi filosofi.
Oltre a questa giustificazione in-
ninseoa, l’antologia presenta anche
una grandissima utilità, perche' rac-
mglie pagine poco note, speme nel-
le open più diverse e non facil-
mente reperibili. I primi due passi
contengono gli interventi di Goethe
e di Helder nella grande polemica
sullo spìnmismo. Se Goethe esalta
con termini più poetici che specu-
lativi il grande impulso avuto da
Spinoza per giungere alla sua visio-
ne sacra della natura e del divino,
Herder difende lo spinozismo da
una angolazione più tecnicn e rigo-
rosa, dissociando Spinoza da Carte—
sio per amarlo a Shaftesbury e
Leibniz e inserirlo, contro la pre-
täa incomprensione di Incubi, nella
sua concezione religiosa : provvi-
denziale. Humboldt analizza i lega-
mimfilosofiaeromanziinjaco-
bi accentuando l’aspetto kantiano e
i motivi etici; Friedrich Schlegel
batte in breccia la filosofia eminen-
temente personale di Jacobi toc-
cando il problema essenziale della
condizionatezza etica del filosofare,
& spingendo l’avversario, proprio con
le sue critiche, « un’ulteriore ripre—
sa e definizione del proprio pensiò
m; alcune intmesmfissime lem:—
re di Fichte mettono a fuoco una
dei problemi fondamentali, il rap-
porto tm vita e filosofia, e il gran
tema romantico della connessione tra
riflessione filosofica e perdita del-
l’immediataza, tm filosofia e pecca-
to originale. Una lettera di Schleier-
mucha- corregge e confuta l’alterna—
tiva di Jacobi tra cuore-crisu'anesi—
mo e inteflettoqnganesimo in nome
di un’esigenza di sostanziale concor-
danza in sentimento e intelletto,
mentre un posto cospicuo è occu-
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pato di alcuni passi hegeliani. Dalla
critica radicale contenuta in Fede e
sapere, in cui Hegel accusa Jacobi
di vuoto compiacimento pet futili
drammi interiori e di inconcluden-
te soggetuìvità, si passa alla più po-
sin'va recensione del 1817. In que—
st’ultima Hegel loda la conceziane
spirituale dell’assuhno di Jacobi e
la poliedrica ricchezza del suo m-
rattere, giungendo a profonde con-
clusioni sui rapporti m forma e
contenuto del filosofare. Molto signi'
ficztive anche le parole contenute
nell’inttoduzione nll'Enticlapedia, in
cui Hegel sottolinea il merito di
Jacobi d’aver riconosciuto la sag?
gettività e 1a finitezza delle cate-
gorie, e nelle Lezioni sulla storia
della filom/ia. Chiudono La silloge
alcune notevolissima pagine di Schel-
ling, che denunciano l‘involuzionc
razionalistiea di Jacobi : il suo er-
mre consistente nell’aver posto la
ragione al di sopra deu’ìmelleno,
testando così fermo a una limitata
conmione del sapere e soprattutto
della natura, e dimostrandosi inca-
pace di penare La filosofia al suo
compimento. Similmente « quanto
accade negli altri casi, anche in que—
sto il giudizio illumini non solo e
forse non tanto Jacobi quanto il
profilo del pensiero schellinghiano.
Le voci di questo contraddittorio
s’intrecciano e si compcnetmno r
vicenda in un quadro vivace e mos
so che cifre, per così dire, un sin-
golare spaccato defl"età di Goethe’.
Non solo dunque perché tocca we
cificamente alcuni problemi lettera
ri come ad esempio i due romanzi
di Jacobi ma anche per l’intima con-
nessione, così important: soprattut-
to per 1"etä di Goethe’, tm di-
velse categorie di problemi storio—
grafici :: culnu'ali, l’antologia — pte-
sentata, occorre dire, in una ver-
sione pìegnm al senso più vero del
tato originale, che rivcln una oon-
…"'tà con lo spirito dall’epoca di-
mostrata del xesm dal Vena non
solo da oggi — costituisce un uti-
lissimo strumento di lavoro sia per
gli studiosi di filosofia sia, indiret-

tumeme, per quelli di letteratura
(cdm.

C. M.

JOHANN WOLFGANG GOE'n-m, Viaggio
in Italia, a cura di GIOVANNI V1?-
Toxm Amourn, Torino, U.T.E.T.,
1965, 8°, 858 p., L. 3.750.

Prweguendo la sua meritoria fa-
tica tendente a pubblicare un corpus
goethiano che nella classica colle-
zione dei «Grandi Scrittori Stranie-
ri» non poteva manente, Giovanni
Vittorio Amoretti presenta ora que-
sm sua traduzione della Italimixcbe
Reise. L’edizione è preceduta da
una introduzione che colloca que-
st'opera nella vita & nellla produ—
zione goethiam e che oflre inoltre
al latore curioso di conoscere mag-
giormente la figura di Goethe una
bibliomfia esmzixle. Ove uma—
rio, la traduzione è aaompagmrta
da brevi ma esaurienti note espli-
cative. 11 curatore ha mirato — cor-
aispondentememe agli scopi della
collana in cui quest’opera è ap-
parsa — ad una edizione in forme
pinne ma decorose, mmm quin-
diadunpubblicooolmmanonspe—
cialista, senza per quasto dover n'-
nunciare ad una sicum base filologi-
cn sulla scorta dd]: più autorevole
Goelbe—Fan‘cbung e delle ricerche
condotte nel umso dalla propria
hmp e fortunata carriem di stu-
dioso. Nclla stm collana, mph:
amndiG.V.Amoretd,èin
preparazione un analogo volume de-
dimm al teatro goethiano.

A. D.

JAMES TRAINER, Ludwig Tied:
from Galbic In Romantic, Mou-
ton &. Co., The Hague, 1964,
113 p., 8°, 16 dutch Guildels.

