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LETTERA… DANESE
Modemimen i dansk lim’mlar, redigetet af ]. Vosmu, Danmatks
Radio Grundboger Fremad, Kabenhavn, 1967, 8°, 240 p., 5. p.

Tre giovani studiosi dell’Università di Ärhus hanno collaborato alla stesura di questo interessante volume, che offre una chiara e pon-

derata interpretazione della lettera-

tura danese contemporanea. Nella
prima parte (la più vasta per ustensione e la più notevole per impegno
mitico), Finn Stein Larsen presenta
un dettagliato panorama della più
recente lirica in Dunimarca, che va
sotto il nome di (poesia n-v.‘>demistica>
e che ha i suoi massimi rappresentanti in Klaus Rifbjerg, Ivan Malinovski e Jess Dmsbo. La chiara
esposizione dell’autore costituisce un
valido aiuto per il lettore che non
abbia eccessiva dimatichczza con
queste correnti poetiche d’avanguardia
e che si trova perciò talvolta di
fronte a difﬁcoltà esegetiche presso-

che’ insormontabili.

Grande maria)

cente, rappresentata da Ö. Fahlsnöm,
C. F. Reutemwärd e ]. Hammerbetg,
hanno costituito un importante punto di riferimento per le nuove generazioni poetiche in terra danese.
Nella seconda parte, Soren Baggesen ci dà un ampio quadro della
prose degli ultimi quindici annì, mettendone acutamente in rilievo il carattere rivoluzionario rispetto alla
tradizione letteraria precedente e soprattutto alla concezione nﬂturalistica
del romanzo che, da Pomoppidan in
avanti, nveva caratteriaato la narrative danese: l’inizio di questa rottura viene identiﬁcato nelle opere di
V. Sarensen e P. Seeberg, giustamente addotti come i più validi espo-

nenti della prosa modernistica.
Affrettata e superﬁciule risulta in-

vece La tema sezione del volume, che
Viggo Kjaer Petersen dedica al tea.

tro. Lo schizzo (più informativo che

critico) delineato dall’autore in poche pagine, è del tutto insufﬁciente
ed inadeguato per um valutazione
— sia pur generica — di questo
aspetto della letteratura danese con-

del Larsen è soprattutto quello di
aver constantemente inquadrato i va-

temporanea.
Il volume è completato da un’in-

nerale della poesia europea contempermea: in particolare la lirica svedese degli anni quaranta (Lundqvist,
Ekelöf, Iindegren) c quella, più re-

di ‘modcmìsmo’ e da una lista delle

ri fenomeni poetici nell’ambita ge-

troduzione di ]. Vosmar sul concetto
opere degli autori tramti e citati,

con le relative bibliograﬁe. C A
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LlNGUA TEDESCA
FRITZ Tscumcu, Geschichte der
deutschen Sprache. l: Die Entfallung der deulxchen Spracbgextall
in der Var» umi Frühzeit, Berlin,

Schmidt, 1966, so, 192 p.,

DM 10.80.
(Grundlagen

der

Germanistik).

F. Tschirch, che nei 1200 ]abre
dealscbe Sprache mostrava l’evoluzione del tedesco con il semplice

metodo del confronto dei testi in
successione diacronica,

presenta ora

una vera e propria storia della lingua tedesca — intesa come fatto so-

ciale, ﬁsiologico e psichico —, che
ha molti punti di contatto con ]a
storia della cultura. Se infatti ogni
lingua — questa è la Fragestellung
— per adempiere al proprio compito
sociale deve avere per tutti il medesimo significato, ma d’altra par-

te,

quale

‘euergeia’

sì

unfor-

ma incessantemente, la funzione dello storico non può mamsi alla ras
colta dei dati o alla constatazione
dei fatti, ma implica soprattutto il
tentativo di spiegare le linee di tale

evoluzione. Per ciascuna delle sezioni di questa Geschichte — l'indeu—

quale assicura indipendenza economica, politica e culturale (si veda
ad es. l'etimologia di Adel); questa
Sacbleultur, dove in primo piano so-

