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Duma GERMANICO

Gamabmm‘ke Lovstykke umsetee av
K. Rommxsnn, Oslo, Det Norske
samlaget, 1964, 16°, 54 p., s. :p.

Nella fammata collana Nomme
boleverle è uscito, contraddistinto dal
n. 43, quam volumetto, in cui K.
Robberstad, professore ordinario di
storia del diritto all'Università di
Oslo, ci dà una uaduzione, in
landxmaal, dei passi più significativi
delle mccolte giuridiche delia Nor-
vegia medievale. Si parte dai due
testi più antichi, i Fmstubingslpg c
i Gulapingxlpg, per giungere alla
grande codificazione di Magni;
lagnbalir (second: metà del secolo
XIII), con cui la Norvegia, pe: ef-
fetto defl’unifieazione del sistema
giuridico, assume veramente al tan-
go di nazione moderna. Il Robbetstad,
con la sua scelta, hn saputo mettere
bene in evidenza le fasi più dramma-
tiche, scaturite dal contrasto fra gl'in-
teressi particolari, regionali, e quelli
nazionali, che tmvmno attuazione
piena soltznm con la fervida atti-
vità legislativa del sovrano Magini;
Mgabalir. L’operetta oostimisce, oo-
sì, una dei maxi migliori per ini-
ziarsi alla storia : all’evoluzione de—
gli istituti sociali e politici della
Norvegia.

M. S.

Das Rüxtringer Recht, herausgegeben
von Wyman: JAN BUMA und
Wu… EBEL, Göttingen, Mu-
sterschmidt, 1963, 8°, 179 p., s. p.
(Altfriesische Rechtsquellen: Texte
und Übersetzungen, 1); Da: Bra]:-
mef Recht, herausgegeben von
W. ]. BUMA und W. EBEL, Göt—
tingen, Vandenhoeck & Ruprecht,
1965, 8°, 136 p., 5. p. (Altfrìesische
Redltsquellm: Texte und Über-
setzungen, 2).

Le due opere costituiscono i pri-
mi due volumi di una collana, che
ne comprenderà complessivamente
otto, il cui scopo è di rendere ac—
cessibili ad un più vasto pubblico,
che non sia eseluslvamente quello
degli specialisti, gli antichi testi giu-
ridici in lingua frisone, un unicum
nell’insieme della più antica giuri-
sprudenza germanica, poiché i testi
coevi e precedenti delle altre aree
linguistiche sono redatti in latino.
Dal fatto di essere composti in
‘volgure germanico’ deriva ai testi
frisoni una straordinaria vivacità e
plastidtà di linguaggio, impensabile
in qualsiasi raccolta giuridica mo-
derna, che i due editori, specialista
il primo di filologia frisone, di sto—
ria del diritto germanico il secondo,
sono riusciti felicemente a traspor-
re nella traduzione tedesca, pur sen-
za ricorrere ad alcun pretenzioso
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arcaismo stilistico o concettuale. Lo
spazio ci impedisce di fornire qui
un’ampia documentazione di tale 'nn-
mediztezza stilistica; un solo esem—
pio sarà comunque sufiiciente: nel
S 139 della linen: Brommnaram, di
un testo quindi che non appartiene
nanmeno alla più antica Frisia ma
proviene da una regione che fu co-
lonizzata solo nel XII sec., trovia»
mo una descrizione dell’incendiario
(fan tba bemere) particolarmente vi-
vace: « Hwerther en mon bifeu mich
colege crocha and mith hmmegte
hand, sa skel ma hine setta oppa
enne tianspesze fiAl and oppa enne
northaldne bam ». La traduzione te-
desca mantiene, nella fedeltà all’o '-
ginale, la vivacità della scena: «Wird
ein Mann mit einem Becken voll
(glühender) Kohlen und mit ruszi—
ger Hand ertappt, so soll man ibn
auf ein zehnspeichigcs Rad fiechten
und an einen nordwäns gerichteten
Baum (=an den Galgen) hängen ».

E’ questo della fedeltà letterale a'l-
l’originale uno dei maggiori meriti
dei due volumi che qui si presen-
tano: chi legge la traduzione tede—
sca, col testo frisone a frame, è
posto nella condizione di ricevere
un’impressione diretta dello spirito
deila civiltà dalla quale i testi sono
stati prodotti: La presenza del m-
duttore è quanto mai discreta, che
è la miglior lode che si possa fare
ad un tal genere di traduzioni. A
questo scopo gli editori si sono
permessi, nei confronti dei mano-
scritti originali, solo le emendazio—
ni più ovvie, come eliminazioni di
parole erroneamente ripetute nel-
l’originale, o integrazioni di iniziali
mancanti. Nel cit, S 139 è la nota
a pie’ di pagina ad avvertirti che il
tràdito rbumegre è un errore grafico
per brumegre: il lettore ha così iu
ogni momento la possibilità di con-
trollare filologicamente lo stato della
tradizione manoscritta.
Giovane molto ad una inmedia-

ta comprensione del testo le brevi
note esplicative che vengono date
nell’indice analitico per quei termi-
ni tecuici specifici del linguaggio

giuridico friscne come iedieua «Rab
gaber», talento” «Zahlmann, teso-
riere », per i quali si fornisce anche
una breve indicazione bibliografici
degli autori che ne hanno tramno.

L’inquadramento storico e giuri-
dico dei testi viene comunque dato
nelle due introduzioni, notevolmen-
te ampie, che dipendono in larga
misura dalle «Inleidingen» scr’t‘e
dallo stesso Buma per le edizioni
diplomatiche degli stessi testi (Die
Brolemer Rechtsbandxrbriften, 1949;
Hel tweede Rüxlringer bnndxcbrilt,
1954; De eerxte Riuxlringer codex,
1961 [Oudftiese taal- en rechts.
brennen, V, VIII, XI]; vere e
proprie monografie che esaminano i
testi sono molteplici punti di vista:
storia del testo & sue edizioni, de-
scrizione minuta del contenuto, lin-
gua e stile ecc.
Ma vorremmo chiudete questa bre-

ve presentazione sottolineando il fat-
to che i due volumi non sono una
semplice e pedissequa ripetizione dî
quanto già scritto nelle più ampie
edizioni diplomatiche: piuttosto ad
esse si affiancano degnamente come
strumenti di studio e di informazio-
ne autosufficienti ed adatti al va-
sto pubblico degli storici e degfi
smdiosi di diritto…

P. R.

TRADIZIONI POPOLARI GERMANTCHE

WARREN E. ROBERTS, Norwegian
Folletale Studie:. — Same Aspect;
o/ Distribution, Oslo, Universi-
tetsfotlaget, 1964, 8°, 88 p., 5. p.
(Studia Norvegica, 13).

In questa operetta, scritta con
molta chiarem, sono presentati, nei
loro aspetti divergenti e nella loro
distribuzione geografica, alcuni rac-
conti popolari norvegesi. II fonda-
mente di queste ricerche resta sem-
pre la raccolta di P. Ch, Asbjamsen
e ]. Moe (Narxlee fallecevenlyr, 2.
ed., Christiania 1852); ma il Roberts
ha il merito di aver suggerito al-



 

   

  
cuni criteri metodici, che potranno,
in futuro, essere affinati e divenire
un prezioso strumento di lavoro.
Riemerge — e non poteva essere
altrimenti _ l’annoso problema dei
rapporti fra tradizione scritta e tra.
dizione popolare, orale, e il Roberts
pone giustamente in guardia (pp.
13—14) nei confronti di alcuni nu-
clei fiabeschi: essi, dopo essere sta-
ti ampiamente diffusi in forma scrit-
ta, hanno dato vita a una seconda
fioritura nella cosiddetta tradizione
orale.

Per quello che si riferisce più
pmpriamente alla distribuzione geo-
grafica dei motivi delle saghe e del-
le fiabe, il Roberts (p… 12) giunge
all’enunciazione di un criterio me»
todico, che potremmo tmnquillamen—
te paragonare a quello delle aree
laterali, che è stato applicato con
tanto successo nell’ambito delle ri»
cerche linguistiche. Ma, allora, ci
saremmo attesi, da pane dell'auto-
re un ardite maggiore. Nei casi, in
cui (p. 14 e p. 21, per es.) alcuni
particolari filoni di leggende norvegßi
meridionali trovano corresnonsiom
nell’area Iannone, o in quella islan-
dese, il suddetto criterio avrebbe pc}
tuto trovare applicazione, e amb-
be dimostrato la recenziorìtà delle
varianti inseritesi nell’area centrale.
Già le saghe islandesi arcaiche mo-
strano (cfr. la Kialneyinga Saga) la
trasmigrazione di motivi leggendari
dalla Norvegia in Islanda. dove hanno
copservato tratti più vicini a quelli
ortgman.

M. S.

LINGUA E LETTERATURA ISLANDESE
ANTICA

W. BAETKE, Wörterbuch zur almor-
dixcben Prosaliteralur, Band I: A-
L (Sitzungsbericbte der Sächsi-
schen Akademie der Wissenschaften
zu Leipzig - Philologisch—histori-
sche Klasse - Band III, Heft l),
Berlin, Akademie Verlag, 1965, 8°,
XII—398 p., 5. p.
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Ai rilevanti meriti, che W. Baetke
si è acquisiti in molti decenni di
appassionata dedizione alla causa del—
le antichità nordiche, si aggiunge,
con questo volume, un altro tito-
lo fra i più segnalati. Il nordista di
Lipsia è riuscito nell’impraa non
facile di organ… una scelta schie—
ra di giovani filologi, di addestrarli
convenientemente e di affidar loro
l’incarico di redigere un vocabola-
rio dell'antica prosa nordica.

L’idea bfllenò al Baetke subito
dopo la conclusione della seconda
guerra mondiale, quando fu felice-
mente ripresa la pubblicazione di
antiche opere nordiche nella Almar-
discbe Textbibh'olbek, fonduta da E.
Mogk, Ci si me conto che era
poco conveniente munire ogni sin-
golo testo di un breve glossario e
che sarebbe stato più utile fornire
gli studiosi di uno strumento più
ampio e completo, che desse la
possibilità di controllare l’espansio-
ne e l’evoluzione della prosa nordi-
ca… E poiché il vocabolario doveva
stare in stretta connessione con te-
sti prosaici, il Baetke decise di
escludere il materiale che rientrava
nella tradizione poetica: d'altra par-
te, per I’Edda già si possedeva il
Glossar dell’edizione di G… Neckel,
e gli studiosi di poesia scaldica po-
tevano far ricorso al Lexicon pò'eti-
cum di Finnur Jönsson.
L’Acmdemia delle Scienze di Lipsia

decise, nella seduta del 5 maggio
1952, di assumersi il finanziamento
dell’opera e di curarne la pubblica—
zione nei propri Sitzungxbericble:
così il Baetke diede il via all’attivi-
tà preliminare di raccolta. Esaurita-
si, nel 1958, questa prima fase,
il comitato redazionale (dopo le
comprensibili sostituzioni e van‘azio
ni) risultò così composto: Rolf Heller,
Gudrun Berner, Gisela Mövius, Lo—
thar Wezel, Ingrid Reuter, Ingeborg
Benath. Ad essi, e soprattutto al
Dr. Rolf Heller, caporedattore, va
il plauso per aver condotto a ter-
mine la prima parte del lavoro e
per averci presentato un volume di
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facile consultazione e ricchissimo di

Nel Vorwort il Banka precisa il
contenuto :: i limiti del vocabolario.
Sono state raccolte le voci che
compaiono: 1) nelle leendinga Sö-
gur; 2) nelle opere storiche (Ari,
Snorri, Svmin-aga, Slurluftgasaga,
ecc.); 3) nelle saghe che si riferi-
scono & vicende di altre terre nor-
diche nel Medio Evo (]ämwikin-
gaxaga, Orkneyingamga, F…ingaya—
gn, Grönlandxsägur); 4) in alume
famose Famaldarxägur (Völxungasaga
e Tbidrekxsaga); 5) nella Suona
Edda.
Di proposito è stato escluso il

materiale offerto dalle raccolte giu-
ridiche cd ecclesiastiche: sono stati
inseriti particolari termini tecnici,
solo se compaiono nelle opere testé
elencate. Questa mdusione stupi-
sce un poco, perché gli scritti di
diritto e di teologia cristiana costi-
tuiscono due sfere non esigue nella
letteratura nordica medievale. Tut-
tavia, ci rendiamo conto della dif-
ficoltà dell’impresa di spoglio e di
raccolta, in quanto si tratta, per
lo più, di opere di cui non uiste
un’edizione critica.
Non rata, quindi, che compia-

cersi vivamente per la pubblicazio-
ne di questa prima parte del WÌÎF
lerbuch, che sostituisce I’AJlnordixcbe:
Glossar di Th. Möbius (Leipzig
1866) c che si affianca degnamente
ai lessici del Fritzner, dì Cleasby-
Vigffisson, dello Zöcga e ai dizio-
nari etimologid di A. Jöhannesson
e di ]. de Vries.

M. S.

EDDA Kvmm, Til nynarrk, ved I.
MORTENSSON-FENUND, 6. utgäva ved
P. TYLDEN, 0510, Det Norske
samlaget, 1964, 16°, 254 p., 8.1).

La prima traduzione dei carmi ed-
dici in nynorsk (ln lingua popolatg
norvegese) risale a circa sessant’anni
fa (1905—1908) e in opera merito—
ria di Ivar Mortensson-Egnund. L" -
teresse del pubblica è dimostrato
dalle successive edizioni, giunte alla

sesta. P. Tylden, dle cui cure si
debbono le ultime tre edizioni, ba
prwveduto ad aggiornare la tradu-
zione (che era stata condotta sul
testo di Sophus Bugge) sulla scorta
delle ultime interpretazioni della fi-
lologia. Egli ha tenuto conto sopratv
tutto del testo fissato da Jän Helga-
son, che pubblicò l’Edda nella col-
lana Nordixlc Filologi, Oslo-Copena—
ghenStoccolma 1950 sgg. E’ sem-
pre da lodare, in queste edizioni
norvegesi che s'indixizmno a un lar-
go pubblico, la grande accuratezza
con cui sono redatte le note (pp.
221-243). esse valgono a chiarire
pmblemi, non solo di natura esege-
rien, ma anche di tradizione lingui-
stica: e il momento linguistico è
sempre_ presente in qualsiasi scritto
in cui venga usato il cosiddetto
nynorsk.

M. S.

1.511…me SCANDINAV'E

Nordisk Poetisk Arbeit 1964 -
Norden: dik! 63, Oslo, Den norske
Bokklubben, 1964, 4°, 64 p., s. p.

Dal 1963 il Non]: Bokklub si è
proposto di oiîrire al pubblico una
breve e aggiornata rassegm della
poesia che fiorisce annualmente ne.]-
le texte scandinave. Abbiamo qui
il secondo volume della serie: ap-
parso nel 1964, contiene il fiore
della lirica nordica del 1963. Re-
sponsabile dell’intera opera & P.
Brekke, che ha curato anche la scel-
ta delle liriche norvegesi: della Sve-
zia e della Finlandia si è occupato
S. Carlsen, della Danimarca T. Bm—
strom. La Finlandia è rappresentata
soltanto da poeti in lingua svede-
se. Giustamente esclusi gli islande—
s1 e i finlandesi di lingua naziona-
le, perché sarebbero dovuti apparixg
in traduzioni; il che avrebbe costi-
tuito un impedimento grave all'im-
mediatezza e alla genuinità dei ver-
si pmcelti. II mefito dalla raccol-

è di pmenm'ci, accanto a nomi
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già famosi (vedi lo svedese K. R.
Giemw), una ricca serie di giovani
voci, che si pxeannunciana quanto
mai promettenti.

M. S.

LE'rnaxAruu rsummsz

HALLnéx K. LAXNESS, Skalden’d,
Stockholm, Rubén o. Sjögren, 1964,
8°, 282 p., 5. p.

P. Hallberg ha provveduto a tra-
durre in svedese _— rendendola ac-
cessibile :: una cerchia più vasta di
lettori _ la raomlta Ska'ldatimì del
Iaxncss, una sede di articoli e ri-
cordi di contenuto autobiografico. La
rassegna giunge fino all'estate de…!
1963. Il lettore è posto a contatto
diretto con la molteplice esperien-
za (cattolica, comunista) del gran-
de scrittore islandese, con le sue
crisi e le sue riflessioni. Per quan-
m la più parte delle pagine si ri-
feriscano ad inquiete peregrinazio-
ni per il mondo, non mancano gli
acuti giudizi del Lamas sui pro-
blemi politici e su singole persona-
lità artistiche: importanti soprattut-
to gli accenni & Proust (pp, 56-59),
a Joyce (pp. 5255) e a Th. Mann
(pp. 60-63). Sempre & operante que!—
1a particolare disposizione d’animo
dì H&lldér Laxness, che, nato in
una tem lontana ma ricca di no-
bilissime tradizioni letterarie, è trat-
to a consider… le vicende dell’Eu-
ropa e del mondo con un ironico
distacco.