Izl ‘gothic tale viene messo cita-
to a proposito dalle novelle : dei
romanzi di Tieck, senza però che
vengano rilevate differenze ed affi-
niti. Il Tuina: si è posto appun-
to questo problema, esponendo il
processo di trasformazione che gli

 



  

  
clememi del mmm nem inglse
hanno subito nelle opere di Ludwi
Tieck. L‘I confronto viene svolto
prendendo in Game esclusivamente
i due divelsi prodotti letterari, sen-
m cioè rifenimcnti smrico—sociali; la
trattazione quindi mette in luce al-
cuni aspetti soltanto della poetica
tiaukians, tralmdnndo il …se ge-
netico che la realtà esterna viene &
demminare.

Dalla riproduzione, nelle prime
opere, di elementi e motivi appmi
dai romanzi di Horace Walpole, Ann
Raddiffe, Clara Rewer, Tieck ginn-
ge al superamento di essi tramite
l’daborszione di una Weltanschauung
romantica.

Sia gli amuri del romanzo nem
che gli scrittori mmntid sono nt-
tratti dal mistero del mondo sopran—
naturale, ma mentre nel (gothic talc’
i fenomeni extrannturali rimmgono
separati dalla realtà, sovrapposti ad
essa, per il romantico Zid,} sono
il presupposto di quella mine:
chiama la sua filosofia dell’universo,
sannio cui nella natura sono laten-
ti le sorgenti di una potenm sini-
stra capace di dmninare ]a nante
umana. Così dalla concezione del
(gothic tale di una natura che è
semplicunmte un riflsso del divi-
noechemnpmndemaipane nl—
l’azicme, si giunge oon Tieck nl
concetm dpieamenne romantico di
una pamecìpazione attiva della natu-
ra. Certamente qusto può signifi-
care un avanzamento da parte dello
scrittore mention n'spmo al ro-
manzo nem, ma se esaminiamo ln
concau'one di Ticck in rapporto al-
l’identificazione di natura : sopran-
naturale in Höldedin e ulla natu-
ra spirimalimta di Novalis, vedxe-
mo che gusta ooncaione è forse
più vicina nl “gothic tale> che nm
ad um Weltanschauung romantim
vera : propnia. Di fnm' la natura
soprannmualizzma di Ticck, più che
scaturire da una vera filosofia deL
l’univexso, è spense il frutto di una
tecnica intesa a generare un’atmo-
sfera di mistero.

G. B.
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Klein und die Gesellxclm/t — Eine
Dixkum'an. Mit Beinägen von
Eckehard Catholy, K. Otto Con-
mdy, Heinz Ide, Walter Milner-
Scrdel, Berlin, Erich Schmidt,
1965, 8°, 98 p., DM 14.60.

La Heinricb—von—KleislGesellxcba/t
ci ha dato con questa sua seconda
pubblicazione una raccolta di studi
molto ìmexessmu‘, che mlgono, nel»
la varietà degli mdirizzi critici, un
problema, come quello del rapporto
con La società, che è menziale pro-
prio pm- un’opera che si presta a
venir oomidmm espressione di un
individualismo esasperato. Dopo una
scelti di pagine kleisu'ane, W. Mül—
letSeîdel (Klein und die Gesellxcbafl.
Eine Einführung) apre 1a discussio-
ne fornendo al lettore un quadro sin-
tetico della crinia kleistiana nei suoi
indiriuì fondamentali & proponendo
al dibattito le divexse implicazioni
del problema della «Gmelbchaft»
in Kleist. Tale filo vsiene variamen—
te rip… nei successivi contributi.
Rialllaociandosi alì’interpremzione si-
stenzialc del poeta prussiano, H.
Ide, nel secondo saggio (Kleist im
Niemandxland?)‚ il più interessante
dei quattro contributi sia pe: esten-
sione che per materiale raccolto (con
particolare riguardo all’epistolario),
insiste sullo «Enthfillungschmkter»
dell'opera poetim & della vita stessa
di Kleist, al cui fondo si trova
sempre una «Existenzkmisc », che
coinvobe, nella sua drammaticità,
non solo l'individuo, ma tutta la
società. Attraverso una spiegazione
biografico-psicnlogica del periodo di
Dresda, lo Ide cerca di chiarire
il rapporto società—indivìduo come
un p… di autosupemmento, le
cui tappe necssm-ie sboccherebbero
nel concetto di «Rsig‘nation », che,
a sua voha, sarebbe all’origine del-
la kleistiana ‘azione’. Tale interpre
tazione, degna senz’ultm di discus—
sione, fam però il senso degli ul-
timi anni della vita di Klleist, ca-
ratterìnati da spressimi sia arti-
stiche che umane fortemente contra-
stanti : non cena da prese di pod-
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zione obbicttive e coerenti come vor-
rebbe lo Ide. I_n studio delle Ide
si allontana 'm pam: dal tema pro-
posto, in quanto più che di socie
tà si path di tempo, più che dd
poeta dell’uomo. Il term saggio, di
K. 0. Comedy (Notizen über den
Dichter ohne Gesellschaft), {attinge
il problema ad un unico aspetto:
si occupa, cioè, di vedere come il
«Gesellschafulichs» si rispecchi nel-
la lingua, con particolare riguardo al-
le novelle. Nelle novelle e nei dram—
mi di Kleist l’azione illustra lo sta-
to di isolammm degli individui, che,
però, sono costantemente alla ricer-
ca di un inserimento (= colloquio)
con una «Gesellschaft» e un «Ge-
seflschaftliches» intesi quali «Mög-
lichkeiten zwischenmenschlicher Le-
bensformen und menschlichen Mitei-
nanders». Questo sforzo realistico
è, però, condannato in Kleist a
conmemsi in forme sostanzialmen-
te fittizie, dato che al poeta manca-
va un modello reale di tale «Ge-
sellschaft ». Si potrebbe, tuttavia,
porre il quesito se sia dato consta-
tare tale ispirazione anche in dram-
mi come Pentbexilea e Reber! Gui;-
kard, Herzog der Normänner. E.
Catholy, infine, nel quarto saggio
(Der preußische Haftbeater-Slil und
seine Auswirkungen auf die Bühnen-
Rezeplion von Kleist: Scbauxpiel
«Prinz Friedrich von Homburg ?),
ci presenta le reazioni delle diverse
«Gesellschaften», intese qui come
pubblico, alla rappresentazione del
Prinz Friedrich von Hamburg, dalla
morte del poeta ai nastri giorni.
Dallo studio appare chiaramente la
modernità di Kleist, che, forse, an-
cora oggi non ha trovato un pub-
blico che sappia comprenderlo a
fondo. Molto rieco è l’apparato bi-
bliografico e molto utili sono le
note ai singoli articoli, che consen-
corno al lettore di seguire tutte 1e
nuove pubblicazioni sull’argomento
fino al 1965.