no la guerra e il diritto, esce dal

contatto con le altre, come la romana, arricchita per lo più di cose
materiali (i cibi, i sistemi di costruzione, le colture ecc.). In tale quadro Tschirch inserisce alcuni fatti
fonetici e morfologici: il ritiro del—
l’accento mobile ie, sulla sillaba radicale —— cui fisiologicamente si ricollegano anche la Brecbung e l’UmA
laut —‚ indice di ‘contenutismo’
(« das Germanische entscheidet sich
ﬁir den Sachbezug als den wichtigsten Bestandteil der Aussage eines
Wortes oder einer Form »); il pte—
valere, nel verbo, del tempo sul modo dell’azione, segno di pensiero si—
stematico; la tendenza analitica che
sconvolge la ﬂessione nominale a

verbale e quelle geminazioni che nascono da una ‘ansia di apressività’

caratteristica

specialmente del

ger-

manico occìd. e confermata dalla se-

conda rotazione consonantica con le
sue afiricate. In quest’ultima, come
già nella prima Mutverxcbiebung —
della quale Tsdu'rch in realtà si ren-

de ragione solo ricorrendo alla vec—

ropeo, il germanico, il tedesco del
primo medioevo — Tschirch segue lo
sviluppo della lingua tedesca in tre
aree di indagine: il lessico, ]a fonetica, le forme morfologiche e sintat—
tiche. Nel terreno già ampiamente

chia teoria del substrato — I’immuabilità del luogo si 'contrappone al-

isoglosse lessicali indeuropee egli sa
scegliere i tratti essenziali, dai quali

Enucleandosi il primo tedesco dai
molti mutamenti fonetici — quelli
consonantici per lo più in direzione
nord-sud, quelli vocalici in senso
opposto —, la prospettiva dello sto-

dissodato della

comparazione

delle

risulta confermato il quadro di um
civiltà di allevatori vissuta nelle step
pe di clima temperato, ai murgini
dei boschi e lontano dal mare aper-

te, una civiltà di tipo patriarcale,
ossessionata dai tabù; qualche volta
tuttavia con un po’ troppo fervore
di conclusioni dove la mancanza di
isoglosse impone maggiore cautela.
II lessico del germanico, che egli

l’estrema labilità del modo di an—L
colazione e domina 1a legge del compenso, anzi il ciclo completo della d

rivelerebbe addirittura il permanere
di certe tendenze psico-ﬁsiologiche.

rico diviene giustamente diacronica
e sincronia insieme. Se certi fenomeni sintattici «— come l’uso dell’articolo — mostrano un raffinamento
di espressione, anche nel lessico di
questo tedesco altomedioevale, o me-

glio di questi dialetti ‘conventuali’

prima ancora che regionali, è dato
notare un avvenuto approfondimento,

definisce «die unindogﬂmauischste
Tochtersprache von allen », rivela una

un arricchimento di contenuto inte-

società

riore, dovuto in gran parte all’in-

fondata

sulla

proprietà,

]a
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ﬂuenza greoo-gou‘ca e laLino-crisﬁann;
in particolare Tschirch mette giusm—
mente in risalto il ﬁlone linguistica

del missionurìsmo anglosassone, assai
superiore iu ‘spiritualità> a quello, tut—
to orgunìzzativo e liturgico, proveniente dalla Francia mexovingica. Lo
autore rileva anzi, a questo proposito, con W. Betz, l'importanza enot—
memente
maggiore
del“ innerm
Lehngut» (lebnbedeulungen e Lebabildungen) rispetto agli imprestiti veti e propri, più appariscenti ma molto meno numerosi. Nell’ultima parte

il metodo della lettura sinottica dei

tesa“ non manca di mettere in luce
il formarsi in special modo di alcune
forme sintattiche. Il libm si legge as—
sai scorrevolmente, mentre l’intelligenza delle scelte e la serica della
docuuuentazioue lo qualiﬁcano come
un’opera che va senz’altro al di là

dei limiti del manuale.