M. S.

Kangn'pegelm til nynorsk ved ALF
HELLEVIK - Taler: Mot Hispane til
nynorsk, ved. ERIK EGGEN, Oslo,
Det Norske samlaget, 1963, 8°,
233 p., s. p.

In questo volume (il quinto della
collana Dm norrnne liiteraturen)
sono accolte, (ridotte in nynorsk,
due delle opere più significative del
Medio Evo nordico. Più famosa la

prima (la Konungnleuggxia’ = Spe-
culum regale), che costituì una spe
cie di manuale di politica e di mo-
rale; meno note, ma altrettanto in-
teressante, la seconda (propriamen-
te senza titolo, ma indicata, comu-
nemente come una Orazione contro
i vescovi), in cui si condensano tutti
i motivi dell’aspra polemica fra
Chiesa e Stato, che tmvagliò il re-
gno di Sveti (1177-1202). Tra le due
opere, anche se è impossibile fissa-
re una cronologia soddisfacente, cor-
re un netto rapporto d'intetdi'pen-
denza, in quanto l’ignoto autore del-
lo Speculum regale ebbe sicuramen-
te presente l’Omziane canlra i ve-
:coui. D’altra parte, tale interdipen-
za emerge a prima vista dalla
lettura: l’appassionam invettiva con-
tra il clero norvegese rivela i toni
aspri e roventi della polemica, in
rilevante contrasto con l’esposizione
distaccata e moraleggiante dello Spe-
culum, un vero tbemurux di sag-
gma medievale.

M. S.

De Tre - Erindringen om Henrik
been - Summa}; been - Sigurd
Ibsen, samlet og gienfortalt av
BERGLIOT IBSEN, Oslo, Gyldendal
Nomk forlag, 1964, 16°, 166 p.,
s. {>.

In questo libro, redatto sulla scor-
ta di lettere e ricordi personali,
Bergfiot Ibsen, nuora di Henrik
Ibsen, ci oflrc il racconto déle vi—
cende familiari di un singolare trio:
il grande dmnnnamrgo, In moglie
Suzannah e il figlio Sigurd. Il mo-
tivo conduttore, che affiora di con-
tinua dalle pisine, è determinato
dal lento processo di adattamento,
che l’autrice, figlia dell’altro poeta
norvegese Bjerustjeme Bimmson e
donna di grande aubemuza, seppe
attuare nei confronti dei tre Ibsen,
molto chiusi e riservati. Mentre la
prima parte del libro vede dominare
incontrastata la coppia dei coniugi
Ibsen, prende, via via, rilievo nel fi-
nale, la figura di Sigurd, che, pur
avendo esplicata una notevole attività
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di politico e diplomatica in Norvegia
e all’estero, visse sempre appartato
e schivo, secondo le abitudini che
la comunione spirituale con i geni-
tori gli aveva inculcate. Pur non
riuscendo a peneu-ame il mistero,
l’autrice si è accostata con mano leg—
gera e con grande sensibilità al mon-
do particolare che i ue Ibsen ave-
vano creato.

M. S.

Norm…. Gum, Langveiffm - Grafske
breve, Kinesixke (lugar - Spanxle
:ammer, Oslo, Gyldendal Norsk
forlag, 1964, 16°, 167 p., s. 1).

La tragica morte che colse il
Grieg (cielo di Berlino, dicembre
1943) pose termine a un'intensa e
inesausta attività dj viaggiatore e
corrispondente, che s’intrecciò imi-
mamente alla più rilevante opera di
poeta e drammaturgo. In questo sim-
patico volumetto sono raccolte let-
tere e corrispondenze riferentisi a
tre viaggi: in Grecia (1926), in
Cina (1927) e nella Spagna della ri-
voluzione civile (1937). L’interesse
maggiore è per le quattro lettere
dalla Grecia, perché ripubblicate sol-
tanto in questa occasione, dopo la
contingente apparizione sui fogli del-
l’« Aftenavis » di Oslo (luglio e agosto
1926). L’entusiasmo del giovane giot-
nalista trova modo di accendersi al
cospetto dei monumenti e del fasci-
no dell'EHade; ma è subito tempe-
rato dall’indagine — tipicameme nor-
dica —- sui problani umani e so-
ciali. E lo stesso atteggiamento sarà
mantenuto, dal Gfieg, nei confronti
delle masse rivoluzionarie cinäi e
spagnole, che ci sono presentate co-
me oscuramemc partecipi dell’ansia
di libertà e democrazia, caratteristi—
ca della Grecia classica.

M. S.

L. Fonssau, Galenpannan » Sidde—
:pel i dita bilder, Stockholm,
Bonnicrs förlag, 1964, 16°, 165
p., 5. p.

L’editore Bonnie: ci offre il te-
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sro dell’ultima commedia del gio-
vane poeta svedese, andzta in sce—
ma il 21 novembre 1964 al Dram»
zirka Teate": dj Stoccolma. Il nome
di L. Forssell si è posto in partico-
lare evidenza, in questi ultimi anni,
come quello di un poeta e comme-
diografo originale e spregiudimto.
In om) scale ha voluto ricostruire,
e interpretare a suo modo, il dram-
ma dell'ultimo sovrano svedese del-
la stirpe dei Vasa: Gustavo IV Adol-
fo. La melanconica fine della dina—
stia regale è stata rappresentata dal
Forssell come la logica conseguen-
za di una corruzione, che si era an-
nidam nell’animo del sovrano e nel»
la corte che lo circondava. Anche il
tentativo della consorte Frederika
(sesta scena), volto a risollevare da!—
la miseria morale il sovrano galen-
panna (scervellato), non dà alcun
«sito, e il dramma deve giungere
alla sua tragica soluzione. Qui
— con la rievocazione sulla scena,
e in atteggiamento non sempre cor-
retto, del genitore Gustavo III —
il Forssell, per quanto anticonfor-
mista, riprende, con tutta evidenza
il tema ibsenìano degli Spettri, e
finisce col giustificare le colpe del
figlio imputandole ai vizi del pa-
dre.

M. S.

LINGUA FRISON'E

]. ANGLADE, Petit Manuel de Frison
Moderne de l‘Ouext, Groningen,
]. B. Wolters, 1966, 8°, 152 p.,
s. p.

Il primo volume di una nuova
collana di testi e studi frisoni pub-
blicata dall’Istituto Frisone dell'Uni-
vcxsità di Groninga, che tanto ha
ben meritato nel campo degli studi
frisoni, viene opportunamente :; col-
mare una grave lacuna della germa-
nistica. Da tempo infatti risulta in-
trvvabile l’operetta di P. Sìpma, uno
degli studiosi più attivi nel coltivare
lo studio della lingua {tisane, Pho-
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nolngy and Grammar of Modem
West Frisian, pubblicata ad Oxford
nel 1913, mentre gli altri manuali
sistemi (O. H. Swsrm e ]. ].
HOF, Nieuwe Fritsch: Sprukkunxl,
Leeuwarden, 1925, KL. Fa…,
Beknopte Priest Spraakleunxl, Assen,
1944 e P. Swm, Ta it Fryxk,
Leeuwarden, 1948 e ’49) risultano,
per uvvie ragioni linguistiche, meno
facilmente accessibili. Anglade si è
assunto quindi il meritoria compì-
to di pubblicare il pn'mo manuale
frisone in francese, forte dell’ap-
poggio e della consulenza dell’équipe
dei frisonìsti di Groninga.
La suddivisione della materia è

quella tradizionale: ad una prima
parte dedicata alla fonetica seguo-
no due più lunghi capitoli sulla
morfologia e sulla sintassi. Molto
opportunamente si dà poi una scel-
ta di testi, tanto in prosa quanto
in poesia, nemmeno tanto breve in
relazione alla mole complessiva del
volume, corredata da un vocabola-
rio frisone-francese che permette al
libro di essere in un certo senso
autosufficiente.
Come l’Autore stesso dice aperta—

mente nella premessa, il Manuel di-
pende in larga misura dall’ottimo
Ta it Frysk, in tre agili volumetti,
del Sipma, soprattutto per ciò che
riguarda la fonetica e la morfolo—
gia (manca, rispetto al Sipma, una
parte dedicata alla Wortlebre: uso,
formazione, significato ecc. delle pa-
mIe), tuttavia tale dipendenza non
è mai pedissequa ripetizione, : in al-
cuni punti l’impostazione del Siprna,
che risente ancora un po’ di uno
schema di descrizione grammaticale
rigidamente evolutivo, viene vantag—
giosamente modificata in senso mo-
derno. E’ giusto, per esempio, in
una descrizione sinctonica del friso-
ne attuale, non distinguere più (p.
34) la seconda forma di infinito
con 4: dai gerundj in -n (afrs. -ane)
poiché funzionalmente non vi è più
alcuna differenza fra ile :iocb bim
rinnen «lo vedo correre, vedo che
cone », wy geme to fixleien «andia-
mo a pescare» (gerundio) e il:

gear: sine» «mi metto a sedere»
(inf. 2“ forum: notare che in italiano
inamboidueultimimsisìhah
preposizione a!). Cosi pure è giu-
sto unificare in un genere comune
gli antichi maschili e femminili, m-
trambi caratterizzati dall’articolo de
in opposizione 'al neutm it, anche se
sarebbe stato bene a questo punto
ricordare, col Sìpma (op. cit., III,
10), che i femminili si oppongono an-
com ai maschili quando si tratta di
impiegare la 3° pers. sg. del prono-
me (femm. xy re: masch. by) e del
possasìvo (femm. bar: masch. wn),
in una situazione afiatm analoga a
quella dell’inglese.
Non sempre tuttavia il Manuel

dell’Autore segna dei punti di van-
taggio rispetto al Sipma. Anche in
un manuale di piccole proporzioni,
ma che comunque si occupa di una
frase sincronia ben delimitata, sa-
rebbe stato bene dare una descri-
zione fonemau'ca funzionale del si-
stema dei suoni, piuttosto che in-
dugiare su singole particolarità ar-
ticolatorie: la nasaliaazione delle
vocali e dei dìttonghi seguiti da
nasi consonantici inizianti per n
(p. 15) è un normale fenomeno di
condizionamento contestuale ed è
quindi aflatto naturale che la n
successiva si intenda indebolita (ma
dove finisce la vocale e dove co-
mincia la nasale anche nefl’ital. con-
ta, piomba?) L’importante è stabi—
lire se queste vocali nasalizzate han-
no valore fonematico, come in fran-
cese (sa: cent, beau: bon) o no; &
a questo proposito sarebbe stato
bene citare qualche coppia minima
del tipo mist «nebbia »: mim
«minimo », ie: «camgna »: ieri;
«una volta», ecc. (Cfr. P. Swm,
op. cit., I, 57 e la discussione sul
valore fonematico o meno della nz-
salimzione: T. HOEKEMA. «Us
Wurk» 3 [1954] 52 sg.; FR, VAN
Comsm, «Leuv. Bijdr. » 46 [1956-
57] 140-43; «Us Wurk» 9 [1960]
45, ecc.).

Sempre relativamente alla parte
fonetica osserviamo che molto giu-
stamente si dà, nei casi in cui ciò è
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unportante, la trascrizione fonetica
coi segni dell’Intern, Pbanetic A:-
.rociation: sarebbe stato però neces-
saria, per il lettore non specialîsta,
una tabella riassuntiva dei valori fo-
netici dei vari segni. Nello stesso
tempo la terminologia della descrL
zione fonetica non risulta troppo
perspicua: cosa significa che ! «:
une pmnuncisticm plus dure qu’en
francais» (p.15)? E dire che g
all’interno di parola ha una realizf
zazione fonetica sconosciuta al finn
cese, ma nota al greco moderno e
al tedesco settentrionale (p. 15) non
aiuterà molto il lettore francese,
come — per converso — non lo
aiuterà molto il segno 7, introdotto
ex abmpto nella trascrizione foneti-
ca, se non si sarà prima spiegato
che esso vale come fricativa velare
sonora.
Ma sono, queste, osservazioni e

rilievi marginali che niente voglio—
no togliere un’utilità del Manuel e
alla solidità della sua impostazione.
Esso rappresenta un importante con-
tributo alla diffusione della cono-
scenza di una lingua germanica che
va rapidamente rimnquistando nel—
l’àmbito degli studi germanistici il
posto che le compete. Rari gli errori
tipografici : di scarso peso: segna-
liamo & p. 16 un «dispamìt» pet
«dispamît», & p. 98 un «ont» pe:
«sont ». A p. 14, parlando dei trit—
tonghi, vi è un curioso lapsus quan
da si dice che essi sono composti
da gruppi di «mis consoni]? »!R

LE'I'I'ERATURA ALTO—TEDESCA ANTICA

Scbn‘fttafeln zum dtbocbdeutxcben
Lexebucb, herausgegeben und er-
!äuten von HANNS Fxscmm, Tü-
bingen, Niemeyer, 1966, 4°, III—
26 p. + 24 tav., DM 11.80.

II libro di Fischer vuole favori-
re il riavvicinamento degli studiosi ai
manoscritti — non sempre accessibi-
11 a tutti — della letteratura in an-

Rasegna bibliografica

tico alto tcdsco, lettura che nep—
pure un accurato facsimile può di:-
gnamente sostituire. Le riproduzio-
ni fotografiche di Hanns Fischer,
continuatore di M. Ennecerus, E.
Pellet cd 0. Glaum'ng ed infine di
Georg Bacsccke, hanno il vantaggio
di offrirci il testo di alcuni passi
di prosa e di poesia nelle condizio-
ni <ambientali), con i singolari cam-
biamenti di scrittura, le annotazioni
in margine ed i fattori stemi
(macchie, lacerazioni, rilegature tec.)
intervenuti :; corromperlo, il mano-
scritto insomma nella sua storicità,
:; cui la critica testuale può attinge—
re illimitatamemc per le sue con-
clusioni. Un accorto sistema di rile-
garura permette la lettura sinottica
della parte fotografica e delle note
messe, che elencano le ripro-
duzioni in facsimile e le edizioni ed
ofirono inoltre un panorama delle
tendenze critiche, sommario, ma ag-
giornata.

Fischer ha operato sul materiale
una duplice scelta: 1) dei monu-
mmti letterari, selezione quantitati-
va necasaria : condotta per lo più
sulla base dell’Altbocbdeutscbe:
Lexebucb di W. Braune, del quale
queste Schrifttafeln vogliono essere
un complemento; 2) dei passi ma-
noscritti di cui presenta la ripro—
duzione fotografica. Questa secon-
da selezione è molto più impegnati-
va: se consideriamo infatti che solo
i componimenti più brevi (Wesse-
bmrmergebet, Pater Naxter e Credo
di San Gallo, Formule Magiche di
Merxeburg e qualche altro —-— lo
Hildebrandxlied è già un’eccezione —)
sono fotografati nella loro intera»
mechequindiillibropuödiffl
c—ilmente risultare uno strumento ef-
ficiente di lavoro, è la scelta dei
passi paleop'afimmeute più oscuri e
dibattuti che può portare un'opera
del genere più in là del livello
puramente antologico. Per quanto il
criterio seguito generalmente non sia
evidentemente quest’ultimo (vedi ad
esempio a p. 7 delle note, a pro-
posito della traduzione di Isidoro:
«Auf eine Transkription von BI.
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5. wurde venichtct, weil die Schrift
den stark abgerìeben und im Fak-
simile stellenweise nicht mehr les—
bar ist »), tale scelti è qualche vol-
ta felicemente realizzata, come nel
caso della Traduziane del Vangelo di
Matteo, del Calecbisma di Weissen-
burg, della traduzione di Notkct da
Mamma Capella, dello Heliand e
de] Georgxlied. T G

LETTERATURA
DIOEVALE

ALTGTEDESCA ME-

WERNEI FECl-H'ER, [aleinixcbe Diabl-
kann und deutsche: Mittelalter.
Forschungen über Ausdmrkxminel,
poetixcbe Tecbm'k und Stil mittel-
bolcbdeutxcber Dicbnmgen, Berlin,
E. Schmidt, 1964, 8°, 26 p.,
DM 23.80 (Philologische Studien
und Quellen, 23).

In questo studio, presentato nel
1962 came Habilitationsscbrift alla
Università di Freiburg x'. Br., l’autore
si propone di proseguire il discor-
so iniziato da Ems‘r Roman CURTIUS
in Europäircbe Literatur und latei-
niscbex Mittelalter, Bern u. München,
19613, prendcndo in considerazione
alcune opere della letteratura (ede—
sca medioevale non mmzionste dal
Curtius.
La sua novità rispeno ui numero-

si srudi dedicati al problema tra—
spare già dall’cnunciato del tema,
imac come studio dei mmi espres-
sivi, della tecnica poetica : ddlo
stile nella poesia medioevale tedesca,
in quanto ereditati dalla tradizione
stilistica latina classica : medioeva-
le. L’autore si pmpone inoltre di
mostrare «wie mittelhochdemsche
Autoren in der Form der Darstellung
ihre lateinischen Quellen verwer-
teten» (p. 5).