M. d. P.

THOMAS Cum, Da: Groteske bei
E.T.A. Hofmann, München, Fink,

1966, 8°, 215 p., DM 28.—.
(Zur Erkenntnis der Dichtung,
Hrsg. von Gerhart Baumann).

Il libro è cosfituito da una tesi di
laurea presentata nel 1963 all’univer-
sità di Heidelberg, ciò spiega l’am-
piezza, insolita ma assai utile, della
bibliografia, aggiornata a tutto 11
1964. Dopo aver indagato sul con-
cetto categoriale di ‘grottesco’ (spa-
so in polemica con il noto studio
Das Grateske und seine Gestaltung
in Malerei und Dichtung dì W. Kay-
ser), l’autore 10 definisce come «Um-
schlag der Komik ins Ifrationale
durch das Zerreißen des Nexus
zwischen Ursache und Wirkung»
(p. 19). Ne tenta quindi l’epplimzio-
ne all’opera hoffmanniana, premet-
tendo tuttavia che «Nicht das iso-
lierte ästhetische Phänomen inneres
siert, sondern du von ihm bestimm-
te dichterische Kunstwerk» (p. 13).
In efietti però l’eccessiva cura po-
sta nel classificare 1a materia per
generi e sottogeneri in rapporto alla
maggiore o minore rispondenza con
il concettobasc, limita non poco
l’orizzonte critico del libro, anche
se in esso si leggono malte cose un'-
li e stimolanti, soprattutto nella
parte che tratta gli antecedenti sto-
rico—letterari del grottesco hoffman-
niano (Jean Paul, G. H. Schubert,
Fr. Schlegel e Tied: fino al nostro
Gozzi): anzi, in tale contesto mm
mancano neppure 1e ‘scapertc’, co-
me que11a concernente lo scrittore di
Zauber e Volkskomödien viennesi,
Philipp Hafner, che con buoni ar-
gomenti è riconosciuto tra i mo-
delli del Gulden" Topf.

I. P.

Momz Eszsr-zn, Mön'ke: Gedicht
«Auf eine Lampe ». Ein Beitrag
zu einem Mörike-Kommenmr,
Wien, Hermann Böhlaus Nacht,
1965, 8°, 47 p., s.p. (Österreichi-
sche Akademie der Wissenschaftm.
Philosophisdl-historische Klasse.
Sitzungsbeddlte, 245‘. Band. 41.
Abhandlung).
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Riaprire il discorso, dopo un quin-
dimnnio, sulla polemica a propo-
sito di Au/ eine Lampe avrebbe
potuto essere idea del massimo in-
terme, ma avrebbe richiesto una
prospettiva veramente nuova, di me»
todo? & di merito. Come è noto, la
polemica mppresentò allora forse il
culmine della parabola della critica
stilistica (coinvolgendo Smiger e
Spitzer, altre & Heidegger e Guardi-
ni) ma insieme, implicitamente, la
reductio ad ubmm'um dell’sdusi-
vismo stilistico. Non si può negare
che in Enzìnget il punto di parten-
za sia felice: egli nota infatti che,
pur pretendendo di dedurre ogni
loro conclusione dall’interno dd te—
sto poetico in same, i vari cn'li—
ci avevano fatta ricamo, più o meno
coscientemente, a dati di fatto e
presupposti stemi. Ciò vale in par-
ticolare per il punto su mi si con-
centrò la disputa e cioè sul verbo
«scheint» nell’ultimo verso (« Was
aber schön ist, selig scheint es in
ihm selbst »), Qui basterà ricorda-
re che Smiger poneva «scheint »:
videtur (spia dell'epigonalc insicurez-
M di Mörikc, che non osava andare
oltre I"…) del bale), men-
tre Heidegger interpretava lucet (l’cs«
senza della bellezza sta ontologica-
mente nel fatto che, rispetto all’uo-
mo, essa « s’è beata e ciò non ode »).
Ed è evidente che in queste interpre-
tazioni è poi implicita tutta una vi-
sione dell’Ottocento e addirittura del-
l’Essere e... del Tempo). Ma En«
zinger si limita alla modesta con—
clusione che, allora, tanto vale fare
appello apertamente agli indispen-
sabili allom'a. E il risultato è una
vasta documenmzione dell’interesse
di Mörike per il mondo Classico e
la conclusione, anche alla luce di
un passo dell’Ilalienische Reise e di
uno della poesia schilleriana Pom-
peii und Herculanum, che nei versi
in esame sitrattadiunalampada
antica: sicché il mondo antico (che
‘è) bello: «scheint» è quasi si-
nonimo di dsl») rappresenta, in
questo apparente Dinggedicbt, lo
strumento per su… ncll’idill'io ie

lacerazioni dell’individuo e del-
l’epoca.