T. G.
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dana operò profondamente, com'è
noto, nella generazione cui apparte—
neva Vincenti), ma senza disattendete
i valori più propriamente (storici).
Il saggio che dà il titolo al libro,
ad esempio, tratta con ampiezza di
affinità e discordanze, dì accettabilità e meno, del corrente accosta—

mento tra la tempestosa ﬁgura de.l-

l’nstigiano e l’atmosfera del mom
giovanile che scosse le lettere ted:sche per un decennio. Vincenti afferma: «Tanto più convincono le
affinità rilevate fra le tragedie alﬁetime 6 quelle dello Sturm und Drang,

quanto più ci si addentra in esse,
si dimentica la forma individua e si

trattano i loro contenuti nei ctogioli
delle distﬂlazioni sintetiche. Ma risalendo poi all’aperto, riacquistando la
libertà di sensazione, guardando con
occhio ingenuo si scorgono d’ogni
parte delle diversità» (p. 36). «Ri—
oonducendo ogni sentimento ed ogni
aspirazione alla formula politica, 10

Alﬁeri di tanto si teneva lontano

LETTERATURA TEDESCA
LEONELLO VINCENTI, Alfieri e lo
«Sturm und Drang» e alm' saggi di letteratura italiana e tedexca,

Firenze, Olschki, 1966, 8°, VIII294 p., L. 3.000. (Saggi di «Lettere Italiane », VIII).

Si tratta di una raccolta di sag—
gi già apparsi in varie occasioni,
più il testo di una conferenza (Ariosm in Germania) stampato ‘qui pe:
la prima volta. Gli scritti sono vari
d‘urgomento (Basile e C. Brentano;
Alfieri e la «Sturm und Drang»;

um—„umqu-„u _.

-

Ariosto in Germania; R. Hucb e

l‘Imlia; Croce e la letteratura tedexm; Gli studi di letteratura tedesca [in Italia]; Due canti dei morti [Novalis e Leopardi]; Croce e

Goethe; Grillparzer e la letteratura
italiana) e danno un’immagine viva
e netta della pexsonalirà di studioso
del germanista scomparso nel 1963.
Vi si sente uno spirito equilibram,

proteso ad una valutazione sostan-

zialmente

Stetica

(la

lezione

cro-

dalla natura, di quanto quei più veri
discepoli di Rousseau ch’erano gli
Stürmer le stavano vicini. E' qui
— se io non m’inganno — il motivn
più pmfondo della loro diversità»
(p. 53). Conclude poi che «l’italiano
per superare coll’enetgia del suo
etbo: lo Sturm und Drang e acco
starsi piuttosto all’ideale dell’umanità dei classici tedeschi. Ma questi già
attuano il nuovo regno morale, es-

sendo saliti alla persuasione che ogni

uomo ha il proprio sconﬁnato dominin e insieme il proprio limite, la
libertà e la legge in se stesso, nell’ani—
ma e nella coscienza. Impedite) di
pensare altrettanto dai tenaci vincoli che lo legano ancora, l’AIﬁeri si
trova, fra gli Sliirmer e i classici tedeschi, fermo in una posizione intermedia, dalla quale non si vede bene
come possa progredire [...]. Chi

pretende di trarlo all’annrchia degli

uni o alla chiarezza degli altri gli
usa ugualmente violenza» (pp. 54—55):
ed è, questo, giudizio ove non vige
solo il mero dato comparativo di contenuti astratti, ma ove, a ben com-

prendeﬂo, regna un sapiente equili-
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brio tra collocazione storica e valutazione estetica, ove anzi l’una trapassa

nell’altra armonicamente e senza frat-

ture. Questa posizione ha fatto del
Vincenti uno dei rappresentanti più
cospicui della germanistica italiana,

i cui risultati restano ampiamente
validi ancor oggi, in un clima cultu—
rale inevitabilmente mutato. Perché
anche questo occorre dire per equità:
le pngine del Vincenti sono datate,
e non solo ovviamente nel senso materiale della cronologia della loro
stesura, ma anche in un senso più
profondo, di appartenenza ad un determinato momento della storia, re-

cente ma trascorso. I segni vanno

dalla impostazione equilibratamente
crociana della metodologia critica. al
caldo elogio della attività del Croce
germanista ed in ispecìe studioso
di Goethe (non senza qualche lieve
& rispettosa riserva, ad esempio riguardo al giudizio sulla Schiller), ﬁ—
no allo stesso tipo di prosa, signorile e pacata, ampia e piena di una

sua letteraria e se si vuole tradizio—
nale dignità. Inevitabilmente invecchiate sono le pagine dedicate a Gli
…di di letlemtura tedexca (in Italia),