Allo studio dei topoi, che costi-
tuisce uno degli interessi centrali del
lavoro, essendo essi la testimonian-
7:4 più evidente dell’influsso della
tradizione stilistica latina sulla poe-

sia tedesca medioevale, sono rivolti
in particolare i primi due saggi de-
dicati alla poesia di Hartmann von
Aue e Wemher der Gamma: con
numerosi riferimenti ad altri poeti.
L’indagine parte dalla ricerca dei
topoi più interessanti in un autore
(per Hartmann: der engen regen;
der idr: ein kint, der witze ein man;
nefef nil: von herzen; last der
éren; Ijlien und Rosen), quindi ae
certa la loro presenza in altre opere
medioevali tedesche, e infine, sulla
base di numerose testimonianze, nel-
la maggior parte dei casi convincenti,
tratte dalla latinità classica e medio—
evale, conclude affermando l’origine
‘latina’ del topo: in questione. No-
nostante iì discorso sia necessaria-
mente appesantito dalle continue ci-
tazioni, esso si fa in alcuni punti
avvincente, come avviene, ad esem-
pio, nello studio sul Meier Helm-
brecbt, le cui conclusioni circa lo
espediente della Haube (cappuccio) ci
oflîrono un punto di vista nuovo,
indispensabile alla comprensione
della componente satirica in Wernhcr.
Il breve studio sul topos: mil manbei!
und mit wilzen, colmando una 'la-
cuna della analoga ricerca intrapre-
sa dal Curtius, riconferma l’innega-
bile pmenm dell'eredità classica nel
medioevo, anche per quel che ri-
guarda la configurazione di un idea-
le tipo d'uomo, eredità quindi che
in…a anche le «Denkfonnen und
Maßstäbe der Wemmg» (p. 89).

Il lungo saggio sulla Naturdeutung
in Burkhart von Hohenfds è uno
studio approfondito del ‘mito’ delle
nozze fra tema e cielo quale topa:
ricorrente nelle celebrazioni della
natura, e motivo essenziale per una
più esatta vzlutan'one dei rapporti
di Burkhart con la tradizione. La
soluzione del Fechter non contrasta
per lo più con quella dei più valem
ti studiosi, anzi ne costituisce una
più esatta spedficazìone: infatti anche
un Carl von Kraus e un Helmut de
Boot che rimandano per questo pas-
so alla tradizione tedesca, non fan—
no altro, in sostanza, che inserirlo
in un contesto culturale, di cui la
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erdîtà classica costituiva il fonda-
mento. D’altra parte l’interesse del
saggio, al di là del suo tema occa-
sionale, si allarga a tutta la poesia
medioevale tedesca, in cui si vuol
riscontrare la presenza di una de-
terminata eredità stilistica. L’auto-
re, dunque, accertata la presenza di
tali Wendungen soprattutto nel Min.
nexang e nei Vuganlenlieder (« pro-
posito dei quali rimanda ad altri
studi, fra cui quelli di K. Mudd
: H. Süßmüd1), ne ricerca l’origi-
ne nella poesia greca e latina da
Eschilo, attraverso Euripide, Pacu-
vio e Lucrezio, fino a Virgilio e Ci-
cerone, mettendo in risalto le diver-
sità nella trattazione del tema do-
vute ai diversi intenti poetici e gno
mid. In seguito egli indaga circa la
diffusione e lo sviuppo della dottri-
na empedoclea dei quattro elemen-
ti, e ne rintraccia la fusione con il
motivo mitologico delle nozze fra
terra e cielo nella poesia latina del
Peruigilium Veneri: (metà del III
secolo), in Draconzio, nei Carmina
Burana e infine in un Christus-
Hymn“; del XII secolo. Dall’inda-
gine risulta la trasformazione subi-
ta dal motivo iniziale, soprattutto
per que] che riguarda il suo con-
tenuto ideologico e il suo valore in-
trinseco: la celebrazione di un mi-
to, pervasa da un potente afflato
religioso, è divenuta un'immagine
poetica priva di contenuto di fede.
Così la potente immaginazione di
Burkhart, libera da ogni credenza
nel mito, ne può accettare libera-
mente la forma per esprimervi effi-
cacemente la forza dell'evento natu-
rale di fronte al quale si viene a
trovare. Il risultato della ricerm,
comunque rappresenta soprattutto
um conferma della sua erudizione
e del suo intento di riallacciarsi &
forme classiche di rappresentazione.
Ciò uppare tanto più evidente in
quanto il Nalureingang in Buxkhart
von Hohenfels rifugge dal-le forme
tipiche del Minnemng e dalla Natur-
außaxnmg del Medioevo, e si ri-
collega invece direttamente al mondo
classico.

Lo studio successivo svolge un ac-
cuxato esame di alumi topoi pre—
senti nella quinta Avenlìure del
Nibelungerxlied, in cui è descritto
l'incontro di Sigfi'ido e Crimilde. La
tecnica della costruzione scenica,
l'uso di determinate similitudini con
cui vengono introdotti i personaggi
e l'ambiente, tradiscono la conoscen-
za dell'epica antica, in primo luogo
dell’Odinea e dell’Eneide, Ciò viene
riconfermato da ulteriori ricerche re-
lative all’ultima scena del Nibelun-
genlied. L’uccisicne di Hagen da par—
te di Crimilde rivela chiaramente,
nonostante innegabili differenze, una
eco della scena virgiliana dell’ucci-
sione di Turno da parte di Enea.
L’elemento comune più evidente è
il valore fortemente simbolico attri-
buito all’oggetto che determina la
decisione di uccidere (nel Nibelungen-
lied la spada di Sigfrido, nell’Eneide
il fodero di Pallante), che manca—
va o aveva subito una trasformazio-
ne nell’epica medioevale tedesca pre—
cedente, ad esempio in Heinrich von
Veldeke. L’accostamento delle due
scene fa risultare in maniera ancor
più impressionante la tragicità pro-
fonda del canto nibelungico, che
non conosce quella conciliazione di
nemesi: e piera, né una giustifica-
zione degli eventi in un piano supe-
riore all’umano: l’evento descritto
da Virgilio segnerà la nascità di un
nuovo popolo destinato a dominare
il mondo laddove l’azione di Crimilde
si concluderà fatalmente con la ro«
Vina di un popolo. Il risultato di
queste ed altre ricerche del Fechter
circa l’influsso di Virgilio e Stazio
sul Nibelungendicbter riconferma la
opinione di Fr. Maurer, Dietrich von
Kralìk e Fr. Panzer a proposito
della cultura del poeta, anche se le
sue argomentazioni non offrono nuo-
vi motivi per testimoniame l’appar-
tenenza all’ambiente ecclesiastico.

II confronto fra l'Alexander di
Rudolf von Ems 6 la sua fonte
Historia Alexandri Magni regis Ma-
cedanum di Curtius Rufus porta alla
constatazione di innegabili diversità
stilistiche, da cui risulta un diverso



 

  
atteggiamento dell’autore medioeva-
le di fronte al suo tema, la sua
estraneità allo spirito dell’antichità
classica e la sua soggezione alla tec-
nim poetica dell’epica cortese, di cui
egli è un epigono.

Gli ultimi ne studi, di differente
estensione, riguardano alcune simili-
tudini del Tmianircber Krieg di Ken»
rad von Würzburg derivate dal-
l’AcbélIeide di Stazio, il rapporto
fra il poemetto Hera und Leander
dell’inizio del XIV secolo e le
Heraidex 18 e 19 di Ovidio, infine
il mutamento subito dal tema della
IV Ecloga virgiliana nel poemetto
religioso Erlömng della prima metà
del XIV secolo. Le conclusioni di
tutti : tre gli studi illuminano 'le
differenze stilistiche e le trasfor-
mazioni cui viene sottoposta 1a fon—
te classim in funzione di un gusto
e di una diversa concezione della
vita.
Appunto questa capacità di chiari-

re, da un punto di vista stilistico,
il senso e la portata di queste (tm-
duzioni’ medioevali di formule e
motivi della poesia classica costitui-
sce il più vero contributo di questo
volume & cui risultati acquistano no-
tevole significato per l’intera inter-
pretazione di un’epoca.

V. C.

A. H. TOUBER, Rhetorik und Form
im deutschen Minnemng, Gronim
gen, ]. B. Wolthets, 1964, 8°, 150
p., Fr. 1250.

Il problema affrontato da questo
lavoro, retorim e forma nel Minne-
mng tedesco, non rappresenta una
novità, essendo stato già trattato in
studi di carattere generale, riguar-
danti la poetica e la retorica nella
mia medioevale, e di carattere più
specifico, riguardanti il Minnexang
tcdsco. Nell’ambito di questa ricer-
ca tuttavia sso occupa una posizio—
ne particolare non solo perché, veri-
ficando i risultati precedenti, me of-
fre una n'conferma o ne denuncia i
limiti e pemhé afironta in una tmt-
tazione scientifici accurata alcuni
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problemi tecnici fino ad ora oggetto
semplicemente collaterale degli studi
sul Minnenmg, ma anche per la novi-
tà di prospettive, dovuta alla scelta,
come cenno di indagini, di Gottfried
von Neifen. Il Minnexänger, docu-
mentato nella prima metà del seco
lo XIII, si pone al termine di uno
sviluppo, i cui primi accenni sono
già avvertibili nel Minnemng danu-
biano, e all’inizio di una ‘manierfl’
poetica che sarà normativa per i]
tardo Minnemng. Lo studio, dun-
que, si avvale anche di numerosi
confronti con 1'1 Minnenmg prece«
dente Neifen. La prima parte della
ricerca procede infatti all’analisi par-
ticolareggiata delle figure retoriche
nel Minnemng, da Kürenberger fino
:: Neifcn, per constatame lo svilup—
po graduale, sia nel contenuto che
nella diffusione e frequenza. Analo-
go processo evolutivo l’autore ri-
scontra nelle poetiche mediolatine da
Matthieu de Vendöme (m, 1170) a
Geoffroi de Vinsauf (1208 — c. 1270),
di cui dm numerosi passi riscon-
trando una notevole concordanza di
sviluppo fra la poesia del Minnemng
e questa poetica. Non si può però
parlare di un influsso diretto dell’una
sull’altra e convenà piuttosto risa»
lite alla poesia mediolatina religiosa
e profana, a cui il Minnesang, avreb—
be attinto direttamente, e di cui la
poetica avrebbe codificato le formu-
le già vigenti nella prassi. Ad una
acquisizione diretta di norme poeti-
che : formule retoriche dai testi
dell’antichità classica lo studio ac-
cenna solo vagamente per quel che
riguarda le poetiche mediolatine,
mentre la ignora totalmente per quel
cpc riguarda la lirica tedesca. Una
ncerca in questo senso avrebbe por-
tato ad una soluzione più diretta e
convincente, che sarebbe stata ri-
confermata tra l'altro dai risultati
di WERNER Facama in Mteinixcbe
Dichtkum't und deuixcbes Mittelalter,
Berlin, 1964.
La seconda parte dello studio af-

fronta l’analisi accurata delle forme
strofiche in Neifen e giunge « risul—
tati importanti circa le norme che
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presiedono nll’articolazione della stro-
fe. Questa tecnica si basa fondamen-
talmente sulla struttura sintattica del-
la strofe, come dimostrano i luoghi
citati da Minnemng: Frühling, Wal-
ther, Neidhart, dalla ]enaer Lieder-
bandscbn'ft e soprattutto da Neifm,
in base ai quali è possibile costata-
re «daß die sinktadsche Struktur ein
Wichtiger Teilfaktor des Formwillens
des mittelalterlichen Liedes is!» (1).
88). L’mame dei singoli fattori che
determinano la forma del lied me-
dioevale (sintassi, melodia, rima, con-
tenuto, numero dei versi, numero del-
le arsi, legame fra contenuto c for-
m) si basa soprattutto sulla strut—
tum dell’Abgemng, di cui si posso-
no definire le norme cosu-uttive. E’
questo forse il risultato più intera
sante della ricerca, in quanto fa cade-
re «die immer noch stillschweigend
anerkannte Auffassung ]. Grimms,
daß der Abgesmg unzerlegbat sei»
(p. 1). Interessante è anche l‘esa-
me del rapporto fra la struttura sin-
tattica e quelln melodica della stro-
fe, da cui risulta ia sua compia…
unitaria. La stessa legge che presie-
de alla struttura unitaria delle stro-
fe, tutte riconducibili ad un’unica
forma, è riscontrabile nell’articcln-
zione sintattica e musicale del sin-
golo verso.

L’ultima parte della studio sa—
mìna fl rapporto fra contenuto e
ferma sulla base della posizione del-
le figure tetoriche nella strofe e
soprattutto dell’analisi del Namrein-
gang fino a Neifen. Condude lo stu-
dio un esame degli sviluppi del
Minnemng successivo.

Il lavoro, che ha un matter:
esclusivamente tecnico e presenta al-
cuni punti interessanti, degni di ul-
teriore appmfondìmento, s’inserisce
positivamente nell’ambito della ricer-
ca promossa dal rinnovato int…
per i problemi dello stile poetico e
della tradizione retorica, divenuto ge-
nerale :: partire dagli studi di E.
R. Curtius.

V. C.

LETTERATURA mesu

Das Menxcbenbild in der Dichtung,
Sieben Essays herausgegeben von
Anmu- SCHAEFER, München, Beck,
1965, 8°, 203 p., 5. p. (Beck’sche
Schwarze Reihe, 34).

II volume si compone di sette
saggi, che sono, in realtà, le tela-
zioni tenute, nell’inverno 1963-64,
ulla Goetbe—Gexellxcba/t di Wiesba-
den sul tema Das Menschenbild in
der Dichtung, preceduti da um in-
uoduzion: di Albert Schaden La
linea dassicoumanistica della rac-
colta è fin troppo evidente: si pren-
de le mosse da Held und Mensch
bei Homer di Walter Marg e dal
Memcbenbild bei Virgil di Erich
Butch : seguendo un idmle filo
conduttore che dalla Parzivalgextult
di Wolfram von Enschenbadu, attra-
verso il Simplicinimus, giunge al
Faust goethiano (cui si riferiscono
rispettivamente i contn'buti di Wal-
ter Johanna: Schtöder, Friedrich
Wilhelm Wdtzlaff—Eggebert e An-
dreas B. Wachsmuth) si condude con
i due importanti saggi di Eugen
Fink, Vixion des Menschen bei Niet-
zxcbe, e di Werner Kohlsd1midt,
Selbxlrecbenxcba/t und Scbuldbewußt—
:ein: im Menxcbenbild der Gegen-
wamrdicbmng. Eine Interpretation der
“ Stiller” von Max Frisch und der
“ Panne” von Friedrich Dürrenmatt.
L’ambizìoso intendimento dell’opera
non certo soddisfatto dal ristretto
angolo visuale sotto il quale è
sta la domanda «Was ist der
Mensch» — mai come oggi la lette-
ratura, da sola, si rivela impotente
di fronte a questo problema —- ri-
sulta frustrato anche sotto il profi
lo criticostorico al quale, nell’in-
tenzione del curatore, si è ispirata
Ia ttattuzione del tema.

Ci limiteremo a due distinte oon-
sìderazìoni. In primo luogo, i] preco-
stituito collegamento — cui rinvia
lo Schaefer nella sua introduzione —
tra Menschenbild e Gottesbild tap-
pmentn il frutto di una <determi—
nnta’ interpretazione che si nova poi  
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in certo modo riconfermata dal ta-
glio metafisico della Vartmgsreibe e
dall’assenza di una prospettiva stori-
ca della ddineuzione del problemi;.
La formulazione di questo criterio
metodologico di fondo è abbastan-
za apodittica: «Erst vor dem reli—
giösen Hintergrund gewinnt der
Mensch Orientierung und Gewicht»
(Schaefer). In secondo luogo Goe—
the e Niemche sono di gran lunga
troppo più (rappresentativi di un
Dürrenmatt e di un Frisch (anche
se il saggio di Kohlschmidt resta, co-
munque, un contributo in se staso
valido) perché si possa amibuire :;
quesu' ultimi, piuttosto che ad alu'i
(Kafka, Thomas Mann, Brecht, Benn,
per fare solo alcuni nomi) um la—
titudine storica di significati che
possa in qualche modo giustificare,
come accade per Goethe e Nietzsche,
la posizione di interpreti dell’im-
magine umana del loro tempo. Se
si vuole dare una concretezza diet-
tiva al motivo dell’autocostruzione o
dell’autodissoluzione dell’uomo, così
come emerge dai documenti lettera-
ri, occorre svolgere un’indagine atti-
oolata e dialettica proprio nel plu-
ralismo di istanze metodologiche di-
verse, un’indagine che tenga conto
delle varie incidenze storiche, di or-
dine cconomico—politico—sodale, nelle
quali appunto si è andato planan-
do l’uomo nella staticità dei suoi
problemi e dei suoi orizzonti. La
‘asttmîom:> sta proprio nella sbar-
rare pregiudizialmente la strada alle
(ragion? della cultura laico—umnnîsti-
ca e nello ignorate ostinatamente,
sia pure all’interno di una tematìz-
zazione <poetica del Menxcbenbild,
la sostanziale interdipendenza dialet-
tica di uomo e società Si considerino
a questo proposito i risultati ben più
significanti e stimolanti cui è perve-
nuta, nella sua diversa impostazione
filosoficoatetica, la Fextscbri/t Mi
]osepb E. Drexel zum 70. Geburt:-
lag, HOMO HOMINI HOMO, cu-
rata da W. R. BEYER (München, C.
H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung,
1966).