II melito di Enziget è di aver
reinserito il testo nella atmosfera
culturale propria di Mötike. Ma in
sostanza non sarà possibile u&rire
altro che variazioni su un tema in
fondo ormai esaurito, finché non si
rimetterà in dì…ione il mito stes-
so di un Mörike poeta .mi generis,
anzi .più che poeta (e in qusto
— ma solo in questo — aveva :a-
gione Croce che vide nel culto di
Mörike soltanto una variazione — e
sia pure in minore — del culw de—
cadenuistico di Rilke, Hö1derlin,
George ecc.). E non sarà false un
caso se l’informatissìmo Enzinger ha
potuto trascurare completamente la
critica italiana (ricordiamo la lettu-
ra liberamente ‘ctociana’ di Vincen-
ti e di Tacchi, la ricostruzione pro-
blematica di Lupi nonché fl cenno
in chiave storicisticn di Chiarini.
L’avvio più deciso nel senso di que-
sta nota si ritrova, anche se in ter-
mini rigorosamente marxistici, nelle
pagine di Cases su Staiger). Enzin»
ger però, senza il filo d'Arianna di
un’impostazione nuova, nm può che
ammassare sullo stesso piano tutte
le tesi critiche in contrasto, che gli
si presentano come varianti sempre
più raffinate ma in fondo equiva-
lenti. In particolare egli non è in
grado di distinguere dagli altri gli
spunti paradossalmente storicistici
che si ritrovano proprio in Steiger
e, sopratmtto, in un critico così
poco (disinteressato) come il teo-
logo Guardini. Noi qui varremmo
sulo suggerire una lettura storico-sti—
}istica prima di tutto meno osses-
sionata dillo «scheint» fina‘le. Mö-
rike non si pone neanche fl proble—
ma ontologico della bellum (luce!).
Egli vede anzi il bello come un og»
getto davanti al quale, appunto, ci
si può porte, rievocandone l’ambien—
tazione, descrivendolo e infine giu-
dicandolo (« Wie reizend alles! la-
chend [...]) e addirittura definen-
dolo dall’esterno (« Ein Kunstgebild‘
der echten Art. »). Tutto ciò, per
altro, con um tale scorrevolezza
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quasi cafloquiale che sarebbe albi-
naria vedere il centro della costru-
zione nella ooscimza epigonalc : ms-
scgnam di cui parla Staiger: in tal
caso sarebbe state necessario un
bun diverso rigore allegorico o una

cifrata trasparenza esistenziale. Ciò
che conta per Mörike è la possibi-
lità di un contatto oggettivo : v'ßivo

can quello che è per1ui i1 vuo
‘valore’: l’armonia, appena incre-
spata e lontana uncora dall’…—
mente, Anche se priva ormai di for-
m espansiva. 111 problema di un'ag-
gettività che sia … tentate
di riempite di un (valore che però
si tardi sempre più, smudosi dal-
la vim, sarà il problema non più
di Mörike ma dei più vivi fra i
‘pamassiani’ tedachi ed europei.

L. Z.

MICHAEL KAISER, Litmtursazialogi—
:che Studien zu Gottfried Keller:
Dichtung, Bonn, Bouvicr, 1965, 8°,
208 p., DM 27.—.

Dopo uver esposto i limiti dd‘la
critica ‘borghme’ sui realismo tede-
sco, che astra: da ogni mnsidctazio
ne sulla realtà polito—sodale, : sen-
73 peraltro condividete tutte le con—
cezioni della critica marxista, Kni-
ser wende in me, nell’ambito
della personalità di Keller, gli influs-
sd spirimalj ed artistici, le qualità
dd amme e la sua attività ed
infine il significato etx'm della sua
opera. Vengono di proposito evin-
ti, perché ritenuti non pertinenti ad
una nimm sociologica, problemi di
valutazione e di natura estetica. Il
libro può quindi dividelsi grosso
modo in due parti: una pn‘ms parte
che considera l’uomo Keller in n-
hzioue alla società e al mondo po
liticodnlwotempqedunnsecon-
da che considera l’opem di Keller
sempre in relazione alli realtà so-
dflledelmtempo.Nonnifini
di una critica letteraria dovréybe
quindi rispondere questa trattazione,
bensì a quelli di una ricerca so-
dologim condotta in base alla per-

—_—_____1

sonalitì morale c artistica dello
mn….Difatmpoifllibmre-
sm spaso ancorato ni {uniti di una
biografia, senz’altro prcu'sa, che si
vale anche di ounsidmzioni psicolo-
giche, ma in cui ‘la visione dclil’ -
biente social: e 'lettcmrio di Keller
rimane spago priva di sviluppi più
problematici. Un capitolo & mat-
ter: infmmadvo sfila diffusione
della Stampa in genere e delle ope—
re di Keller in particolare conclude
lapdmaparteeintmcertosmso

dà inizio alla seconda. Qui viene
esposta la posizione di Keller, di
{rome alla società svizzera, nella
scelta della forma e del contenuto
della sua apera Iethemria che, per
la sua tcndenm all’obiettività e al
mmm ‘popolare’, corrispondeva
al gusto del pubblico. Questo ele—
mmm Wlan) viene mm an-
001 più in risalto dal mimmo am
i Romantici in cui X’idmlismo :
l’evasione ptevnlgono. Andme l’invo-
luzione dell’opera di Keller viene
messa in mlazione all’involuzione po-
litica e sociale della Svizzera.

E' questa 1a parte senz’… più
degna di interesse soprammo per
il tipo dell’imposuazione che si pre-
sta ad uheniori sviluppi.

G. B.

Mouz Eman, Adalbert Stifter
und die altdeutxcbe literatur, Wien,
Hermann Böhlaus Nachf., 1961, 8°,
35 p. (Österreichische Akademie
der Wissenschaften. Philosophisch-
historische Klasse. Snitzungberichte,
238. Band, 2. Abhandlung).

Per decenni la Stillenforxcbung si
è dedicata, nella sua grande mag-
g'omnm, a un’indiscrîmîmta deni-
grazione o esaltazione dei supposfi
valori dell’arte dello scrittore. Di
un ben più fondato metodo inter-
pretativo si fa more llo Enzinger
accostandusi, attraverso un mn-
to studio dei tati, il reale e com-
plaso nucleo di problemi dle si
agitano nelle opere stìfteriane : po-
nendosi così sulle … dci miglio-
ri critici di sam, dallo Hmelhms
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al Mehl, dal Lunding al Rzy e al
Pensa.

Il saggio della Enzinger rigumdfl
spetti solo in apparenza 11011 fon-
damentali del mondo di Stifter e
cioè ln sua conoscenza della lettera-
tura antica alto tcdm. In rmhà
esso offte nuovi punti di vista re
lativi al rapporto ira passte e pre-
sente, alla crisi determinam dall’inn-
mmbilefihximdeflaviwafisiop—
pane 'l’esigenza inderogabile del 'ti-
coxdo e della conservazione: pro-
blemi, quali, ssenziaä per la ge—
nsi della mia di Stifter.