rapida rassegna scritta nel 1950, mem
tre tra le cose ancora vive ed integre
nel loro valore, di quelle comprese
in questo volume, sono certan-e'xîe,
oltre al già ampiamente ricordato
studio alfieriano. quello su Basile e
Brentano e l’altro su Grillpaxzet.
Più espositivi sono i lavori sulla
fortuna dell’Ariosto e su Ricarda
Huch. Le pagine su Novalis e Leo—
pardi, infine, concludono con un improvviso e {ome un po’ problemati-

co allargamento dell’esemplnrità dei
due poeti considerati, ad illuminare
«vivamente la distanza tra i mondi
spirituali » dei rispettivi paesi: che
è, ci sembra, lontana eco, ripresa

in un contesto di validità scientiﬁca indubbiamente maggiore, dell’altra
lezione fondamentale nella formazione di Leonello Vincenti, quella fari—

nelliana.

A. D.

HORST HELDMANN, Mari:: August
von Tbümmel, Sein Leben - sein
Werk - ‚reine Zeit — Euler Teil:
1738-1783, Neustadt/Aisch, Degener & Co., 1964, 8°, XX-437 p.,
s. p. (Schriften des Instituts für

fränkische Landesforschung der Universität

12).

Erlangen—Nümberg,

Band

L’autore ha voluto con questa imponente monograﬁa di tipo (positivistico’ render giustizia a uno serir»
tore assai noto alla critica e al pub-

blico dei suoi tempi e ancora all’epo—

ca del funge; Deutxcbland, che lo
considerava un suo precursore, oggi
praticamente dimenticato da oltre un

secolo. L’oblio in cui è caduto Thümmel è spiegabile con l'univoca ac»
cenazione degli Stürmer e dei <pre-

classici’ come unici rappresentanti del
Settecento tedesco (Goethe e Les—
sing erano ben più tolleranti); anche
Wieland ha dovuto suffrire di que
sta concezione unilaterale. Testimo-

ne di questa pluralità di componenti
nel Settecento e magari in una stes-

sa persona è proprio Thümmel stesso, ammirato dai contemporanei co—
me 11 più perfetto cratere, con 13
Wilhelmine, di un epo: comico in
prosa, un genere letterario minore,
accostabìle al romanzo comico ma a
sé stante e degno di un’autonoma valutazione, poi rapidamente scomparso e caduto ìn oblio (una edizione
dell’opera è stata pubblicata, recentemente senu però intenti scientifici: M. A. VON THÜMMEL, Wilhelmine - Ein pmmiycb—komixcbe: Gedicb!‚ hrsg. von Gerhard Desczyk,
Berlin, Union Verlag, 1966). Thümmel scrisse inoltre un poemetto erotico di tipo widandisno e un ro—
manzo emtico—sentimentale, Reim in

die mitläglicben Provinzen Frankreich:
im ]abr 1785 bi; 1786. Un partico-

lare fascino per i contemporanei aveva inoltre 1a personalità di Thüm»
me] stesso, alto funzionario di un piccolo principato nonché ricco e colto
uomo di mondo.
Heldmann ha fomito, col reperi-

mento di un vastissimo materiale
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inedito e in parte sconosciuto, una
dettagliata biograﬁa anche della sua
carriera politim ed economica, dei
suoi contatti col mondo culturale le—
desco dell’epoca (in questo senso la
ricerca è certamente un utile :: assai leggibile contributo alla conoscenza del secondo Settecento), lavo
rando in molti casi ex novo, poiché
non si erano avute biograﬁe di
Thümmel, salvo quella di Gruner
del 1819. In questo primo volume
l’attenzione critica si accentra sulla
Wilhelmine (della Reise si parlerà
nella seconda parte dell’opera): Heldmann insiste sul suo carattere paradigmatico di
«komischß Prosaepos », per il quale registra tutta una
tradizione, di cui l’elemento più
importante è per Thümmel l’opera di
Zachariä (ma anche, come ci vien
mostrato, la narrativa di Fielding,
da un lato, e di Voltaire, dall’altro).
Riﬁutando ogni rivalutazione in chiave idillica e pastorale, l’autore indi
ca come tema centrale, anche se
svolto con disctaione, la critica e
la satira del menù: della nobiltà
e delle corti, tenuto per altro non
su un tono moralistico, ma se mai
in chiave di una ironia e sensualità
che lo pongono in prima ﬁla nella
letteratura tedesca del rococò. Non
ci viene tuttavia indicato se il successo di pubblico andò alla satira
o all’idillio (l’approvazione di Goethe
eta indirizzata esplicitamente alla
prima).
Debita attenzione viene rivolta allo
stile
dell’operetta,
deﬁnita
una
«prosa poetica», cioè arricchita di
attributi e metafore epiche & di
stilemi retorici, e perﬁno di un titmo proprio, come è già negli idilli
di Geßner. L’uso di questi maxi,
propri della poesia, per un testo di