F. M.

Justus LIPSIUS, Von der Bexlän-
diglceit, De Constantia, Faksimile-
druck der deutschen Übersetzung
des Andreas Vìritius nach der
zweiten Auflage von c. 1601 mit
den wichtigsten Icsarten der ersten
Auflage von 1599, herausgegeben
von LEONHARD Foxsmn, Stuttgart,
Metzler, 1965, 8°, p. 364, DM 22.

La casa edhrice Metzler ha oppor-
tunameme inserito tra i «Testi a
torto dimenticati» i Libri II de
con:!antia (1584) del grande filolo-
go Justus Lipsius che non si pub-
blicavano da oltre tre secoli. Il teo
rim dello stato moderno sviluppò
la sua filosofia stoica anche in una
serie sistematica di tre opere: la
Conxtantia, la Manuduclio ad stoi-
mm pbiloxopbiam ed i Pbyxiolagiae
:toicarum libri tre:. Tale filosofia
nella Constantia ports ad un disin-
teresse quasi disumano per gli ac-
mdimenti delle propria terra per me-
glio raggiungere una sublimazione
dell’io; Ja filosofia stoica fu per
Lipsius in pratica sapienza di vita
sperimentata nel turbine delle guerre
di religione e d’indipendenza dei
Paesi Bassx. Lipsms, malgrado la
sua fama universale, fu minacciato
più volte nella vita e nei ben1,ma
continuò serenamente il suo insegna-
mento dovunque si trovasse. II dialo—
go intende consolare nelle avversi—
tà esclusivamente su un piano razio-
nale & pragmatico, rinunciando al
trascendente e attingendo & piene
mani alla sapienza di tutti i tempi.
Lipsius tenta ingegnosamente di con-
ciliare, su base pratica, filosofia stoi-
ca e sentimento cristiano, in modo
da ssere metto a ogni confessione.
Nella ricerca dcll’emrassia si inse-
risce anche il lungo discorso sui
giardini quali fonte di serenità, di-
scorso che trasferisce lina viva espe-
rienza biografica di Lìpsius in un
contesto culturale ben preciso.

L’impormnza di questo libro sm
nell’aver contribuito a porre le basi
dello stoicismo secentmoo, quflle per
esempio appare dagli eroi di Gry-
phius e quale risulta dall'atteggiamen-
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to di vita di Fleming; si tratta di
una stretta dipendmza che si rivela
anche nella grande fortuna che eb-
bero alcune sue immagini barocche
degne di rilievo, come quella della
vita simile ad una nave. Il grande
successo del libro portò :: traduzio
ni in tutte le lingue, compreso l‘ita-
liano (I due libri della castanza di
Giusto Lissio [. . .] tradotti di latino
in lingua volgare dal 5. Stefano Bu-
rone [. . .] Geneva, G. Pavoni 1608).
La versione, molto agile, in tedesco
fu curata da Andrea Vìritius cui la
morte precoce impedì di tradurre an—
che i Politica di Lipsius. II tradut-
tore per altro si lasciò sfuggire alcu-
ni errori (ad es. [Petronius] Arbiter
è tradotto con Sabeia'emann p. 21 v)
e non riuscì a rendere l’elegante sti-
le tacitiano dell’originale. Sarebbe
comunque necessaria un’edizione cri-
tica del testo latino, perché certo
quest’elegante facximile in faticosi
caratteri gotici non si presta, con lo
scarso commento erudito di Leonhard
Foster, quale strumento fldatto ad
un’indagine su! Lipsius. Forster at-
tinge le notizie biografiche sul Lip
sius dall’articolo nell’Allgemeine deut-
sche Biographie (1883) che è open
di Helm mi le teorie giusnatum—
listiche dj Lipsius dovevano ap-
parire inaccettabili. Leonhard Forstfl
ha al suo attivo molti studi su] '500
e ’600, ma il suo nuovo lavoro non
mostra un sostanziale progresso, nel—
la sua posizione rispetto alla Bertin-
diglzeit, dal tempo del suo discorso
The temper of seventeentb century
German literature (1951). Va segna-
lato tuttavia che il Forster ha artic—
chito la presente edizione con una
lettera inedita di Viritius e altri do-
cumenti riguardami quest’opera.

C. F.

ERICH Emm, Nikolay; Lud-
wig wm Zinzendarf, Reinbeck bei
Hamburg, Rowohlt, 1965, p. 152,
8°, DM 2.80 (Rowohlts Mono—
graphien, 105).

E. Bayreuther, che con 1a mono-
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grafia in tre volumi (Marburg 1957-
61) e con la pubblicazione degli scrit-
ti di Zinzendorf in collaborazione
con G. Meyer (Hildaheim 1963-64)
si era già affermato come la massi-
ma autorità della contemporanea cri—
tica zinmndorfiana, condensa ora in
questa recente operetta di carattere
prevalentemente mpositivo, il suo
contributo alla conoscenza di una
delle figure più interessanti del Set-
tecento tedesco. L’opera conserva
dello scritto maggiore l’impostazione
generale: si tratta di una biografia
molto particolareggiata, che sfiora
nella sua esposizione un tono anche
n-oppo liberamente narrativo, ma che
tenta di ricostruire, partendo dalla
vita di un singolo, l’atmosfera fer-
vida di mntrasti religiosi, propria
di tutto un filone del Settecento te—
desco. Il Bayreuther, infatti, tiene
principalmente a questa atmosfera e

prescinde (cd è qui il Hmite del suo
lavoro) da una impostazione rigoro-
samente storica, preoccupato com’è
soprattutto di rendere con vivacità
quanto di tumultuoso, dì impulsivo,
di avventuroso, di appassionnnte, di
entusiasta era nd carattere del con-
te. Seguendo l’ordine cronologico,
egli raggiunge pienamente il suo
intento e, tutto sommato, superati
i Limiti di un interesse teologico
specializzato, finisce, sia pure per
via indiretta, col riuscire ad inserire
oppommamente la figure dello Zin-
zendorf nel suo tempo. Segue il suo
personaggio dalla nascita alla morte,
ricostruendo gli ambienti in cui egli
visse più a lungo e ponendo in evi-
denza, nei limiti divulgativi del pre—
sente volume, le fasi più importanti
della sua formazione spirituale e re-
ligiosa: l’educazione nella cerchia
della vecchia nobiltà austriaca ani-
mata da saldi principi teologici, edu-
cazione svoltasi sotto 'la sempre cre-
scente influenza della nonna mater-
na Henriette Katarina von Gersdorf,
la cui presenza costituiva un richia-
ma all'ortodossia luterana; gli unni
di Halle ed il suo incontro con
Francke e con il pietismo, che lo por»
tuono all’esperienza fondamentale del
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«Durchbruch »; la prima concezione
di un impegno religioso sodal: e
la sua realizzazione nella vita di
(ordine’; i viaggi in Olanda & Fran-
cia; l’intimo contrasto con l’ortodos-
sia negli anni di crisi 1725-27; il ri-
fiuto ideologico del concetto di ‘em-
sia’; la dubbia posizione tra un ra-
dicalismo critico e la Dominus ricerca
di appoggi politici; l’accostamento
al quietismo e al separatismo e la
scelta finale, dopo le esperienze ame
ricane, di un ideale missionario al
di fuori di ogni comunità. I_l libro,
d’altra pane, nulla aggiunge all’ap-
pmfondimento du' pmblemj religiosi
& teologici, che nel II volume del-
l’opera precedente erano stati am-
piamente affrontati. Mana inoltre
una disamina critica degli scritti di
Zinzcndorf, anche sotto il punto di
vista della loro fortuna. Il Bayreuther
preferisce del testo, e l’ha dimostra-
to anche nell’opera maggiore, sorvo-
lare sui problemi singoli e presen-
tarci il personaggio come una figura
sui generis, su cui attirare I’inconsa—
pevole simpada del lettore. La ten-
deuza apologetica, giustificata dal con-
tributo cenammte positivo di Zin-
zendorf allo sviluppo della this::
evangelica, impedisce al critico un
inquadramento storico più rigoroso
ed una valutazione, sul piano stori-
co lettenm'o, degli scritti del conte,
che, per quanto la loro validità e
vitalità possa oggi apparire esaurita,
meritavano una maggiore attenzione,
se non altro perché essi hanno co-
stituito nel Settecento il precedente
essenziale di tutto un filone lette—
rario. II libro, tuttavia. animato da
numerose citazioni dagli scritti del-
lo stesso Zinzendotf, e da ritratti &
riproduzioni dell’epoca, è un buon
ritratto di una pemnalìtà e di un
ambiente, ma non ne è, e non vuo-
le asseme, una valutazione storica e
critica… Ricco è l’apparato bibliogra-
fico, aggiornato al 1963.

M. d. P.

Hoxs-r STEINMmz, Die Komödie der
Aufklärung, Stuttgart, Metzler,

1966, 8°, VIII-79 p., DM 5.80
(Sammlung Metzler-Abteilung Lite—
ramrgeschìchte, 47).

L’indagine riguarda la commedia di
lingua tedesca muovendo dalla si-
tuazione precedente a Gottsched, at-
traverso la commedia sassone, nelle
due varietà fondamentali, quella sa-
tirim e quella Iacrimosa, senza tra-
scurare le rispettive forme interme—
die, fino alla Minna di Lessing. La
differenza principale tra commedia
satirica e commedia commovente con-
siste, com’è noto e come bene met-
te in evidenza lo Steinmetz, nel di-
verso schema dell’intreccio, pur nel
rispetto della comune finnlità educa—
riva e moraleggìante. La prima infat-
ti mette alla berlina con l'arma del
ridicolo un (tipo) o (carattere), che
è una mera personificazione di un
‘vizio’ o difetto inteso sempre se-
condo il menu di una morale razio—
mlistica di tipica impronta illumi-
nistica, tutta risolm a livello di mo-
rale sociale borghese, senza mai at-
tingere una problematica veramente
etica (i ‘vizi’ denunziati da questa
commedia sono «allgemeine Thorhei—
ten », nella definizione dello stesso
Gottsched). La commedia lacrimosa
invece non tende tanto a frustate
un ‘vizio’, quanto a mettere alla pm-
va una ‘vixtù> (intesa altrettanto ra-
zionalisticamente ed al di fuori di
ogni prospettiva di eficitä), ed a com-
pensare la provn superata, con il
premio che non può mancare nel»
l’ottimismo programmatico della Auf-
klärung. La parabola evolufiva della
commedia tedesca dalla fine del ba-
rocco a Lessing risulta in questo la-
voro più per sucessiva o diacronica
giustapposizione di piani diversi e
dì per sé non comunicanti, che non
per un vero sviluppo interno. Ad un
primo stadio delle Wanderlruppen
si contmppone (per l'azione di un
singolo, Gottsched) la commedia re-
golare di mettere 0 Typenkomò‘die,
nclla terminologia giustamente soste»
nuta dallo Steinmelz, alla quale si
affianca qualche lustro più tardi, per
influsso prevalentemente inglese,
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commedia commovente. Un supera-
mento puramente esteriore si ha
nelle forme miste e intermedie, fin-
ché di nuovo l’azione geniale di un
singolo — Lessing — non fa saltare
(pur nell’aderenza esteriore allo sche-
ma) i limiti intrinseci della struttw
ra tradizionale. Giusmpposizione in
certo modo meccanica di van" mo-
menti, più che sviluppo: e, paralle
lamente, o interventi di singole per-
sonalità che rompono col passato o
almeno intendono innovare coscien»
temente e programmatimmente, o
presenza di influssi stranieri che
compaiono con effetti cronologica-
mente ben delimitabili. Si potrebbe
dire che il criterio unificante della
vicenda della commedia illuministica
tedesca sia rappresentato proprio da
questa discontinuitä: il che apparirà
meno paradossale, ove si consideri
come la disponibilità agli influssi pro-
venienti dall’esterno : all’azione di
‘rinnovatori’ tappmsenti 1a testimcy
niunza di uno sforzo cosciente e col-
lettivo di una comunità allturale, dj
sollevarsi ad un livello di dignità
letteraria. Questo sforzo è la vera
costante, l’elemento di dinamica in—
terna nella storia della commedia
(come dei rimanenti generi lettera-
ri) del settecento illuministico in Ger-
mania. Nel lavoro di Horst Steinmetz,
tra i pregi che non si possono tacere,
sono la assoluta chiarezza (che talo-
ra sconfina nella schematismo: ma
è il rischio connesso alla brevità)
delle definizioni e ddle distinzioni,
& l’equilibrio mantenuto tra le oppo-
ste esigenze dell’informazione e del-
la sinteticità. L’immagine offerta da
Steinmetz non altem sostanzialmen-
te il quadro tradizionale del perio—
do: semmai anzi, per la tendenza nl-
la sistemazione in uno schema chino
ed evidente, lo sottolinea e, forse,
un po’ lo irrigidisce.

A. D.

Lunvxc UHLIG, Georg Forster, Tü-
bingen, Max Niemeyer, 1965, 343
p., 8°, DM 36.—.

La figura di Georg Forster, fatta
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oggetto, fin dagli anni della sua
esistenza terrena, delle interpretazio-
ni più contrastanti, richiedeva da
tempo un fiamme critico, distaccato
da correnti ideologiche politiche, che,
al di fuori di ogni suggestione sto-
rioo-lettemria, riuscisse a tenersi nei
limiti di un‘accurata disamina dei
prodotti letterari nella loro genesi
e nel loro graduale sviluppo di pen-
siero e di forum. Anche se L. Uhlig
rivendica il merito di essere stato
l’unico a tentare uno studio d’assie-
me dell’opera di Georg Forster (la
mi edizione critica a mm di Gerhard
Steiner si è per ora fermata a due
volumi, il settimo e il nono) l’at-
tenzione del critico si è concentrata
soprattutto sulle descrizioni di viag-
gi nelle varie mdazioni (un pregio
del libro è aver conferito maggiore
importanza ed autorità alla redazio-
ne inglese del Voyage, essendo la
redazione tedesca rimaneggiata non
solo dal Forster, ma mutilata e tm-
visata dai primi curatori delle sue
opere) e sulle Amicbten, riportan-
do, sia pure inconsapevolmente, il
suo lavoro sui binari tradizionali.
Nelle pagine dedicate alla Literatur
(pp. 1448) Uhlig uam, forse un
po’ troppo sommariamente, il diver:
so atteggiarsi dei critici di fronte al
]akobiner e le diverse valutazioni,
su basi storim-politiche, della sun
opera. Basti pensare ad alcuni dei
momenti più significativi di tale im
critico, dalla prima geniale valutazio-
ne di Friedrich Schlegel, che definiva
Forster «freier Weltbiìrger» e «ge-
sellschaftlichet Schriftsteller » :: Georg
Gottfried Gervinus, che vedeva in
lui realizzata l'unione tra letteratura
e politica, al forte risentimento con—
tre il Vaterlandsuerräler degli anni
del nazionalismo e della Restaurazio-
ne, per finire alla critica mnrxista,
che, impadronitasi di Forster con l’in—
terpretazione di Lukés, che 10 mn-
sidera «als einen der weniger Ver—
treter einer revolutionären Tradition »,
tende ormai a farne quasi un precur-
sore della situazione politica attuale.
La fioritura di saggi a mmttere pn.—