Gli studi & 1ettmtum tedaca
amica, _sempre più frequenti in que-
gli anni,110n potevano non destare
un’attenzione appassionm in Stifter,
per il quale il mondo Wo in
generale e la storia amia del suo
paese in pardcolare rapprmentava—
no un essenziale polo di atmziune
(& si pensi alla predilainne per il
romanzo storico). Panicclxre interes-
se ebbero per Stifter Je opere di
Anton R. von Spam & sped.:]…-
te il suo Heinrich van Oflerdingen
und das Nibelungenlicd. La usi
‘flustriacn’ dal cn'u'oo 1111300 favorivn
infarti l’esaltazione della dignità e
gramdezza eustriam che ispira ‘la
narrativa storica di Stifter, e soprat-
tutto stimolflvu l'ogeniva funzione
di contenuto e di stile che, nello
stesso Witilco, vagone nd assumere
gli elementi storici, come ]a rappre—
sentazione dei ‘ Hof di
Heinrich Iasomirgott (1141-1171) 0
lo stsso capitolo di Passau. Altri
studkzsi il cui influsso su Stifter
vien messo in rilievo ddll’Enzinger
sono Franz Pfeifier, che identifica-
va l’anime del Nibelungenlied nel
von Kürenberg, e Friedrich von Rau—
mer, la cui Geschichte der Haben-
staufen fu ‘la fonte storica principale
del Witilw. Lo smdio ddl’Enzinger
va però oltre i limiti puramente fi-
lalogici Criticamente impomnte è
per ampio il flmnmmmto che,
«bei allen kniegerischen Ereignissen
und Begebnissen» che Stifter n'-
prmde daìla storia e malgrado ogni
pu: profondo 111… 1110109130,

sturico e di erudizione, «ein Grund-
thema: Gründung einer Herrschaft,
eins Geschlechts, Bsitz, Festigung,
Ansiedlung und Kultivierung
auch 1111 ‘Witiko’ zur ideellen Haupt-
sache» (p. 24).

Analogo interesse hanno le con—
siderazioni sull’inserimento di cita-
zioni dirette e di echi indiretti dei
pocu medio alto tedeschi (da Walther
von der Vogelweide al Kürenberget,
al Nibelungenlied). A proposito di
questo fondamentale problema 1111-
guîstico—cspressivo l‘Enzinger parte
dallo studio del Flön'ng del 1922
11111 giunge a nuovi approfondimen-
ti,…xlàdweaffermadn,ne1
confronti dellla tomlità del romanzo,
il Nibelungenlied assume una fun-
zione analoga a quella della rap-
presentazione del King Lear nel
Nacbmmmer quale «Gegenstück zum
Gflmdthemn dcr ganzen Dichtung»
(11.33). Questo e s1m111 giudizi 1-1-
sultano fondamentali per chiame sia
la modernità della tecnica stifteriana
sia vl’essenzialità del suo ritorno al
pmsato.

A. B.

KARL …A, Nietzsche Index,
Hauser Verlag, München, 1965,
8°, 517 p., DM 34._.

A coronamento della nuova edi-
zione in tre vodumi delle opere
di Friedrich Niemhe, apparsa die—
ciannifaesmümiianonpochc
polemiche, il curatore Kanl Schlech‘
ta pubblica ora un Nietzsche Index
fame non troppo ampio, ma singo-
larmente accurato e preciso in or-
dine alla lezione del testo originale.
Nel complemento della sua edi-

zione nietzschinna, qua1_e va
comunque il non esiguo merito di
aver ristabilito in termini di cri-
tica filologica una nuova lettura e

' una num valutazione del
c. 11. Will: zur Macht, -lo Schlechte
ha abbandonato il criterio sistam—
tion seguito da Richard Oehler nel
mo ormai vmchio Nietzsche Re-
gister, sostituendo ad esso quello
di un ponderato inserimento dei
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vari Leitbegrifie nel contesto inte-
grale da cui prende luce il loro
significato.
Diversamente dmflo Oehler, che

rinvia alle opere della Kräners Ta-
xcbenauxgabe senza ofirire altri dati
di reperimento dei testi citati, lo
Schelechta ci dà opportunamente,
accanto al rimando alla sua edi-
zione, anche il numero degli afo-
rismî.

L’Index comprende, oltre natural-
mente all'indice dei nomi e dei
concetti, un indice dei titoli degli
aforismi, nonché due utilissime nr
vale di concordanza relative alla
numerazione degli aforismi ne! Wil-
le zur Macht rispetto all'ordinamen-
to dato a queste franunentarie au-
notazioni dallo stesso Schlechta nel-
la parte del terzo volume della sua
Nielucbe—Ausgabe intitolata Aus
dem Natblaß der Atbtzigeriabre.

F. M.

RAINER Mmm RILK‘E, Poesie, tra-
dotte da GIAIM‘E. Prm'ox, Torino,
Einaudi, 1966, 16°, L. 500.

Dopo la recente ristampa di um
ampia raccolta, curata da Valentino
Gianatana, degli scritti politici e
letterari di Giaime Pintor (Il xan-
gue d'Europa, Torino, Einaudi, NUE,
1965), questa nuova edizione einau-
diana (la prima risale al 1942) delle
celeberrlme traduzioni dal Rilke del
Buch der Bilder, dei Neue Gedichte,
dei Sonette an Orpheus, degli Späte
Gedichte, con cui Pintor cominciò
a date i primi preziosi contributi
del suo &ngeguo alla germanistiea
italiana, tema a proposito perché
ci consente di collegare all'alta le—
zione di consapevolezza civile e di
impegno morale e politico di quella
indimenticabile figura della Resi-
stenza che è Giaime Pintor un’altra
lezione, non meno importante, di
genio interpretativo e di sottile in-
telligenza poetica. Quello che diceva
Pintor riguardo alle sue traduzioni
da Rilke: «...ho voluto raccoglie-
te quello che per me, in un parti- 

colare momento o in una particolare
(incostanza, è stato scoperta 0 cc-

casione di poesia» può spiegarci fi-
no a un certo punto la qualità e
il timbro interiori di questo suo
tradurre, talora così felicemente (ar-
bitrario’ nei confronti dell’espressione
letterale. Basterebbe rileggere le bre-
vi note con cui Pintor accompa-
gnava certe sue traduzioni dai Sane!-
ti a Or/eo o dei poemetti Offen
Euridice, Hermes e Alcexh' per ren—
derci conto del fatto che l’opera—
zione del tradurre è sempre, in
qualche modo, in Giaime il frutto
di un'operazione criticoarlmrale nel-
la quale i vari elementi di confronto
e di giudizio storicocstetico sono
raccolti sul piano di \m’intema cor-
relazione semantica datinata : cc»
stituite la (ragione) poetica della
stessa struttura compositiva della
versione italiana.