prosa, ha secondo Heldmann un ca-

rattere di Verfremdung che Thümmel
avrebbe intenzionalmente ricercato
(p… 183). L’autore sﬁora soltanto la
eventualità di un sentimentalismo
moralistico in Thümmel (p. 213),
di cui risulterebbero tracce nella seconda edizione riveduta della Wil—
helmine, del 1769, ma certamente
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non nel poemetto erotico, Die Inocw
lalia” der Liebe, di stile Wielandia—
no me ambientato nella Germania
dal tempo. Anche altrimenti Thümmel restò legato al raziunalismo ilIuminista ed accettò senza proteste
che Nicolai ravvivasse la fama della
sua Wilbelmine riprendendone e conLinuandone l’azione nel suo più noto
romanzo, il Sebaldu: Nathanker.

A. R.

LOTHAR
PIKULIK,
« Bürgerliches
Trauerxpiel» und Empﬁndsam/eeit,
Köln und Graz, Böhlau, 1966, 8°,
200 p., 5. p. (Literatur und Le—
ben, 9).
Uno dei legati della storiograﬁa
letteraria ottocentesca che anche nel
nostro secolo continuano ad essere
generalmente accettati senza veriﬁca
critica, è la interpretazione di (bürgerliches Trauerspiel’ come (tragedia borghese> in senso sociologico,
quindi con personaggi tratti dalla
classe borghese, con ambientazione
borghese ecc. Correntememe si dà
a questa interpretazione una ‘spiegw
zione> storica, fondando l’apparire di
questa nuova varietà di opera drammatica sull'assunto di un emergere
della classe borghese quale nuova
portatrice dello sviluppo culturale,
e quindi sull'esigenza ormai viva di
un’espressione anche in campo teatrale adeguata al nuovo rilievo as—
sunto da tale classe, che non può
più permettersi di comparire sulle

scene soltanto come oggetto di riso

nella commedia. Tutta questa costruzione riceve dal lavoro di Piku»
lìk una scossa non indiﬁerente. Egli
parte infatti da una constatazione
banale ma indicativa, che cioè i personaggi positivi di questi drammi
sono solo in parte (in minima parve!)
dì caratterizzazione borghese, essendo
per 10 più indicati come apparte-

nenti alla nobiltà… In un caso poi

Drotagonista
di
un
bürgerliche:
Trauerxpiel è addirittura un re (Luigi XVI, ìn Ludwig Capel, oder der
Kb'nigsmard, di E… K. L. Y. von
Buri). Già questo fa intravvedere

Rassegna bibliograﬁa

464

la problematicità di una interpre—
tazione di büygerlitb in senso sociologico. Un’analisi più mìnutz delle

sione dalla frühe sächsische Komödie
alla Rübrkamödie e da questa al
bürgeilicbes Trauerxpiel, sottolinem-

Sempron (prima, com’è noto, a portare questa denominazione) vennero
classificate tra i bürgerliche Trauer:piele, dimostra poi quanto poco cur.
rispondesse il quadro dell’uomo, del-

no tra i due ultimi generi, ed iden-

colo XVIII. In teatro, ad esempio,
la famiglia appare come comunità di
sentimenti, di persone unite dalla
mutua rispondenza di una sensibilità delicata, effusiva, zärtlich: nella

percaione di un oggetto triste, col
quale egli possa identiﬁcarsi, esaltan-

opere che a partire da Miss Sara

la famiglia, della società delineato in
queste opere, ai tratti della mentalità (borghese) della metà del se—

vita essa è invece struttura fondamentalmente basata su considerazim
ni utilitaristiche, di buon senso, di