_ valentemente divulgativo e di bio-  
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grafie mmanzate, editi dopo la se-
conda guerra mondiale nella Repub-
blica Democratica Tedesca, appaiono
all’Uhlig la prova più evidente delle
facili «Verfälschungm» interpreta-
tive, su basi soprattutto politiche,
della figura di Forster. Egli tenta
quindi di riacquistare, non senza
qualche violenu, anche questo scrit-
tore, che ha sempre suscitato l’inu—
resse : le simpatie dei suoi comm—
zionali nei momenti di crisi e che
a molti è apparso un precursore e
un profeta, a quella tradizione che
pouemmo definite ‘weimarianafl se
can tale aggettivo è lecito alludere
alla tradizione umanistico—accademiefl
rivendicata dalla Germania occiden—
tale. Per raggiungere il suo intento,
muovendo da una posizione di distac-
co e di obbiettività scientifim, Uhlig
sacrifica l'indagine biografica, con-
centrando la sua attenzione sull’ana-
lisi stilistica e critica degli scritti.
Ma è lecito domandarsi fino a che
punto questa posizione sia giusta e
se, in tal modo, Uhlig non ricada &
sua volta in una delle tanto depm
cate «Verfälschungen ». Fino a che
punta, infatti, un critico letterario
ha il diritto di pmcindere nell’ -
me di un’opera dalla figura umana
dell’autore, fino a che punto ]a bio
grafia è trascurabile? Nelle poche
pagine dedicate alle Aufgaben und
Methoden (pp. 18-22) Uhlig mette
bene in chiaro la sua posizione, che
appunto consiste ne] voler date, at»
traverso l’esame dei singoli scritti,
un quadro critico, per quanto possi-
bile unitario, che ponga in evidenza
il comune denominatore, il «Grund-
muster» (: «dic durchgehende Be-
wegung des Denkens ». Per far ciò
egli raggruppa questi scritti secondo
‘campi logici’, pur cercando di ri-
spettare il più possibile l’ordine cro-
nologico: ]a struttura del libro è
così articolata in tre grandi capitoli,
riguardanti rispettivamente la natura,
l’arte, In politica. A conclusione del-
lo studio si trovano poi due brevi
capitoli, in cui, abbandonata la cri-
tica testuale, Uhlig tenta alcune con»
clusioni sul piano storico e lettera-

rio. I tre capitoli centrali sono forse
la parte migliore del libro, perché,
come si è detto, in essi il critico
presenta gli scritti di Forster ponen-
doli a confronto con altre opere
dello stesso genere e della stessa
epoca. Nel primo (Die allgemeine
Natur und die des Menschen, pp.
23-92), la figura del giovane «Welt»
umsegner» viene messa in luce sul-
la base dei suoi scritti ed è interes-
sante vedere come, partendo da un’a—
derenza supetficiale alle teorie del
Rousseau, lo scrittore abbia tag-
giumo, attraverso l’osservazione di—
retm, un suo punto di vista origina-
le riguardo al mondo dei primitivi
e soprattutto ai rapporti con i ci-
vilimti, che con la loro opera di
coloninazione vengono a far preci-
pitare il processo di decadimento in-
sito in ogni civiltà primitiva. Il pas.
saggio da un illuminismo ottimistico
ad una chiam visione storicistîca è
ben lumeggiato. Nel secondo capito-
lo (Kumi, pp. 93-150) Uhlig ess-
mina i frammentari scritti di Forster
sull'arte, per giungere alla conclusio-
ne che la concezione classicistica del-
I’opera d’arte cui giunge Forster non
supera _ contrariamente al giudi-
zio di altri «mitici — le teorie del
Winckelmann e del Lessing. In que—
sto capitolo vi è anche un breve
cenno alla concezione della religione
vista in funzione di bisogni stori-
camente condizionati e provvisori,
un cenno che avrebbe meritato uno
svolgimento più ampio. Meno con-
vincente è il terzo capitolo (Politik,
pp. 151-226) in cui il critico tenta
di dimostrare, senza tuttavia riu-
sdxvi del tutto, che Forster, sia nei
suoi scritti che nella sua vita, rima-
se sempre un liberale, che vide nella
Rivoluzione Francese solo uno dei
tanti sconvolgimenti nagurali, i qua-
li, pur nell’errore che li accompagna,
vivificano il corso della storia uma-
na. Tale interesse per la natura con-
traddittoria dell’evoluzione umana e
naturale viene illuminato da Uhlîg
come nodo centrale della posizione
di Forster, che non cerca un’armo—
ninazione astrntmment: sistematica,
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ma accetta fino in fondo questo mon-
do umano nella sua realtà. A noi
sembra per alm: che, proprio per
Iumeggiare il vero senso di questa
posizione, sarebbe stato necessario
inserire più largamente nel discorso
critico anche le lettere di e :\ Forster,
in cui sono rispecchiate le esperien»
ze di vita dello scrittore, così ric-
che di spunti contraddittori (dall’ade-
sione al Roxenkreuzerordm; al ten-
tativo di inserhsi nel mondo delle
accademie illuministiche tedesche, fi-
no all’accettazione della logica rivo-
luzionaria). Alla luce di tale materia-
le l’evoluzione di Forster potrebbe
forse rivelarsi assai più drammatica
di quanto non paia :; Uhlig.
Nc] penultimo capitolo (Zur Farm

der Schriften Fante", pp… 227-50)
10 studioso chiarisce in un modo con-
vincente la formazione dello stile
di Forster, attraverso una fase in
cui predomina l’Expeditionxbucb e
una successiva in cui «il Reixebrirl
si apre alle vivificanti possibilità
della forma inglese dell’Exmy.

L’ultimo mpitolo (Forster; Stellung
in der Geschichte, pp. 251-54), mol-
to succinto, tenta di collocare For-
ster nel suo secolo, ma finisce con
l‘attribuìrgli una indipendenza (Nul-
lìu: in verba) che contrasta summ-
mente con le conclusioni del secondo
capitolo. Nonostante le riserve ac-
cennate e nonostante l’innegabile
macchinosità del pur ricchissimo ma—
teriale bibliografico, il libro di Uhlig
rimane un’opera fondamentale per
gli ulteriori studi su Forster.

M. d. P.

HANs-IOAcmM …HL, Die'Idee dex
goldenen Zeitalter: im Werk des

Noualis. Studien zur Wesenxbe-
stimmung der frübromaflliscben
Utopie und zu ihren ideengexcbicb-
tlicben Voraasxetzungen, Heidel-
berg, Carl Winter, 1966, 8°, 496
p., DM 48.—. (Probleme der
Dichtung, 7).

A1 titolo dell’opera dà largo svol-
gimento la seconda parte del grosso

volume, mentre la pn'ma (Herkunft
und G::cbicbte der Idee des gol-
denen Zeitalter: seit dem Alterna»)
ne costituisce una specie di dotta in-
troduzione storia nella quale l’idea
dell"età d’oro’ viene sviscerata in
un arco di tempo che dalla tradizio-
ne mitica dell’antichità classica gre-
mromma si estende, nelle sue com»
plesse propaggini utopistico—escatolo—
giche, fino alle due Überlieferung;-
[inim rispettivamente rappresentate
dalla «Arkadien—Vorstellung» :: dal
chìIiasmo ebtaìooaistiano. La tema-
tica novalisiana dell"e!ì d’oro) viene
quindi approfondita analiticamente a
partire dalle prime composizioni poe—
tiche e dagli abbozzi del 1788-1792
fino ad un’ampia ed attenta disami»
na delle implicanze strutturali attra-
verso le quali la concezione della
storia presso Novalis, della quale
l’A. sottolinea la mratteristica figura
triadica (Vorzeil, Gegenwart, Zu-
kunft), viene ricondotta alla dimen-
sione mistica de "età d’oro) mel
suo duplice aspetto di Vergangenheit
e di Zukunft.

II volume si conclude con una
esauriente indagine dello Heinrich
von O/terdingen, in mi il sogno del-
l"età d’oro’ tmva la sua poetic!
: trasfigurata realizzazione. «Das
Unendliche ins Endliche zu über-
führen und dadurch das Endliche
zum Sinnbild da Unendlichm em—
porzuhebeu das ist das Werk des
Dichters, wie es sich immer schon
im Vorgang des Sprache vollzieht:
denn iedes einzelne Wort ist hier
sinnliches Medium für etwas Gei-
stiges, das sich in ihm offenbart und
gleichsam kömefliche Gestalt annimt.
Im Werk des Dichters verwirklicht
sich daher das goldene Zeitalter als
eine neue, poetische Weltsdlöpmng
[...]» (pp. 418-419), Con questo
suo libro Hans—Joachim Mähl, che
è uno dei collaboratori all’edizione
critica di Novnlis, ha offerto un con-
tributo di primo piano alla Navali:-
Farrcbung non solo per la documen-
tata trattazione del tema, la ricchez-
za delle fonti e dei riferimenti bi-
bliografici, ma anche per la lucidità
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ddl’impostazione sturicoctitica e la
convincente analisi dei testi sapien—
temente articolati nel quadro della
Ideengeschicble. In appendice il Mähl
pubblica alcune poesie inedite del
giovane Hardenberg. F M

KARL WILHELM FERDINAND Somma,
Vorlesungen über Äxlbetik, heraus-
gegeben von KARL WILHELM
Lunwxc Husa, Darmstadt, Wissen-
schaftliche Budxgesellsd’uft, 19622,
8°, 475 p., DM 3720.

Questa nuova edizione delle Vor-
lemngen è una riproduzione fotomec—
unica dell’edizione lipsiense de]
1829, cumta da Ludwig Heyse, un
discepolo di Solgen- che aveva rac-
colto con scrupolosa fedeltà le le-
zioni tenute dal mastro nei suoi
corsi di filosofia all’università di
Berlino.

Quest’edizione delle Varlexungen,
posteriore di un decennio alla mor-
te di Solger, ha avuto il non tra-
scurabile merito di presentare in
forma sistematica le intuizioni cen»
nali dell’estetica solgeriana già espres-
se nella più geniale, ma anche più
sfuggente intelaiaturn dialogica dî
Erwin, Vier Cexpfätbe über das
Schöne und die Kam (1814—15),
sviluppandone alcuni punti come
quello relativo alla partizione dei
generi poetici.

In appendice al libro lo Heyse
pubblica utilmente passi paralleli ni
luoghi più importanti, tratti da altri
scritti così da consentire già dalla
lettura di quest’opera uno sguardo
d'insieme sulla compagine dottrina-
le dell’estetica solgeriana e sulla
corrente impostazione dei suoi cri-
teri ispiratori e della sua tessitura
teoretica. Fondamentali, specie per
un puntuale raffronto delle aporie
idealistico—nichiliste del discorso sol-
geriano con le corrispondenti intuì
zioni di un Friedrich Schlegel, i pas-
si relativi ai concetti di ‘ixonia’ e
di (entusiasmo) (« Begeisterung »).

HEINRICH W. Sanwa, Sangbarkeil,
Popularität und Kunsllied, Studien
zu Lied und Liedästbetik der mik
tleren Goetbezeit 1770-1814, Re—
gensburg, Bosse, 1965, 8°, 205 p.,
DM 34.—.

Pubblicato come vol. III delle
Studien zur Musikgeschichte de: 19.
Jahrhundert: a cura della Fritz Thys-
sen Stiftung, questo studio riguarda
in un certo senso la protostoria del
Lied d’arte, di quel Kunstlied che
con Schubert nssurgerà al genere au-
touomo, paritetico rispetto alla sin-
fonia e al teatro musicale. La pa-
ziente e circostanziata analisi di
Schwab si appoggia, oltreché a un
abbondante materiale musicale :
poetico, alle idee estetiche che su]
Lied, le sue caratteristiche e le sue
funzioni aveva elaborato il settecen-
to, in particolare quello avanzato, da
Bürger a Herder. Anzitutto la can-
tabìlità dei testi, per i quali i poeti
si rifzu'mo non di rado a modelli mu-
sicali o poetici preesistenti, quindi
la dibattun'ssima questione se il Lied
dovesse essere musicato con la stessa
melodia per ogni strofa, ovvero
durcbkomponiert, cioè composto
da capo a fondo sulla falsariga del
testo, senza ripetizioni; poi ancora
il problema della popolarità, dal
Valleslied più o meno autentico al
Lied im Volkston, dettato cioè in
stretta assonanza, poetica e musicale,
con modelli :: Inga diffusione; da
ultimo il Kunstlied, preannunciato da
singoli esempi di Mozart e Beethcy
ven, e 1a definizione dei suoi ele-
menti costitutivi (emancipazione del»
]a linea del anto delle formule ste-
reotipe del ‘popolare’, puntualizza-
zione di uno stile pianistico nell’ac-
compagmmento, dignità poetica dei
testi musicati ecc.). La dovizia del
materiale offerto, nonché l’opportu-
na aggiunta di tabelle riportanti al-
cuni topoi caratteristici per il periodo
in quatione, rendono questo studio
prezioso per chiunque vogliu ren-
dersi conto del background su cui
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si staglia con l’imprevedibilità delle
cose create il prime e sommo dei
liederisti tedcschi. B

. P.

Beilräge zur Gerüchte der Musikm-
scbauung im 19. ]abrundert, heraus-
gegeben von Walter Salmen, Re—
gensburg, Bosse, 1965, 8°, 252 p.,
DM 38.—.

E’ il primo volume delle Studien
zur Musikgeschichte de: 19. ]abrhun—
dem che la Fritz Thyssen Stiftung
viene pubblicando in un quadro ge-
nerale di ricerche sull’ottocenm. Buo-
na parte degli studi riuniti in questo
volume riproducono le relazioni pre—
sentate a un convegno sul medßimo
argomento tenutosi nell’ottobre 1964
& Kassel. Apre 1a raccolta uno stu-
dio di Walter Wien, Die Musile
im Weltbild der deulxcben Romantik,
nel quale l’autore, sgombrare il ter-
reno da alcuni pregiudizi, constata la
priorità del pensiero teoricocritico
sull’effettiva produzione musicale.
Wiora esamina quindi il quadro sto-
rico-musicale che i romantici rica-
vano dalla interpretazione sentimen-
tale delle «hocbpoetische Zeiten»
(medioevo), come anche la spinta
metafisica, evasiva nei confronti del-
la realtà contingente, mutuata a] peu-
siero musicale dalla poesia e dalla
letteratura (« Das Transmusikalische in
der Musik »). Alla «Musik als Spie-
gel der Innenwelt des Menschen»
si affianca la «innere Musik» della
natura, alla «musica coelestis» la
«musica humana », all’« Ätherischer
Enthusiasmus» la «Forderung der
Wirklichkeit ». Allo studio di Wier
ra, che coglie assai bene certe anti-
nomie tipiche della cultura roman-
tica, fanno in certo modo da corol-
lario i due scritti dedicati, rispetti-
vamente da Jürgen Kindermann «:
Manin Geek, alla Musikanxcbauung
di E.T.A. Hoffmann. Un interessan-
te contributo alla storia della sto
riografia e della critica romantica è
offerto dai due saggi (di Helmut{

Kirchmeyer e Amfricd Edler) sul-
l’attività musicognfica di Adolf
Bernhard Maxx, fondatore della
«Berliner Allgemeine musikalische
Zeitung» (1824) e autore di nume-
rosi scritti teorici, tra cui una
Kompasitianslebre di capitale impor-
tanza per tutto l’ottocento. Emergo-
no, soprattutto dallo studio di Kitch-
meyer, l’incipiente interesse ston-
cistico e oggettivamente orientato,
nonché la componente dìalettico—idea-
listica della uitim musicale di que-
gli anni. Il carattere esclusivo della
Mufi/eauffanung brahmsiana, osteu-
tatamente fedele alla sua maizzante
chiusura artigianale, risulta con suf-
ficiente chiarem da un documentato
studio di Imogen Fellinger, che in-
durrebbe tuttavia ad altre conside
razioni sui fondamenti storicocultu»
rali del conservatorismo dj Brahms.
Alla presenza della musica nella poe-
sia tedesca è dedicato lo studio di
Heinrich W. Schwab Du: Musikge-
dirbl als musicologische Quelle, men'
tre un‘analisi di adomiana acribia,
condotta da Rudolf Heinz sul Lied
(An die Musik> di Schubert, dimostra
come una fedeltà eccessiva al gran-
de modello può condurre a un ac-
cumulo di osservazioni singolarmen-
te illuminanti sulle coordinate sodo
logiche di un ceno fenomeno, men-
tre il fenomeno stesso non viene
colto nella sua efiettîva realtà mu.
sicale. Segnaliamo anche gli altri
scritti contenuti in questo volume,
che nel suo insieme ci sembra de-
gno della massima attenzione, e non
solo per musicologi in senso stret—
to: Heinz Becker, Die bixlorixcbe
Bedeutung de: Grand Opéra, Peter
Rummenhöller, Romantik und Ge-
mmlkunstwerlc, Monika Lìchtenfeld,
Gemmtleum-twerk und allgemeine
Kunst. Dax Syxtem der Kfinxte bei
Wagner und Hegel, Carl Dahlhaus,
Niemabe: Wettkampf mit Wagner
: Ursula Eckart-Bäcker, Die Wieder-
belebung uan Hector Berlioz. Ein
Beitrag zur Musikarurbaaung in
Frankreich um 1900. B P  
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HELMUT MÜLLER, Untersuchungen
zum Problem der Formelbafligleeit
bei ETA. Hafimmm, Bern, Paul
Haupt, 1964, 8°, 128 p., Fr. 9.80
(Sprache und Dichtung, Neue Fol—
ge, 11).