Alla luce di unxesperienu’ della
poesia in cui la globalità della par-
tecipazione non wdude, ma implica
un momento di lucido distacco, oc-
corre ripercorrere l’itinerario riflkifr
no di Pintor per comprendere non
soltanto Ja genesi di determinate
scelte stilistiche (1’« oscuro e certo
mpporm — diceva Giaime _ che
congiunge tecnica e gusto ») ma an-
che quel tessuto di sottili mediazio-
ni intellettuali attraverso le quali
sembra decantalsi la sostanza stessa
della parola. Cosi tradurre Rilke
diventa sempre di …più, in Pintor, la
forma storia di nn’autocomprensione
della propria esperienza Culturale
che in tanto si riconosce in quanto
si distacca da sé, lasciando miram
losamente intatti i segni di una let—
tura così singolarmente affinata da
giungere quasi ai limiti della divi-
nazione espressiva.

Se queste traduzioni sono riuscite
— come osserva giustamente Franco
Fortini nella breve suggestiva prefa-
zione — a testimoniare .più di altre
«il momento d’incontro e della
influenm & Rilke sulla nostra poe—
sia» è appunto perché in esse la
«voce seconda» del traduttore di-
venta la riprova di un incontno rea-
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le : non letterario che ha plasmato
dall’interno dello stesso magistero
linguistico 'l’äatta misura di una pre-
ziosissima consonanza dell'intefligm—
za e dell’emozione lirica. F M

ARNOLD SCHÖNBERG, Tem poetici e
drummatt'ci, edili e inediti. Intro-
duzione e note a cura di LUIGI
Romam, traduzione di Emma
CASTELLANI, Milano, Feltrinelli,
1967, 8°, 237 p., L. 1.200.

Sono stati opportunamente raccol-
ti in questo volume ed in un'atten—
m ed accurata traduzione di Emilio
Castellani gli scritti dello Schönberg,
il rinnovatore della tecnica musicale.
Luigi Rognoni vi ha premesso una
acuta Introduzione nella quale, più
che alla riforma musicale dodecafo-
nica, mira & menare in rilievo, nella
Schönberg, l’uomo e l’artista; un
artista impegnato. Già ne La scala di
Giacobbe, scritta fra il 1915 ed il
1917 e musicata fra il 1918 ed i]
1929, affiora quella problanaticità
eticomeligiosa che assumerà una ben
più chiara precisazione dopo il 1933
e dopo l’adesione, a Parigi, non sul—
tanto al movimento sionista, ma al-
la comunità ebmim. Possiamo, leg-
gendo questi su-itti e con ]a guida
della introduzione, seguire da vicino
il cammino interiore dello Schönberg
ed 1] costituirsi in lui di un sostrato
ideologico ed umano tale che, se
non se ne tiene conto, i suoi testi
per musica restano un po’ lontani
alla comprensione del lettore. Avrem-
mo desiderato che, accanto a que
sta efficace guida alla lettura, il Ro-
gnoni ci evase dam, oltre alle note
utilissime in fondo al volume, te-
nendo como del mmttere della col-
lana alla quale esso volume è desti-
nato, una chiara presentazione del
musicista e lo «vase inquadrato
storicamente. Il fenomeno Schönberg
può, senza che lo si sminuisca, ve-
nir ridimensionato pruprio in quello
che il musicista stesso riteneva mo
merito maggiore: la sua scoperta.
Nel 1922, parlando ai suoi scolari,

diceva: «Ho fano una scoperta che
assicurerà alla musica ‘tedesca il pre—
dom'mio per i rprossimi cento anni».
Ora, a pane l’aggettivo (tedesco) —
e qui 10 Schönberg concedeva al
vene dei tedeschi di distinguere co—
ma nessun altro popolo ogni loro
(cosa) con l’aggettivo tedesco — 'la
sua scoperta del metodo di compor-
re con dodici toni, dopo le audaci
innovazioni del Beethoven nella IX
Sinfonia e del Wagner in molte
sue pagine musicali e, sopra tutto,
dopo il manifesto futurista del Pra-
tella e le affermazioni di Matthias
Hauer & di Edgar Varese, non era
più così assoluta, unica e nuovissi-
rm. Con ciò non si vuole non ricono-
scere quanto lo Schönberg abbia sa-
puto, dopo i suggenimenti che erano
nell’aria e dapo aver 'pemorso un
pezzo di strada con lo Strauß, il
Pfitzner ed il Mahler, camminaxe da
solo ed andarsene per vie sue. In
questi scritti troviamo l’uomo, lo
scrittore. E come il musicista in lui
tende ad un team) totale dove il
tato, in una ben studiata d'appre—
sentazione scenico-mimica, 1a musi-
ca, le luci, il colore, il ritmo si fon-
dano in un tum) con un rigore
magg'ore di quanto non avvenisse
nella creazione wagnerizna, l’artista
vive in qußti suoi suini dei pro-
blemi, non soltanto ].i vive, ma li
soffre come un dmmma. Se ne La
Scala di Giacobbe, di fronte al Eml-
lo ideologico e pdliuico che l'inizio
della prima guerra mondiale aveva
pomto con sé, lo Schönberg afferma
essere necessario un nuovo ordine
etico—relìgioso, nella Via Biblica, più
dramma in prosa che vero e pm
prio lh'bretto per musica, rispecchia,
senza zdenirvi del tutto, la situazione
del movimento sionista nelle sue va—
rie tendenze e nei suoi comrastanti
tentativi di soluzione. Ma il veto
Schönberg, nella sua totalità di uo-
mo, scrittore, musicista, si trova nel-
l’opera in tre ami Mosè e Aronne
(1928-1932), dove egli tende ad av-
viare i contrasti del movimento sio«
mista verso un superamento che ri-
condum alle fonti della Bibbia. E
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più ancora lo ritroviamo nei Salmi
Moderni, dove 110 Sd-n'ònberg, dopo
aver fatto quanto stava in lui ab
finché la sua attività di scrittore
agisse cdmmente sull’uomo, pare vo-
lersi rimma, in un cuiloquio con
il suo dio, al riparo dalla ritrovata
fede dei padri, in una sua nuova
e personale certem. Soltanto le pa-
role e non più le note «le accompa-
gnano in quanto ultimo tratto del
suo cammino in tem.