vicendevole sostegno sul piano pratico (non escluso quello economico).
Così, il fondamentale disinteresse
che gli eroi dei ‘dmmmi borghäi’

do però i legami stretti che cono

tiﬁcando la necessità interna che condiziona il passaggio dall’uno all’altro nella logica stessa della Empﬁndmm/eeir. Se — come Pikulik dim
stra nella sua analisi del Gefühl della (sensibilità’ —- il massimo piace—
re dell’uomo ‘scnsibìle’ deriva dalla

do in tal modo attraverso il dolore

— assunto e consentito, ma pur
sempre altrui — il proprio sentire
e quindi la percezione della propria
realtà, è nella logica delle cose che
da una produzione ove la virtù &
messa soltanto alla prova, si passi

ad una ove essa soffre. La leidende
Tugend è il massimo che possa esse

re proposto all’uomo empﬁndmm per

dimostrano nei riguardi del denaro

l‘esercizio della sua sensibilità e quin-

non trova riscontro nel tipico <bmghese> solidamente occupato « guadagnate e ove possibile accumulare quel

Il libro di Pikulik si chiude con
un secondo capitolo che è un po'

di negare l’imerpretazione sociologi»
ca del termine bürgerlicb, sottolineando invece il peso essenziale che ha

dimostrare la presenza di un inﬂusso della tragedia gomchedìam
(ﬁltrata attraverso tutte le critiche
‘sensibili’ al suo ideale di eroismo

denaro così sottovalutato sulla scena. La tesi di Pikulik è allora quella

nella determinazione di qusto nuo-

vo genere teatrale l’elemento della
(sensibilità). Alla Empfindmmleei! va

ricondotta tra l’altro la valutazione

eccezionalmente positiva del senti—
mento (delicato, non travolgente ed
accecante, che diverrebbe allora Leidenschaft, concetto negativo nella

considerazione

della

settecentesca

Empﬁndmmkeit), che è mtto fon-

damentale del bürgerlicher Trauenpiel.
Nell’analisi della natura del Gefühl
rappresentato & teorizzato in queste
opere (e riconducibile ad un fondamentale Xicb-Füblen, e quindi ad
una percezione della propria realtà,
della propria esistenza, donde il valore costantemente positivo del sen<
timento), Pikulìk tocca uno dei pun»
tì più convincenti del suo lavoro.

Sul piano della storia delle forme

letterarie, egli stabilisce una succes-

di per l’incremento della sua realtà.

un fuor d’opera, in quanto mira a

stoico) nel quinto atto di Mix: Sara
Sampson, ove i tratti ‘sensibili’, pre:
senti con assoluta prevalenza nel
primi quattro atti, si attenuano mr
(evolmente, per cedere, nei maggie»
ri protagonisti (Sata in primo luogo,
ma anche Mellefont, mentre per Sir

William si mantiene la cmtteﬁm-

zione empfindmm), a tratti stoìcheg-

giunti.
A1 lavoro di Lothar Pikulik si

possono contestare alcune pecche, ch;
non sembrano poterne inﬁrmaxe 1]
valore, ma che richiedono indubbiamente una puntualizzazione. La prima è una certa rigidità, uno schema»

tismo nella caratterizmzionc dellsîgnîﬁcato sociologico di bù'rgergxcb,
che lascia nel lettore un’impreswloge

di genetico. Nella sostanza Pikuhk

sembra calcare un po’ tropp? la
mano sui tratti che oggi deﬁmrem-
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mo piccnkrbarghesi se non addirittura ﬁlìstei: la dJiusura all’interno
della famiglia come nucleo minimo
di interessi materiali, la considera—
zione utìlitaristica dei rapporti di
società, l’incapacità agli slanci sentimentali () comunque agli atteggiamenti disinteressati ecc. Contro questo sfondo egli ha poi buon gioco &
ptoﬁlare la diveßitä deIl’atteggimmm empﬁndxam proposto a teatro.
E di un’altra ssenzinle qustione Pikulik non dà a parer nostro ade-

guata ragione: perché proprio Les-

sing, uomo sulla cui capacità di
fare un uso corretto del proprio vocabolario non possono nutrhsì dubbi, ha usato —— nel dar vita a un
nuovo genere letterario — proprio
l’aggettivo bürgerlinb che si rivela
così problematico? Pikqu accenna
al doppio signiﬁcato che ancor oggi
la parola mantiene, in una dimensione sociologica di classe, ed in una
invece di ambiente (privato, familiare), ed indica in ultima analisi 11