Il pregio e insieme il limite di
questo studio consistono nella sua
ambigua oscillazione fm l’analisi det-
tagliata di un problema stilistico ben
circoscritto e la tentazione di una
prospettiva globale, sempre in chiz-
ve linguistica, che appare tuttavia
piuttosto accennate che definita.
L'autore traccia anzitutto, in un ca-
pitolo tanto agile quanto nutrito e
informato, la storia della critica
hoffmanniann sotto il profilo dell’in-
terpretazioue sn'listica e sottolinea,
con finezza di giudizio e ricchezza
di dati, non solo la generale incom-
prensione dimostrata in questo sen-
so dalla maggior parte degli studio-
si ma anche l’insufficienza dì ade-
guate categorie atte ad affrontare e
ad inquadrare il problema. Da que—
sta rassegna l’autore deriva le pre-
messe per La formulazione della sua
categoria critica: quella appunto del-
la thnelbuftigkeit ossia dell’uso di
formule ‘stereotipe> da parte di
Hoffmann. Indubbiamente la pole-
mia mm la sordità di tanta '
tica hoflmanniana ai valori stilistici
e contro il prevalere di criteri (rea-
listici> è più che legittima e per-
mette di avvertire la straordinaria
fem : genialità del negletto e bi-
strattato (stile’ di Hofimaun, in cui
è tanta parte della sua grandezza.
E permette, soprattutto, di cogliere
l’autentico significato di apparenti
manierismi :) sciatterie de] linguag-
gio dello scrittore. Il Müller csm
plifica il procedimento stilistico hotf-
mannìano nel motivo ricorrente del-
la formula stereotx'pa, della ripeti-
zione, dell’automazione, motivo
ch’egli riconduce a quel ‘conflitto’
immanente a tutta l’opera e la vita
di Hoffmann. La verifica di tali <far-
mule’ è molto precisa e puntuale,
soprattutto per quanto riguarda l’esa—
me di opere come Don ]uan, Rit-

 

ter Gluck, Der galdene Topf, Prinze:-
sin Brambilla, i diari e le recensioni
musicali (sfruttate con molta intelli-
genza) e Der Sandmann, foxse il te-
sto meglio sviscerato dal Müller. Tut-
tavia, com:: osserva anche Horst
Meixner nella sua recensione (« Ar-
chiv », 203 Bd., 118 ]hrg„ 4 Heft,
1967, pp. 288—289), la riduzione del
problema alla «Konflikt-Formel »,
agli stereotipi citati per esprimere il
motivo dialettico del «conflitto»,
appare una semplificazione un po'
comoda e arbitraria. Anche il con-
cetto di Farmelbaftigkeit resta al-
quanto vago ed astratto, non ven-
gono chiariti i rapporti tra ‘For-
me’ e lopox, fra ripresa originale e
derivazione meccanica. Pet questa
ragione i passaggi successivi alla
« Modv—Formel », alla « Formel-
Automatik» e alla «Formelparodie»
non appaiono storicamente prccisnti
e definiti, e restano al livello di un
elenco descrittivo, di una registra-
zione peraltro utilissima e rigorosa
che riesce talora :: individuare al-
cune nascoste ‘strutture portanti’ e
a valutare quindi originalmente certe
opere hoflmanniane (-p. es. la Prin-
zenin Brambilla). La complessità e
la ricchezza dello stile di Hoflmann
restano quindi ai margini di que-
sta minuta analisi particolare, che
preferisce spesso indicare (sia pur
con molta precisione) i problemi
piuttosto che afirontarli in profon-
dità (cfr. le perplessità espresse da
H. Himmel nella sua recensione ap
parsa in «Neorphilologus », L, genn.
1966, pp. 189-192). Il capitolo fina-
le, che pone iu relam'one l’elemento
linguistioo della «Konflikt—Fomel»
col soggettivismo romantico, nell'am-
bito di un tentativo d‘interpretazio-
ne generale, s’ispira esplicitamente al
saggio di W. Kohlsdmmidt su Eichen
dotti. Nel complsso il lavoro, che
si sarebbe avvantaggiato probabilmente
se avesse tenuto maggiormente pre-
senti alcuni suggerimenti metodolo-
gici dello strutturalismo, si distin-
gue per una nitida e non comune
chiflreua di esposizione, per una so-
stanziosa concretezza di dati, e per  
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un eccellente apparato bibliogra-
fico, c viene in certo modo ad apri-
re o ad iniziare un nuovo discorso,
che dovrà essere necessariamente pro-
seguito, sullo stile di Hoffmann, in-
dicando alla critica la strada proba—
bilmente più feconda per capire il
genio dello scrittore, finora general-
mente studiato da prospettive in fon-
do piuttosto <ccmtenutistiche’, poco
importi se sociologiche e geislesge-
rcbicbllicb.

C. M.

KENNETH NEGUS, ETA. Halfmamz’:
other world - Tbe rommlic aatbo
and his «new Mytholngy », Phi-
ladelphia University of PeunsyL
venia Press, 1965, 8°, 183 p.,
$ 6.— (Studies in Germanic Lan-
guages and Literatums edited by
Andre von Gronicka: Otto
Springer).

lo studio di Kenneth Negus, edi-
to nel 1965, è un tentativo di « exa-
mine bis [di Hoffmann] whole lì-
temry career and production in or-
der to amblish part of a valid and
useful critical foundation for his
narrative art» che l’autore ricono—
sce«mainlyìnaspecialtypeofR0
manti: mythology ».

I presupposti teorici per questo
esame complmsivo della mrriera let-
teraria di ETA. Hoffmann si fon-
dano, in particolare, sul Gespräch
über die Poexie, sulla Rede über die
Mythologie dj F. Schlegel e sulle
opere di Schelling Von der Weltxeele
: Ideen zu einer Pbilompbie der
Natur, che erano note :: Hoffmann.
Da Schlegel Negus deriva la teoriz-
zazione di una nuova mitologia ch'e
sorga «aus der tiefsten Tiefe des
Geistes» e che sia «Pin hicroglyphi—
scher Ausdruck der umgebenden Na-
tur» e da Schelling la distinzione
tra mito filosofico e mito storico.
Che il progetto di creare una nuo-

va grandiosa mitologia, destinnta a
sublimsre La poesia e l’arte in ge—
nerale, non si sia rivelato, per Schle—
gel : discepoli, niente altro che un
«almost total failure» : che essi

Raxsegna bibliografica

 

    
non siano riusciti a creare altro che
qualche mitologia personale, frammen-
tario eentone di miti presistemi, è
il primo avvertimento che Negus dà
al lettore, quasi a metterlo in gunt-
dia dalla difficoltà di giudicare la
narrativa hoffmanniana solo secondo
il metm schlegeliano.

Il punto di partenza per un giu-
dizio complessivo sull’opera di Hoff-
mann deve essere «his idea — in—
fused into a poetic vision — of
higher, lower, and intermediary co—
smic realms, and of their interaction »,
quale essa appare, concentrata, in
Der goldene Tap], la cui chiusa dc»
vrebbe sancire l’adesione del sun nu-
tore all’idealismo (oggettivo> di Schel-
ling, con il suo accenno a «das Le-
gen in der Poesie, der sich der
eilig: Einklang aller Wesen als

tiefstm Geheimnis der Natur offen-
baret »,
Non sono poi da sottovalutare, sc—

condo Negus, l’apporto dell’ideali-
smo magico di Novalis e del demo-
nismo decidano alla formazione spe—
cifica di alcuni particolari della mi-
tologia di Hoffmann, i limiti della
quale sarebbero quelli di non avere
un valore generale ed assoluto, ma
di vivere solo nell’opera e dell’ope—
ra del loro autore «[...] a fact
which mmifests both the weakness
and the strength of a new mytho—
logy, for it must be learned while
reading it, since it is not common
knowledge, ns was the mythology
of the Ancients ». A questo punto
si dovrebbe osservare che — dopo
quanto affermato —- uno studio sul—
la ‘mitologia’ di Hoffmann non
avrebbe più ragione di essere in
quanto questa mitologia non rispon-
derebbe alla presunta funzione og-
gettiva della sua natura, e che ogni
altra indagine in tal senso si giu-
stificherebbe solo per quell'aggettivo
«new », portando a conclusioni ov-
viamente negative. Analizzando la
ricca bibliografia sull’argomento, Ne-
gus rifiuta le tesi di von Schenk
(ETA. Hoffmann. Ein Kampf um
da: Bild des Menschen) soprattutto
per quanto concerne un hoffmanniano  
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«Mythos ds Bürgers », il quale sa-
rebbe l’antitesi lampante del mitq
romantico. Per Negus, infatti, il mi—
to di Hoffmann è quello romantico,
anzi è quello filosofico quale Schel-
ling lo definisce; ogni accenno ad
una possibile <storicità’ della mito-
logia hoEEmanniana viene negato a
favore di una cosmopea mitica. Que-
ste premesse : questa ferrea diretti-
va di marcia chiariscono anche il
disinvolto giudizio sull’introduzione
di H. Mayer all’edizione di Hoffmann
del 1958, alle cui deduzioni è attri—
buito solo un «grain of truth»
(p. 34), perché use sono improntate
ad una generale «grossly narrow
view» del fenomeno letterario Hoff-
mann (p. 34). Quegli avvenimenti
della vita pubblica e privata di Hoff-
mann, che Negus stesso sarà co-
stretto a considerare spesso come
indispensabili chiavi per la compren-
sione della sua opera, e soprattutto
il suo rapporto con il sistema socia—
le dell’epoca non sembrano (fonda-
mentali’ per l’evoluzione del pensie-
ro di Hoffmann. Negus preferisce ac-
cennare ad una indagine «fa.! broa—
der» (p. 34), ma proprio per que-
sto estremamente più confusa e me-
no illuminante, che trascendendo la
situazione ted… nella quale visse
Hoffmann si riferisca ad un «un-
redeemed civilized man» (p. 34),
senza nemmeno sfiorare quelle «nar-
row social and national considera-
Lions by which Mayer iudges H.,
[hereby dîminishìng the cosmic scope
of his myths» (p, 35). Ed è proprio
il «cosmic scope» di questa mito-
Iogia ad inghiottire chi si avventura
nel suo studio considerandola al di
fuori di ogni legame di tempo e spa—
zio. Come in un caleidoscopio grot-
tesco le sfaccettature di questo mito
cosmico, situato in una specie di tet-
ra di nessuno, trsscinano l’autore
in una labirintica galleria di specchi
deformanti che, di motivo in motivo,
trasformano abnormemente aspetti
singoli di un’opera che già di per
sé non pecca certo per ordine ed ap-
parente coerenza. L’aver voluto for-
zatamente portare a termine l’analisi

di un mito dogmau'cammte definito
romantico, in un autore proteiforme
quale Hoffmann, non sembra aver
contribuito ad un chiarimento della
validità della sua mitologia, anche
se I’empirismo anglosassone salva le
suture dallo smarrirSi nei meandri
delle costruzioni hoffmanniane, della
cui meccanica riesce a dare un’idea
chiara e piana. Ma questa limpida
esposizione di motivi rimane episo-
dio non tenuto insieme dal tessuto
connettivo di una valida ed attuale
premessa metodologica. Ed il lettore
rimane defraudato di quelle conclu-
sioni che avrebbe potuto aspettarsi
da un lavom edito nel 1965 e riguar-
dante un argomento tanto aperto ad
osservazioni validissima anche per
il tempo presente. L’amore che Ne—
gus dimostra « Hoffmann, al quale
ha dedicato ben 4 saggi, non basta
a salvarlo da una mnclusione del
tutto negativa che gli fa postulm
addirittura la possibilità che, se Hof-
fmann fosse vissuto più a lungo,
«[...] he might have developed a
primarily realistic literary m, into
which his mythical world would ha-
ve been completely absorbed ».

V. P.

Grillparzer Forum Farcblenrlein. Var-
lräge Forscbfmgen Berichte 1965,
Wien und München, Österreichi
scher Bundesverlag für Unterricht,
Wissenschaft und Kunst, 1966,
8°, 119 p., 5. -p.

Il convegno di studi grillparzeriani,
che ha luogo ogni anno a Forchten-
stein, ha lo scopo, secondo quanto
dice H… Kindermann in una breve
introduzione, di riunire studiosi di
tutto il mondo, le cui ricerche ven-
gono in tal modo messe :; confron-
[O, e registi teatrali e critici cine-
matografici specialimti che dovreb-
bero mntribuire all’interpretazione
del drammaturgo austriaco attraverso
nuovi meni. Al convegno del 1965
hanno pm parte, tra gli altri, Heinz
Kinderfilm, Gerhart Baumann, Ri-
chard Thiebcrger (Francis), Heinz
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Polizze: (U.S.A.), Herbert Seidlet e
inoltre il direttore del Landestheater
di Darmstadt, Hering e il critico ci-
nemtogmfico Walter Fritz.
Baumann, la cui nota monografia,

uscita ars in II edizione, tratta so»
prattutto gli aspetti tipicamente au-
striaci e barocchi ai fini di una 001-
locazionc esistenziale di Grillpaner,
pubblica in questa raccolta uno stu—
dio sul dramma Ein treuer Diener
reine: Herrn, apparso già come
Nachwort al dramma di Grillpmer
edito dalla Reclam nel 1966. In
esso Baumann tratta analiticamente
i pgrsonaggi, visti soptattutm in tet-
mini psicologici. La relazione di
Heinz Pulitzer verte soprattutto sui
Diari in cui viene visto il tentativo
— non riuscito, secondo il critico
americano — di ricercare la pro-
pria identità. Il comportamento re—
ticente di Grillparzer verso Ogni rap-
porto che potesse condurre ad un
legame definitivo, viene interpretato
da Politur come un desiderio di
isolamento che gli consentisse di vi-
vere la sua vita di poeta.Co11 ciò
spiega quell’atteggiamcnto tipico di
tutta la vita e l’opera di Grillparzet
che deriva piuttosto dalla pam di
prendere qualsiasi decisione defini-
uva.

L’arte della cornice è il tema che
Seìdler tratta nella sua relazione, ba-
sandosi quasi esclusivamente su ele
menti formali e tecnici. Lo studioso
si propone di risolvere iu modo par-
ticolare tre questioni: il rapporto
della cornice con l'interno del dram-
ma, la costruzione della cornice e il
suo significato. La prima questione
e la tem vengono in parte :1 coin-
cidere, perche' nella cornice, secondo
Seidler, viene rappresentato il mon-
do metafisico, il mondo della ‘vem
realtà) contrapposto a quello terre-
stre, ovvero dell"appaxenza’, rappre-
sentato nell’interno del dramma, ed
è quindi la presenza della cornice
che permette a Grillparzer di acco-
stare i due elementi opposti. Nella
trattazione dei secondo aspetto ven-
gono illustrati gli elementi formali

con cui la cornice viene costruita cd
evidenziata.

Il mondo metafisico che Grillpar-
zer contrappone : quello terrestre
non viene, in questa sede, chiarito
da Seidler nella sua essenza : nep-
pure viene messo in luce il rappor-
porto tm i due mondi di cui in
tal mode si constata scmplicemem
te la pm…. E tanto più il di-
scorsu meritava di essere svolto, in
quanto Seidler stesso non tralascia
il paragone con il Gran Teatro del
mundo di cui effettivamente în Grill-
pam! spesso restano le sovrastrut—
ture, mentre vengono sostituite o va.
rime le strutture.

Il rapporto tra Grillpamer ::
Weltrbeater, di cui Seidler coglie
semplicemente l’aspetto stilistica,
avrebbe al contrario giustificato un
tentativo di approfondite storicamen-
te il problema.

G. B

GEORG HERMANN, Da: Biedermeier

im Spiegel ‚reiner Zeit. Eine Samm-
lung au: Briefen, Tagebücher",
Memoiren, Volksgarten und ibn-
licben Dokumenten. Bearbeitung
und Bildauswahl H. ]. HAUSEN.
Mit einer Vorbemerkung von
EUGEN Rom. Oldenburg u. Ham-
burg, Stalling, 1965,_4°, 291 p.
con illustrazioni, DM 58.—.

Con questo libro, pubblicato per
la prima volta ncl 1913 a Berlino,
Hermann si era proposto di dare,
attraverso tstîmonianze di scrittori
tedeschi, come Heine, Grillpaxzer,
M'o'rìke, di attori e altri personaggi
più o meno noti dell’epoca, un qua-
dro del periodo di tempo compreso
fra il 1815 e il 1847, senza aggiun-
gere alcuna interpretazione persona-
le della realtà storicolctteraria dei-
l’epoca Biedermeier. Il quadro che
risulta dalla scelta delle testimonian-
ze scritte e delle illustrazioni è ora
quello di una società caratterizzata
da sentimenti e gusti borghesi pa—
ragonabili a quello inglese dell’epoca
vittoriana, era quello di una società  
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amule del nccogimento e della
evasione nelle sue spmsioni di vita
pubblica e privata, secondo che la
documentazione si riferism alla Ger-
mania settentrionale o all’Austria.
Dal 1913 a oggi l’epoca Bieder-

meier è stem oggetto di studi che
hanno portato a conclusioni tutt’al-
tm che concordi. Se infatti per
chdt il linguaggio Biedermeier tra-
dizionalista e andtitanico è comune
dla letteratura di tuna la Germania
post-mmantica, Biemk ha Limitam lo
spazio politicoculmrale definibile co-
me Biedermeier alla sola Austria, in-
dividuandone l’elemento essenziale in
un costante atteggiamento di tasse-
gnazione. Lukéa ha invece interpre-
tato l'epoca Biedemeier come un
Romanticismo imb'orghaito, mentre
Hermann Pongs parla di «Bieder—
meier demonico », includendavi poe—
ti : filosofi del Romanticismo.
Oggi quam antologia, compren-

dente m l’altro anche scn'm' di
autori cui ora non si applica più
l’etichetta di Biedermeier, nonostan-
te che proprio le tafimonianze su
alcuni aspetti ' ' siano state
ridotte in questa nuova edizione, ci
ofl're la possibilità di vedere come
l’epoca Biedermeier venisse considc'
rata più di 50 anni fa da uno dei
primi studiosi che se ne siano in-
teressati. D’altra parte tipmpone
l’opera senza iuserirln, con un’ade-
guam introduzione, nel quadro della
critica letteraria, può sembrare se
non altro anacronistico.