G. V. A.

HANS DIETER Bus“, Das Problem
der Nibilismu: im Werke Gall-
fried Benin“, Bonn. Bouviet, 1965,
80, 242 p., DM 2850.

L'autore di questo intaesmte
studio svolge un’indagine critico—ideo-
logica sul concetto di nihilismo e
suI—le trasformazioni che tale con—
cetto subisce nell’opera poetica e
saggistia di Gottfried Benn. Punto
di partenza è il nihilismo nietmchia—
no nella sua dvppia accezione di at-
tivo (cioè come effettivo agente smi—
tizzante e distruttore) e passivo
(cioè come stato d’animo, come
(psychologischer Zustmd’), anzi ad—
difiittura il nihilismo Megnie (ap-
pena adombrato in Nieuschc) che
investe, fll di là dei valori, la pm-
blemfltim stessa da cui qumti sm-
mriscono. La storia del mncetto di
nihilismo nell’opera di Benn viene
articolata in m: fasi, corrispondenti
ai tre periodi che solitamente si in-
dividuano nell’arte e nd pensiero
benniani: il Fiübwerk, da] 1910 al
1930, suddiviso a ma volta in due
decenni, il periodo medio, fino nl-
la seconda guerra mondiale, e lo
Spätwerk. La storia del nihilismo in
Benn è anche e soprattutto 1a sto-
ria del suo superamento: del radi-
aläsmo iniziale (riflesso anche nel-
l’strema aggressività del linguaggio),
amavano l’oggettivazione (la ‘tema—
tìzzazìone’) del nihi-lismo e il falli-
mentare «Vemmh einer kollekfivm

' ung» (con temporanea ade-
sione all'ideoluga naaionalsodafista),
alla rivzlutazime, etica più che me-

todologica, dd dubbio, nll’insisten—
te ninffiorare, negli ultimi anni, del
problema teologico, non certo in um
prospettiva fideistìca o anche solo
religiosa, ma nel riconoscimento, im-
plicito :: talora esplicim, della inalie—
nabilità di tale problema dal nostro
essere uomini. L’idea estetica di
‘forma’, che ha il suo corrispettivo
edco nella ‘Halmng’ di ascbenbachia—
ns memoria, è il «principio amm-
pologico trascendente» che si Oppo-
ne alla disintegrazione nihilistica. La
formulazione definitiva di quam
principio ne costituisce al tempo stes-
so una sorta di proiaioue metafisi-
ca: «Gott ist Form» (Doppelleben,
1950). L’interpretazione di certi pus—
si dell’ultimo Benn dovrà tuttavia
procedere con estrema mutela. Al
nihflismo Ben non opporrà mai una
metafisica di valori: il «secondo
passo» che la condurrà oltre la
fase transitonia del dubbio è In tal»
tà dell’opera d'arte «als cathed-
scher Niederschlag ds ethisd'nen
Strebens» (Hermann Brach). Questa
eccellente indagine sul nihilismo in
Benn, condotta dall’autore mn me-
ticulosa cum dei riferimenti testua—
li, solo marginalmente : di riflesso
tocca questioni propriamente este-
tiche: il libro lascia quindi aperta
ladomandaseefinoachepunto
l’opera di Benn abbia effettiva…-
te superato, col solo suo porsi, il
nihilismo.

B. P.

KARL AUGUST Hoxs‘r, Das Spektrum
des modernen Romam, München,
Beck, 1964, so, 182 p., DM 8.50.

E’ Ja seconda edizione, riveduta e
ampliata, di uno studio analitico sui
modi apositivi del mmanzo moder—
no di Henry James e Robbe-GriHet.
Non è tanto l’aspetto sociologico
dal problema che interessa l’autore
(decisamente polemico, ad esempio
nei confronti di un Lukécs) e nep-
pure quello smamente linguistico
(vano sarebbe cenare nel libro più
che qualche fugace accenno alle og-
gi dibetmtissime questioni semanti-  
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che). L'indagine s'incentm piuttosto
su alcune coppie di concerti entire
tici che delimiterebbero da un lato
l’universo specifico del manzo con-
temporaneo e dall‘altro lo articole—
rebbero dialctficflmeme: così i con—
certi di universalità e cattolicità (nel
senso aristotelica di entità definita
nelle sue strutture autonome), di
finzione : illusione (mratteristica
quat'ultima del mmanzo tradizio-
nale, in quanto arte «di risolvere
il particolare in un tutto organico »),
di tensione costruttiva (analisi ra—
zionale di un oggetto definito ope—
rativamente) e fascinazione affettiva
(appmpriazione intuitiva di un og-
getto non analizzata razionalmente),
di momento statico e momento di-
namico (evidente, quest'ultimo, so—
prattutto nella produzione più m—
cente) ecc. Attentameme seguita è
anche la riduzione del modello psichi-
co (personaggio) a «Zitat einer of-
fenen Situation» (in Kafka) e oltre,
fino alla dissoluzione totale (in
Beckett) e, talora, alla costruzione
immaginaria di «corpi fittizi» (Do-
derer, Robbe—Griflet).
Pur senza tomare tutti i problemi

connessi con la mativa moderna,
in rpart-icolare quelle d’avanguardia,
il libro di Ham si impone per sot-
tigliena di argomentazioni : per l’as-
soluta, disinvolta padronanza della
vastissima materia.