essenza del signiﬁcato di bürgerlicb

(per il teatro settecentesco) in ‘privato’, attinente alla sfera personal:
come contrapposto allo statale ed a‘.
pubblico interessante la vita di re
e nazioni (che era la dimensione
della vecchia tragedia non bürgﬂlicb),
La deﬁnizione lessinghiana sarebbe
stata scelta dunque in quanto signiﬁcante: tragedia in un ambito pri—
vato-familiare e non eroico. Comunque lo spunto — conﬁnato nelle po—
che pagine della conclusione —
avrebbe meritato una base dimo
suatìva più larga, con un'indagine
su altri esempi in Lessing di un
uso siffatto di bù‘rgerlicb.

A. D.

PAUL MﬁLLEx, Unterxucbungen zum
Problem der Freimaurefei bei Le:xing, Herder und Fichte, Bem,
Pau] Haupt Verlag, 1965, 8°, 98 p.,
S.) Fr. 8.80 (Sprache und Dichtung,
12 .

Preccde una breve introduzione
storica, in cui la massoneria è pre—
sentata dal suo sorgere in Inghil-
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terra, legata ancora ad ideali religiosi ed :; correnti mistiche, al suo
trapianto nel secolo XVIII ìn Ger—
mania, dove, secolarizzandosi :: con-

tatto con le correnti razionalistiche

di importazione francese, diviene
prepmtﬂce
e
portavoce dell’Il—
luminismo. Nelle pagine che se
guono P. Müller fa centro della
sua
indagine
un
problema
quinto mai difficile (essendo tra

l’altro

molti

documenti

ancora

vinmlati dal segreto delle logge) e
cioè i rapporti di Lessing, Herder &
Fichte con la massoneria. Grazie al
progressismo illuministico di Lessing,
al <faustismo) stiinneriano di Her-

der e all’idealismo ìndivìdualistico di
Fichte, secondo il critica, il concet-

to di <Humzmität’ si fa da statico
dinamico. Attraverso la ricostruzione di questo processo Müller giunge :; ribadire due nme conclusioni:
la concezione del ‘Menschenbild’ da
Lessing a Fichte si evolve dando
sempre maggiore importanza all’autonomia dell’individuo; dall’obietti»
vità illuministica si perviene alla sag
gettivitì romantica. Data questa impostazione, tutto il saggio non può
che risolversi in una sintesi. senza
dubbio assai chiara, della (Weltanschaumig> dei tte autori, senza che
però lo studioso duca sempre a il-

luminare in maniera veramente com

vincente il legame tra quelle <Weltan—
schauungen’ e Yelemento massonico.
La parte più valida dell’opera è,
comunque, quella dedicata & lessing,

La cui ﬁlosoﬁa è presentata con par-

ticolare cura, anche se con una preoc—
cupazione sistematim troppo accen—
tuata. I rapporti di Lessing con la
massoneria furono coerenti e risnonA

denti ad un’esigenza costante. Questo
tipo di società ranpresentavn ner lui
l’unica possibilità di uscire dall’ism
lamento e di operare su un piano niù
vasto. Quanta :: Herder e & Fichte,
Mallet, pur sostenendo î’eeîstenza di
un intimo legame con l'ideale massa
nico, non può far altro che docu-

mentare dei contatti sostanzialmente

occasionali: Herder, pur non approvandone le strutture, giunse alla
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massoneria
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«aus

gesdlscbaftlichm

Rücksichten» e vi trovò un appoggio anche ﬁnanziario; Fichte cercò

in essa soltanto «ein Podium zur

eigenen Wirksamkeit», negli anni
che precedettero la sua attività berlinese, dopo che gli fu tolta la cattedra
di Jena. Dalla stessa esposizione biografica a mi pare che risulti per
tutti e tre gli autori presi in considerazione che il rapporto con la
massoneria rimase prevalentemente
strumentale: l’ideologia e l’organiz—
zazione massonica rappresentano per
loro soprattutto il tramite tra pensiero e azione, tra individuo e man—
do circostante. Nel saggio di Müller
il concetto di ‘Freimaurerei’ appare