G. B.

Gi}… HILLMANN, Marx und
Hegel. Von der Spekulation zur
Dialeklik, Frankfurt am Main, Eu-
ropäische Veflaganstalt, 1966, 8°,
460 p., DM 38.—.

Questo libro, nato come tai di
laurea presentata all’università di
Monaco di Baviera e preparata sotto
la guida di Ernesto Grassi, si pro-
pone un duplice scopo. Da una par-
te asso intende colmare una lacunn
nella letteratura, oramai assai ricca,
sugli scritti giovanili di Mm, pren-

dendo in esame dettagliatamente i
documenti a noi rimasti della atti.
vità di Marx studente, dal tema per
l’esame di maturità (1835) alla disset-
tazione di lautes (1839-1841). L’au»
tore compie la sua indagine dull’an-
golo visuale del rapporto Marx-
Hegel, studiando il ‘difficile’ proces-
so di avvicinamento e di assimilazio-
ne, e poi i primi tentativi di critica
del giovane filosofo, nei confronti del
(sistema) hegeliana. L’utilità di una
tale indagine sarebbe suffragata
dall'esigenza di eliminare un fonda-
mentale errore di prospettiva exili—
ca presente nella maggior parte de-
gli studi sul giovane Maxx, i quali
concentrano la loro attenzione sugli
Ökonomixcb - pbilampbiscbe Mama
xkripte, considerandoli soltanto come
«erstes Dokument einer neuen Me-
thode des Denkens », anziché anche
quale «Resultat einer in gewissem
Sinne abgeschlossenen Entwicklung»
(1). 27). (Da notare che, tra la
amplissima bibliografia citata ed uti-
limta dall’autore manca uno studio
di A. Sabetti, Sulla fondazione del
materialismo storico, Firenze 1962,
che contiene un grosso capitolo sulla
Disxertazione). D’altra parte il libro
persegue uno scopo più generale e
più ambizioso, quello di riconside-
rare, nei suoi fondamenti, l’intera
questione del rapporto Marx-Hegel,
nella convinzione che « hundert Jahre
philosophischer Literatur haben nicht
vermocht, diese Fragestellung aus der
Welt zu schaflen» e che essa si
situa «im Brennpunkt der Gegen—
wart» (p. 11 ss.). Tesi centrale del
libro, adombrata dal sottotitolo, Von
der Spekulation zur Dialektik, è che
quat’ultîma costituisce il nucleo po-
sitivo o, come scriveva Lukécs in
Geschichte und Klanenbewußtxein,
«der vorwärtsweisender Teil» del
metodo hegeliana. A differenza di
Luka'cs, e di una tradizione critica
che risale « Lenin se non :: Marx
stesso, l'autore non considera il me-
todo dialettico hegeliano come sepa-
rabile dal sistema speculativo. Hegel
avrebbe piuttosto ‘trasformato’ il
metodo dialettico, che egli aveva
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(scoperto) nello sforzo di interpte
tare i problemi emergenti dalla
(prassi umana’, in metodo specu-
lativo, il quale, sulla base dell’auto—
considerazione del pensiero costituen-
tesi in totalità chiusa in se stessa,
aspira ad una illusoria soluzione in
senso teologico & idealistico degli
stessi problemi della prassi umzma.
Il risultato decisivo ottenuto da
Maxx nello sforzo di distanziarsi
criticamente dall’hegefismo è «den
gesamten geseflschaftfichen Bereich
der Praxis geöfinet zu haben» (p.
375). Ma la prassi che, in questi
primi scritti, Marx conu'appone al
pensiero speculativo è ancora soltan-
to una (prassi immediata), che dà
peraltro a Marx la possibilità di ela-
bomre la categoria critica della (esi
stenza storica> attraverso la quale
egli riesce a rompere gli schemi he-
geh'ani della storia della filosofia.
Questo lavoro di Hillmann, pur de—
nunciando nella sua impostazione e
nella sua stesura, una mente anco-
ra immatura, costituisce un tentati-
vo abbastanza serio per ripropone
all’intenzione del pubblico tedesar
occidentale un ripensamento dell’ape-
ra di Marx non compromesso dalla
prospettiva metafisica e vagamente
unumistica in cui Marx, ancora oggi,
viene letto nella Germania occiden-
tale.

G. Ba.

ALFRED Luxus GAss, Die Dichtung
im Leben und Weile Jacob Burck-
hardt»: Bem, Francke, 1967, 8°,
109 p., 5. Fr. 16.80. (Basler Stu-
dien zur deutschen Sprache und
Literatur herausgegeben von Heinz
Rupp und Walter Muschg).

In questo saggio di recentissima
edizione A. L. Gass ha voluto ren—
dere un ulteriore devoto omaggio
alla figura del grande storico di
Basilea. Omaggio che prende lo spun-
to dall’attività poetica di Burckhardt
la quale, com’è noto, non oltrepassa
mai 10 standard di una produzione
di genere, mobilitata solo da severis-

simi contenuti dominati _ per aa-
minare poi ]a «Bedeutung die Di-
chter und Dichtung im Leben und
Werk ]. Burckhardts besitzen» (1).
7). Gass evita, secondo quanto lo
stesso Burckhardt aveva affermato
nella prolusione ai suoi corsi di sto
ria dell’arte... «jede systematische
Ästhetik » (p. 8). Dall’esame delle
sue liriche la Barclebardtxlegende non
ricava assolutamente nulla di nuo-
vo: l’agicgrafia, se così si può dire,
fiorita intorno alla sua figura potreb-
be invece essere piacevolmente at-
ricchita di 'msospettati particolari, ove
si attendesse all’esame dell'epistola-
rio il quale dimostra ancora una
volta che «der Basler Historiker
gehört zu den grossen Meistern der
deutschen Prosa im 19. Jahrhundert»
e conferma con il suo stile ed il suo
contenuto, spesso vivacemente pole-
mici, quello che Nietzsche aveva in-
tuito: «dieser ältere eigenam'ge
Mann ist zwar nicht zu Verfälschun-
gen Wohl aber zu Verschweigungen der
Wahrheit geneigt, aber ìn vemnuten
Spaziergängen nennt er Schopcnauer
<unsern Philosophen’. Ich höre bei

ihm ein Wöchentlich einstündiges
Kolleg [...] und glaube der einzige

seiner 60 Zuhörer zu sein, der die
tiefen Gedankengänge mit ihren selt-
samen Brechungen und Umbiegun—
gen, WO die Sache an das Bedenle
che streift, begreift. Zum ersten Male
habe ich ein Vergnügen an einer
Vorlesung: dafür ist sie derart, daß
ißb sie, Wenn ich älter Wäre, halten
könnte» (p. 10). L’indagine di Gass
si concentra così sulle opere del
giovane poeta — mediocri nella veste
formale — ed ncora ìmpastuiate d»
gli studi recenti, anche se tipiche
per certi accenti ptofetîco—messianì-
ci, insoliti in un diciassettenne sia
pure futuro teologo. Già qui il poe—
ta è un «Schar» un «Vermittler
zwischen Schöpfer und Geschöpf >>.
Dal prima incontro con l’Italia
— nel viaggio compiuto ancora ne-
gli anni universitari e che per la
verità non dà prodotti poetici che
varchino i limiti della retorica tra—
dizionale della scoperta del mondo
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romano, propria dell’epoca — al tm-
sferimeuto a Berlino ed allo studio
della storia, ulla Deutschlandsbegei-
sierung, mai però cieca :: che gli fa
esclamare a Francofone davanti a]]:
casa natale di Goethe « liebe deutsche
Literatur, wo stindest du, wenn er
dich nicht auf seine Adlerschwingen
genommen hätte? », all’incontro con
Parigi, vism soprattutto come metro-
poli corrotta e corruttrice governata
unitamente dalle leggi del denaro,
ai rapporti con l’ambiente letterario
circostante, sino alla scoperta del
dialetto degli Hämpjeli Lieder, Gass
tratteggia i contomi della prima for-
mazione culturale di Burckhardt.
Molto interessante sarebbe stam,
d’flltm parte, un approfondimento
dei rapporti con letterati quali Mundt
e Gutzkow (e sarebbe interessante
accertare se Burckhardt li avesse co-
nosciuti già prima del loro ritorno
all’ovile della Reazione e prima del-
la loro decisione «gewissenhaft alla
zu vermeiden, was die Religion, die
Smatsverfassung und das Sittengtsetz
beleidigt», che risale al 1842) ed
in generale con lo Junges Deutschland,
per il quale Burckhardt ebbe certo
qualche simpatia. Ma questo argo-
mento viene frettolosamente e in-
giustificatamente liquidato (mentre
quello della presa di posizione di
Burckhardt negli anni intorno e
dopo il 1848 viene molto sibil-
liuamente sfiorato) come perico-
loso per l’integrità di quella bio-
grafia ufficiale dello storico. La
stessa sommatietà di trattazione
caratterizza altri argomenti quali il
viaggio a Parigi del' 1843, il proble
ma «des Verhältnisses zwischen Geld
und Geist in det modernen Kultur»
(p. 25) e quelle, importantissimo, del
significato e della potenza della stam-
pa (interessante il capovolgimento di
giudizio: «Die ]ournalistik und der
unsägliche fumhtbarc Druck, den sie
auf Politik und Gesellschaft ausiibt,
giebt mit täglich zu denken » p. 28).
La monografia di Gass, meritoria per
l’ordine e la accuratezza dell’insieme,
non fa che rafforzare e confermare
quanto è già noto a pmposito della

produzione lirica di Burckhardt: il
tono pmfetico delle poesie giovanili,
ls concaione moralistica della funzio-
ne del poeta nella vita sociale, l’esal-
tazione della povertà del vate, garanzia
di puraza e di accusa alla divinità
assoluta dell’arte, l’appello alla reli-
gione, i richiami « Schiller ed alla sua
concezione del ministero artistico come
ministero sacerdotale, l’arte vista come
divinazione ecc. A ciò si aggiungano
i numerosi accenni ad um presunta
Wermxuerwandlxcbafl con Goethe, la
quale rimane però indistinta e simile
a quella che si potrebbe riferire a mol—
ti altri spiriti magni, mentre più ve—
rosimile sembrerebbe una parentela
con Martin Luther, pe…: la spontaneità
e 1a impetuosità di certi giudizi, senr
pre ricavati dzll’epistolario, spesso
sorprendentememe mordace. Per con-
cludere si deve riconoscere a Gass il
merito di aver fedelmente : con as-
soluta dedizione pagato il suo tributo
allo storico svizzero, come quello di
aver lasciato il lettore perplesso di
fronte all’insieme della sua monogw
fia : di aver indicato quanto sia ne
cessario dare I’nvvio ad una Burck-
bardt-Forxcbung che sappia liberarsi
dal letto di Procuste di un’iconografia
rigidissimfl, la quale non sempre gli
rende un buon servizio.

V. P.

INGEBORG HILLMAN'N, Dichtung als
Gegenstand der Dichtung - Zum
Problem der Einheit dex «Wesl—
Ostlicben Dinan », Bonn, H. Bou-
vier & Co. Verlag, 1965, 131 p.,
8°, 5. p.

«Structure is a concept including
both content and form so far they
are organized for aesthetic purposes.
The work of art is, then, comidered
as a whole system of signs, serving ;;
specific aesthetic purpose» (WELLEK
& AUSTIN, Theory of Literature,
Bonn, 1965). Da queste premmse
teorico-metodologiche muove il vo-
lume di I. Hülmann, pubblicato a
Bonn nel 1965 sotto gli auspici di
Benno von Wiese. Dopo aver pas-
sato rapidamente in rassegna la bi-
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bliografia sul Diva» ed five: con-
statato «die eigenutige Abstinmz
der Foxschung gegenüber dem Pro-
blem der Einheit und Struktur du
Dìvan» (p. 15), I. Hillnmnn con-
centra la sua attenzione sul problem
della Dichtung lungo tutto l'arco
del Divan, per il quale questo tema
è «das entscheidend: formando Prin-
zip» (p. 25). Il contributo portato
dall’autrice alla dibattuta questione
dell’unità del Dimm è di notevole
interesse e di attendibile attualità,
tanto che il suo studio rappresenta,
per chi abbia già dimatichena con
il ciclo goethimo, un utile e con-
creto strumento di lavoro. Il primo
capitolo sul «Buch des Sängers als
Poetik» chiarisce la funzione del
tema Paelik nell'umbito della strut-
tura del libro stesso e, contempora—
neamente, constata che le su: leggi
costitutive possono riferirsi ad una
Dicbtungslebre che impronta tutto
il Diva», visto come «ein in sich
geschlossena schön geordnetes All»
(p. 121).

II suo significato particolare di
Lehre, il contenuto sapienziale del
Divan appaiono così non più rife-
ribili solo ai libri più esplicitamente
gamma, mn presenu … mm 1 mo-
menti del ciclo, tanto che la Lehre
stessa da Aungeballung, si trasfor-
ma in Slrukturelemenl, i cui conte—
nuti di dottrina hanno la sms: fun-
zione delle ìmmngìni poetiche. ( Lehre
im Divan ist nicht nur eine der
möglichen Arten der Dichtung, son-
dem sie ist repräsentatives Bild für
Dichtung» (p. 122). I rapporti tra
amme e poesia, esaminati nel terzo
capitolo del volume, dimostrano co-
me l’amore sia considerato un feno-
meno sociale e come, con il bue
ed il canto (Trinken, Singen) rappre—
senti le «exemplarische Daseinsfob
men eins geselligcn Lebens»
(p. 122).

Interessanti e nuovi, nell’ambito
degli studi sul Dimm, gli accenni al
rapporto del poeta con il pubblico,
al quale 1a Lehre è rivolta, ed alla
sua funzione primaria di conuibuto
alla verificn della validità dell’ope-

ra poen'm. A chiusura della mono-
gmfia, Hillmmn nffmnta ancora il
problema della struttura ciclica del
Dimm, da non intendersi come legge
necessaria ma piuttosto come (fi—
gm stilistiefl’, riducibile alla for-
mula goethiana « das Ganze im Klein-
sten». Quake disponibilità onnipre-
sente di osmosi dal tutto al panic)-
late, e viceversa, fn appunto del Di-
va» un’opera ‘apem’, in movimento,
suscettibile di sempre nuovi arric-
Chimenti.

In appendice, un indice ben ani—
colato e preciso. E molto malvolen-
rieti si deve purtroppo constatare
che un testo come questo, di tanto
stimolante lettura, sia funestato da
un certo numero di vistosi errori
di Stampa.