E. P.

WALTER MÙLLERSEmEL, Prableme
der lilemn'xcben Wertung. Über
die Wisxenxcbqftlicbkeit eines un-
wissenscbalilicben Thema:, Stutt-
gart, . B.Metzler,1965‚ 8°.
XII194 p., DM 19.86.

Müller-Seidel propone, in questo
volume, un ritorno alla critica let;
temi: come giudizio di valore: un
motivo che in Italia può apparire
superato in certe sue forme più in—
genue: &: vìcevexsa ormai pacifico.
nel suo nucleo vitale, anche nell’am-
bito ddle corremi storicistiche più
avanzate. Ma questo stsso motivo,
riproposto in Germania nell‘attuale

fase, ormai declinante, della critica
sdlisticoesistenzizle, acquista un va—
lore di sia pur cauta rottura, perché
denuncia (sempre, per altro, all’in-'
tana del sistema) le contraddizioni
di un metodo che all’inizio si era
presentato proprio come forma di
più immediata lettura estetica dei
testi. Natumlmente, una rottura che
avvenga 5111 problema del mancato
giudizio estetico neH’Interprelatinn,
se può significare un primo affac-
ciarsi su terre sconosciute, potrebbe
anche rappmsentam un ripiegamento
su posizioni ancora più arretrate.
Nel msn di Müller-Seidel, tutto som-
mato, quella che prevale è sempli-
cemente una forma di aggiormtc
ma cauto buon senso, in un'esposi-
zione che si distingue da alue con-
simili per urbanità e scorrevolezza.
[: novità maggiori, oltre che nello
;vecchiamento del gusto, consistono
nella ‘sccolaxizzazione’ di numerosi
totem e tabù propri dell’Inlerpre-
tation. Ciò nonostante, però, il li-
bro si inserisce anche troppo age—
volmemte in quel tipo di opere (sem-
pre molto apprezzate in Germania)
che si collocano in un punto neutro
fra la pmcensistica, il trattato di
estetica e la critica militante e che
hanno avuto i più illustri esempla—
ri proprio in quella scuola stili-
stimsistenziale contro cui Müller-
Seidel — pur con tanta discrezione
»— polemizza (Grundbegrifife der
Poetile di Staiger e Das :pmcblz'cbe
Kunstwerk di Kayser). Perché allo
ra presentare in Italia un libro co—
sì lontano dagli attuali problemi
della nostra cultura? Soprattutto per
l'impostazione nucyva che l’autore sa
dare fin dall’inizio alla sua critica
(o piuttosto autocritica). L’Imerpre—
talian — dice Müller-Seidel — po-
trebbe aprire 1a porta a un giudizio
impressionistico (ormai, però, com-
pletamente screditare) o viceversa
comporta la rinunzia & ogni discri-
minazione: ciò che conta, per essa,
è stabilire un immediato colloquio
non già (secondo la finse dì Ranke)
fra la singola epoca e Dio, ma fra
la singola epoca e Dio, e... 1'1
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Dio della coscienza fenomenologia.
L’prigine d-i tale impotenza dis
minatoria va ricavata, secondo M
Ier-Seide'l, non solo nei principi
stasi di questa critica ma più 1111-
mm neldel tendenza prevalente nella
cultura (letteraria e no) dell’epoca
pxecedeme e cioè nella ‘storicismo’.
L’affermazione apparirà paradossale
solo a chi abbia {nmente adusìva—
mente lo storicismo imlizno che, in
lune Ie sue pur contradditorie ten-
denze, non ha mai rinunziato :: giu-
dicare, ma risulterà assai più con-
vincente e chi si riferiscn al tardo
‘storicismo’ tedesco: questo, infatti,
si presentò prima di tutto come
pretesa di ‘capiîe ogni fatto storico
scura obbligo di (giudicarlo) (per
non parlare di chi identificò com-
prensione : giustificazione). Nel cam-
po letterario lla rinuncia storicistica
(di per sé salutare) a giudicare sulla
base di astratte norme generali, finì
appunto col minare le basi di ogni
tipo di giudizio, preparando la stra-
da alla polverizzazione della storia
letteraria in fante singale analisi
statiche. Sono, queste, considera-
zioni non del tutto nuove in asso-
luto, m nuove certamente all’in-
terno della critica universitaria del-
la Repubblica Federale perché coin-
volgono almeno ottant’anni di criti-
ca lcttemia tedesca in un'unitaria
prospettiva di irrazionalismo che vie
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ne, seppur molto cautamente, ccm-
dannata.
A questa discreta polemica di me-

todo corrisponde una non meno si-
gnifimtiva, anche se altrettanto cau-
ta polemica di gusm, condotta for-
malmente contro La concezione ro
msntica del-I'Erlebnisdicbtung da cui
però traspare, anch: se con chiarez-
m solo parziale,l’u1-genza assai più
attuale di una pulemim contro l’ido-
leggiamento esclusivo dei valori fc—
nomenologici (e dccadcntistici) nella
poesia. Rimane, in più d’un caso,
l’impressione (cosi per Heine o per
Brecht) che non vi possa parlare di
un’adesione veramente intima & un
gusto anti—txadìzionale ma che ci si
trovi di frame alla sfono, senza
dubbio lodevole, di dimostrarsi ii
più possibile <aperti’. Ci sembra
sintomatico anche il fatto che, a
proposito della Todexfuge di Cdm,
venga difeso il (diritto) del poeta
alla maestria formale, senza che sì
pongn sinteticamente il problema del
valore di questa grande e terribile
poesia sui campi di sterminio. Pet
un lettore che parta da posizioni
storicistiche ‘all’itzliana’ risulta si-
gnificativa la constatazione che il ca—
pitolo più scolmìto sia quello sul ve—
ro nell’arte che avrebbe dovuto es-
sere di per sé fl più vivace (e ma»
gari il più discutibile) del libro.

L. Z.
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