V. P.

Lu lex SANTINI, L’italiano Hein-
rich Mann, Bologna, Il Mulino,
1965, 8°, pp. 344, L. 3.500 (Sag
gi, 58).
Se c’è un’impostazione che può

sembrare feconda, e insieme ovvia,
per riaprire il discorso su Heinrich
Mann, essa è quella che pone iu pri-
mo piano lo Zivilimtionxliteml, il
pubblicista heinianamente aggressive
e il narratore gallicamente tenden-
zioso. Lo Heinrich Mann che vem-
mente conta nell: storia del Nove
cento tedesco è infatti, senza dub-
bio, quello che ha cercato di fare i
conti con ]a sua sempre più squili-
bram Germania appoggiandosi a una
Francia certo a sua volta tutt’altro
che equilibrata, ma comunque an—
cora ricca di possibili, reciproci in-
nesti fm mondo pubblico e privato
dello scrittore. Sicdué potrebbe sem-
brare strnno che la prima monogra-
fia uscita in Italia su Heinrich Mann
si interrompa proprio alla fine del
periodo italiano della sua produzio-
ne. In realtà, però, la Ritter Santini
è ben lontana dal volerci offrire un
ennesimo capitolo dell’ormai consun-
to topo: <Das Italienbild in der
deutschen Literatur’ ed hn invece
cerato di individuare, pmprio in
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questa fase della produzione mm-
niana, l’intersezione fra due impor—
tanti filoni della storia culturale e
letteraria tedesca: la fase classicisti—
co-decadente e quella sociologico‘im—
pegnata’, sicché proprio dall’esame
delle opere ‘imliane di Heinrich ri-
sulta chiarita ln genesi e con ciò
stesso 1a direzione delle successive
fasi (francesi). Sono, queste, impli-
cazioni che meritano di venir svilup-
pare di proposito, ma che già in
questa form: danno al libro in esa:
me un più ampio tapiro. In esso,
naturalmente, in primo piano non è
tanto la (si' interpretativa, quanto
il momento filologico delle singole
acquisizioni che a tale interpreta—
zione possono condurre. Nella Ritter
Santini è infatti molto evidente, in
prima linea, un forte interesse per
quelle che essa stessa chiama il
«romanzo di un romanzo» e cioè
per la letteratura intesa prima di
tutto come lavoro d’officina che il
critico deve ricostruire attraverso tut-
te le «stuccature stilistiche e i ma—
slici linguistici» che è dato accer-
tare sotto la patina dell’opera de-
finitiva. A tal fine ln Ritter Santini
ha discusso nel suo libro (e in parte
tradotto in appendice) un ricchissi-
mo materiale per buona parte inedi-
to (letture del romanziere; varie fasi
dell’elaborazione; precisi modelli, let-
terari e no). Il prima risultato del-
l’indagine è di carattere negativo:
non è possibile contrappore una fa-
se italiana a una francese. In realtà
un rapporto circolare di culturfl c’è
stato solo e sempre fra Heinrich e
la Francia. L’Italia è stata assai più
materia di un’elaborazione che, già
dall’inizio, avveniva attraverso fil-
tri francesi, assai più spesso di quan-
to non abbia ceduto la critim fino
ad oggi. Da queste fonti Heinrich
mutuava un’immagine dell’Italia fra
naturalistica e decadente. Inizialmen-
te l’Italia non era per Heinrich altro
che un mondo ‘meridionale’ ed egli
intendeva awalersene in forme pura-
mente estetiche (ed è proprio Tho-
mas a fargliene un rimprovero, con
significativa inversione rispetto alle

future posizioni!) quale strumento at-
to ad esprimere la sua morbosa po-
sizione neo-romantica. Con ricchezza
di materiale ]a Ritter Santini dimo-
stra già qui che anche questa fase
non costituisce affatto un momento
di irriflesso abbandono ‘meditena—
neo), ma anzi presuppone una de—
sta coscienza artigianale che porta
alla creazione artistica amsverso un
certosino lavoro d'intarsio, operato
su ogni sorta di fonti. L’interesse di
sifiatte analisi (dedicate del resto
non solo a quam prima fase, ma
anche alle successive) sta forse, più
che nei singoli accertamenti, nella
direzione complessiva che se ne può
dedurre: le fonti letterarie sono in
prevalenm fiancßi, italian: sono quel-
le pittoriche (soprattutto rinascimen-
tali) e, a mano a mano, anche quelle
musicali (soprattutto dell’opera ve
ristfl) e cronachisrjcbe (legate all’at-
tualità politica e di comune). L’altro
e più importante risultato delle ana-
lisi contenute nel libro è la possibi-
lità, che viene offerta al lettore, di
ricostruire dall’interno l’evoluzione
che ha portata H. Mann dalla prima
indiscriminata adaione al mondo
italiano a una forma assai più inte—
ressante di partedpazione—dismcco.
Dapprima si tratta di un’implicita
critica, iu forme rappresentative, di
quella che lo stesso romanziere chia-
mò «hysterische Renaissance », Sul
piano estetico, le iniziali rievocazio-
ni puramente coloristiche vengono
gradualmente ad arricchirsi di un
sempre più preciso mordente cari-
caturale, che risponde al ridestarsi
di un interesse sociologico. Partico-
larmente significativo è il momento
dell'equilibrio fra le due opposte
istanze: un interesse ‘attuale’ che
porta a una rappresentazione critica,
dall’alto, della realtà italiana e un
interesse prevalentemente formale
che comporta il ben diverso distac-
co dell’Am'xti/e. Di grande rilievo
potrebbe riuscire la ricostruzione del
senso che ebbe quest’Artixtik, come
(unambolica assicurazione contro lo
squallore della vita nordica, arri-
vando per questa via a chiarire il
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paradossale interasse di un Gottfried
Benn per il nostro autore. Natural-
mente, per l’opera in sé di H. Mann,
risulta assai più ricco l’altro filone,
quello di carattere sociologico. Nel-
la ripmdun'one, a distanza sempre
più ravvicinata, delle componenti
psico-sociologiche del mondo italia-
no, il romanziere non si libererà mai
completamente da un certo limite
effettistico, ma insieme svilupperà
un nuovo interesse per la contraddit-
torietà della realtà italiana: ed è
merito dell’autrice non aver snai-
ficato ai prevalenti, a volte quasi
trabordanti, interessi tecnici, filolo—
gici e sociologici della sua ricerca,
anche un preciso interesse espressivo,
come risulta dalla ricostruzione (ab
tenta ma non priva di riserve) della
tecnica operistica e mimetica (anche
linguisticamente mimetica) che preva-
le nella Kleine Stadt. La polemim
contro tante meschinità della nostxa
vita organizzata e la profetica sensi—
bilità per certi potenziali sviluppi di
tipo fascista, insiti fin d’allora nella
nostra provincia, acuiscono, anziché
attenuare, la comprensione manniana
per questa (corale umanità. Anzi, la
rappresentazione artistic: è volta so-
prattutto :: cogliere in questa folla,
cui è estranea ogni nordica e prote-
stante profondità interiore, la mpa-
cità di raggiungere forme, ‘melodmm
matiche) ma autentiche, di umanità e
di ‘democrazia’. E' qui che si delinea
ormai in mm la sua forza quell’in-
teresse polemico-sociologico che nei
romanzi italiani appare per altro an-
cora estrovertito e perciò prima di
tutto ‘divertito’ e che poi, una volta
riproiettato sulla Germania guglielmì—
na, acquisterà quell’inesombîle asprez-
m che all’autore non verrà più pe:-
donata.
Un altro motivo d’interesse del

volume in ame è offerto dalla cir-
costanza che esso ripropone all'in-
teresse attuale due problemi da noi
spesso a torto mscurati. II primo,
di metodo, riguarda la possibilità
stessa di una letteratura comparata
di tipo moderno che prescinda da
statici paragoni mz riconduca invece 

in una corrente unica, anche se non
univoci, le più varie esperienze let-
terarie, umane e storiche che hanno
stimolato la produzione del singolo
saittuxe o I’evolvexsi dal gusto di
un’intera epoca. Il secondo punto
riguarda un problema di merito, l’Ita-
liendx'cbtung. E', qusto, un tipo di
indagini ferito a morte dalla super-
fidalità positivisu'm c sepolto poi
dalla nostra retorica nazionale e che
ora va risorgendo in Germania nelle
forme più moderne, ma non proprio
tranquülimnti, di un'aston'ca ana-
lisi della Bilderspracbe. Sembra, un—
cor oggi, difficile liberare l’Italia:-
dichtung da certi sottintesi umani-
stìco—dccadenti o da certe impliczr
zioni di restaurazione formale e spi—
rituale. Proprio ricerche come que-
sta su Heinrich Mann, dimostrano
invece che il panorama potrebbe ri-
sultare assai più ampio, fino a com-
prendere cem" riattacchi realistici :
polemici o altri viceversa ispirati alla
poetica della deformazione e della

la.
L. Z.

H. RIEDER, Geburt der Madame,
Graz und Wien, Stiasny, 1964,
8°, 128 p., s. p., (Stiensny—Bücherei,
1001).

L’agile volumetto di Heinz Riedcr,
(cui si devono fra l’altro numerose
edizioni di classici austriaci e un
interessante articola sulla problemk
Lica di questa letteratura, Gib! ::
österreicbiscbe LiteraturP, in Öner-
reich in Geschichte und Literatur,
Sonderdruck o. ]., pp. 577-580), si
presenta, da un lato, come una fe
Iice sistemazione e presentazione di
dati, dall’altro, come un intelligente
tentativo di offrire una prospettiva
personale della cultura viennese fin
de siècle… Il Rieder inquadra molto
bene i rapporti fra dimensioni euro-
pee & fenomeni austriaci, cogliendo
la «Geburt det Moderne» o alme—
no una cospicua parte di essa nella
straordinaria fioritura viennese com-
presa grosso modo fra il 1890 e il
1920 e lascimdo invece un po' in
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ombm gli altri poli della civiltà
mitteleuropa, come ad esempio Pm»
ga. II saggio, che abbraccia anche
la music} 2 le ani figurative, si pro-
pone dei fini essenzialmente sinteti—
ci e rimane talora sul piano dell’alta
divulgazione ma, anche :\ prescinde-
re dall’utilità di questa succosa e
vivace esposizione, contiene spunti
ed osservazioni originali. I capitoli
iniziali, fose i più vivaci e stimo-
lanti, puntualizzano la fenomenola
gia della Moderne e 1a travagliata
genesi di un linguaggio atto ad apri—
merla adeguatamente; interessante il
capitolo sulla diffusione delle teorie
freudiane e sul loro dialettico, con-
traddittorio rapporto con le forme
artistiche e i generi letterari. L’in-
flusso delle dottrine psicanalitiche
sull’arte è studiato concisameme ma
con intelligenza, nelle sue ripercus-
sioni più intime; interessante l’ana-
lisi della ptöa dl posizione, netta-
mente negativa, di Karl Kraus. Vi-
vaci e brillanti le pagine sugli auto-
ri più vicini afl'bumux viennese, co-
me Altenberg, e sull’« esperienza del
tempo» (Sein und Zeit) come cate-
goria fondamentale della poesia mo-
derna e in particolare della Moderne
viennese. Buona anche la parte sul-
la narrativa (monologo interiore, ecc.)
anche se appesantita da alcuni rias—
sunti troppo diffusi e scolastici; ruol-
to fini invece le ‘citazioni’ nei capi-
toli dedicati al teatro e alla lirica.
Alcune figure -— p. es. Kafka e
Musil — sono trattate con una cer-
ta fretta, altre, come Hermann Bahr,
vengono invece messe sapientemente
in luce; le pagine sulla musica e sul-
le arti figurative non superano i con-
fini dell'inquadramento generale, ma
assolvono a questo compito con di-
gnità. Le tabelle e le note che chìu»
dono il volume sottolineano il suo
carattere di manuale divulgativo, che
reca utili contributi di chiarimento
e di informazione al problema della
genesi di tanta cultura moderna nel—
l’ambito dell"austtiacità’ o, meglio
ancora, del Wienefium.

C. M.

HANSyòm Sm-mmmn , Jacob van
Hoddix. Ein Beitrag zur Erfor-
scbxmg des Expreuiom'smux, Bern,
Francke, 1967, 8°, 107 p., 3. Fr.
14,80. (Basler Studien zur deut-
schen Sprache und Literatur hrsg.
von Heinz Rupp und Walter
Muschg, 35).

Nel giro di pochi anni si è an-
data ridesmndo l’attenzione per la
figura e l’opera di Jacob van Hod-
dis la cui ‘fama’, fino alla comparsa,
nel 1958, dell’edizione curata da
Pörtner, era rimasta affidata pres-
soché ad un’unica lirica, quella Well-
ende che già al suo apparire (1’11
gennaio 1911 sul «Demokrat ») ave-
va avuto l’effetto di una bomba neL
l’irrequieta compagine culturale del-
l’epoca. II libro di Schneider — la
sua tesi di lauten — è a tutt’oggi
l’unica monografia di qualche mole
su questo poeta. La sua ricerca, con-
dotta secondo i moduli della mitica
stilistica (con il conseguente peso
di <grigîe) zone di analisi), non ig-ncr
ra però, secondo il suo stesso as-
sunto, l’importanza di una precisa
collocazione storica dei problemi trat-
tati. L’opera di van Hoddis è stu-
diata anzitutto nei suoi rapporti con
la tradizione, in particolare con Ste-
fan George e la poesia neoromantica,
alla quale, secondo l’autore, van
Hoddis resterebbe intimamente an»
corato pur rinnegandola consapevol-
mente fino a stravolgerla. Anzi, se-
condo Schneider, 1a «Grundhalmng»
del poeta berlinese «blieb [...] bis
zum Abbrechen seiner künstlerischen
Produktion romantisch». Schneider
sembra tuttavia contraddirsi quando,
dopo una convincente analisi del pri-
mo van Hoddîs e del suo graduale
staccarsi da certi mpoi, sopmtutto
mitologici, afferma che «Der Drang,
sich in geistige Abenteuer zu stürzen
und Neues zu schaffen, bewahrte
van Hoddis vor einer engen, lang-
wierigen Bindung an sein erstes Ur-
bild». Si avverte, specialmente a
partire dal II capitolo (Die Auxeinan»
derxelzung mit Nietucbe), come a
Schneider, che pure ha còlto esat—
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tamente la situnzione m.lturale de.l-
1'opera così contraddittoria di van
Hoddis, manchi forse una più ap—
profondita sperim dell’evoluzione
dei linguaggi artistici successivi al-
l’epoca da lui esaminata, esperienza
che lo avrebbe aiutato a meglio com-
prendere alcuni aspetti ‘pxograsisti’
della podi: vanhoddisiana. Così, sd
esempio, delle ultime liriche egli no—
ta genericamente come siano interes—
santi «vor allem in bezug auf die
weitere Entwicklung der modernen
Lyrik» (p. 98) il che, se è sen—
z’altro datto, non saurisce affatto
il problema. Del pari, nell'esame da'
rapporti con il nihilismo niemhia
no, Schneider sembra voler attribui-
re 5 van Hoddis una conoscenza
non più che superficiale dell’opera
di Nietzsche, in quanto, oggetto dei
suoi ripetuti tentativi di superman-
to (compresa la conversione al cat»
tolicesimo), sarebbe stato piuttosto
un generico «Unbegteiflìches des
Daseins », anziché una precisa entità
storico—Cultumle, quale appunto i]
nihilismo, di cui van Hoddis mostra
invece più volte scopertamente gli
influssi, come abbiamo cerato di
mostrare in un articolo di prossima
pubblicazione. Negli aspetti più pm-
priameme analitici di questo studio
(si veda in particolare l’analisi di
Wellende e la giusta messa a fuoco
del Simultflnismu: vanhoddisìano nei
confronti di quello futurista), molte
sono le osservazioni pertinenti e
acute che rivelano in Schneider una
sottile sensibilità critica e linguisti-
ca, anche se certe sue affermazioni,
pure interessanti, come quella di un
van Hoddis «reiner Mystiker », ri-
chiederebbero una più circostanziata
motivazione. Singolare poi l’affretta—
ta liquidazione di Alfred Lichtenstein,
privo di «geistige Tiefe »: di questo
poeta è esattamente avvertito il mo-
mento letterario della Entfremdung,
ma non forse il corrispondente mo-
nito morale. Nd complaso il libro
di Schneider, nonostante le riserve
avanzate, si oflxe come un contributo
davvero essenziale sia allo studio del-

l’espressionismo che di vm Hoddis
e oltrepassa di gran lunga i limiti di
una normale tesi di laurea.

I. P.

Boletin de E:!udin: Germanicos, Men—
doza, Universidad Nacional de
Cuyo, Facultad de Filosofia y
Letms, 1960, tomo IV, 8°, 147
p., 5. p.

L'Univmidad Nacional de Cuyo,
Mendoza (Argentina) pubblica un
Boletin de estudio: germaniras, che
per la serietà degli studi e la tem-
pestività dell’informazìone bibliogra-
fim è divenuto, in pochi anni, sotto
la direzione di Don Adolfo Ruiz
Diaz, uno degli strumenti più ap-
prezmti dai md germanisti che fan-
no capo alle università argentine e
del CentroSud America.

Il IV tomo della rivista contiene
due interessanti e documentate pano-
ramiche sulla letteratura del mi seco-
lo in Germania: Ernest Alker, IA lite-
ralum alemzma en el sigla XX e
Hans Egon Holthusm, Ensaya sobre
la poesia, nonché un’acuta analisi di
Werner Bock, Alguno: aspetto; de
la literatura alemm actual.
Bock analizza le cause della ri-

presa culturale della Repubblica Fe
derale Tedesca partendo da] 1954,
l’anno che vide una larga produzio-
ne editoriale, circa 15.000 volumi,
molti dei quali si indirizzavano ai
lettori culturalmente superiori alla
media. Questo dimostra come nella
panoramica attuale l'interesse per la
lettura non è settoriale come in In-
ghilterra e Francia. Il successo poi
delle riviste letterarie appare legato
ad elementi prevalentemente onp
nizzativi e finanziari; si ricordi la
breve vita della «Neue Literarische
Welt» 0 quella, piü solida, perché
sostenuta da grandi imprese, del
«Merkur», In rivista letterari:: e
filosofica di cultura.

L’autore svolge una breve, ma np-
pmfondim disamina dei successi di
alcuni autori come Gottfried Benn,
Hermann Broch, per passare agli
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scrittori d’avanguardia attraverso una
ampia indagine di carattere preminen-
tementc sociologico-lettemrio.
Fanno parte del fascicolo anche

Una carta ine'dita di Alejandro de
Humboldt di Justo Game, Moder-
nidad y expin'tu antiguo en el Fäix
Krull de Thomas Mmm di Alfredo
Bornheim c un penetrante saggio
sulla Nouela picaremt y de aventura:
en la Iiteralura derung contempo-

nînea di Hans Werber Wasmuth.
Chiudono il Baletin alcune note

sul folclore tedesco e sulla poesia di
questi ultimi anni, oltre ad una pre-
dsa bibliografia delle novità stam-
patcinGermanîaeneipaesidilin—
gua tedesca e ad una nota delle pub-
blicazioni dell’Institute de Lcnguns
y Literaturas Modernes dell’Univer-
sità di Mendoza.

U. B.
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