piuttosto iudeﬁnito da un punto di

vista storico e anzi quasi astratto.
Interessante è comunque l’analisi
degli scritti massonici (Ernst und
Falle per Lessing e i Briefe an Ko-

slanl di Fichte, che al dialogo di

Lessing si rifanno per molti punti)
e di quelli polemici e antimassonici
di Herder (l’aver scelto Herder come
rappresentante di uno stadio nuovo
rispetto a Lessing appare non del
tutto giustiﬁato, poiché Herder,
dopo la prima adesione negli anni
di Riga, si manterrà rispetto alla
società segreta sempre su di un
piano polemico, non riconoscendole
ormai, come tale, ragione di essere,
e accettandone soltanto l’ideale pe—
dagogico, ma non l’aristocrazia con.
cezione della cultura). La massone-

ria si concreta come ideale attività

umana, che, superando i limiti e i
particolarismi dei singoli stati, viene
con Lessing a chiarirsi come unione di spiriti eletti (dotati cioè di
una visione quasi mistica delle verità superiori), intesi ad operare per
il progresso dell’umanità, e con

Fichte come meno di individuali:).

ne : distinzione dell’io empirico,
atto a facilitare il processo di assimilazione ed equiparazione con l’io
puro. Se per Lessing l’attività masso—
nica rimane su un piano prettamente etico, iu Fichte si introduce, sia
pure mcora iu embrione, il motivo
politico.

E’ chiaro, però, che tale concetto di una società ideale, operante
per il bene e il progresso dell’umanità, ha ben poco a che fare con
l'effettiva opera della massoneria,
quale era in realtà nel Settecento te.

dm. Sarebbe stato forse più in-

teressante puntualizzare i rapporti
veri, quelli che Müller chiama biograﬁci, di questi grandi con 13 società segreta del loro tempo, e approfondire i motivi del loro allontanamento da essa. Così pure, am-

pliando & brevi accenni all’influenza

diretta o mediata del (Konstitutionenbuch’ massonico sul pensiero di
Lessing, Herder e Fichte con par-

ticolare riguardo al probluna dello

stato, lo studioso avrebbe evitato
di cadere in affermazioni piuttosto
scontate. Una maggiore attenzione per

la situazione storica che includesse

anche le ﬁgure minori del movimento, avrebbe poi fatto risaltare di
più quel mutamento ideologico che
fu segnato dalla frattura tra semi-

mento e ragione e dal porsi di nuo-

vi problemi etico-poîitici, dai quali

sarebbe nato il (Menschenbild) modemo.

Inﬁne nello studio manca un ac-

cenno, sia pure minimo, al roman-

zo massonico nelle sue forme e sviluppi, accenno che ci avrebbe senza dubbio chiarito l'evolversi dd-

l’ideale massonico :: il suo decadere.
M. d. P.

MARTIN Dvcx, Die Gedichte Schillers.
Figuren der Dynamik de: Bilder,
Bern und München, Francke, 1967,
8°, 156 [J., S. Fr. 14.80.
Dato per scontato che 1a poesia

scbìlleriana non raggiunge mai quella
condizione di « traumweiches lyrisches
Ineimnder» (p. 7) dle caratterizza
il mondo magico della ‘lirìca’ in
senso staigeriano, Martin Dyck ne
propone qui una nuova interpreta-

zione. Tutti gli attributi tradizionali
quali ‘rhetorisch’, ‘pathetischì (gedanldjch’ non deﬁniscono, secondo
Dyck, che parzialmente e in super-

ficie il linguaggio poetico di Schiller,
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il cui <Grlmdttm’ «viel höher liegt
als der in der deutschen Lyrik vor-

herrschende und als der ‘nonnale’

Sprechton [. ..]. Wer alla rhetorisch
oder pathetisch sagx, für den gibt
es kein einzelnes Sagen solcher Art
mehr, es sei den, innerhalb seines
Werkes kommt eine Tonlzgendiffemnzierung in neuer Skala zustande»
(p. 155). 5010 l’individuazione di
questa nuova sala di valori garanti—
rà una nuova e fruttuosa lettura
della lirica in questione. In essa
Dyck scopre una ‘Bilddymmik’ particolare, la cui sfera d’azione si situa
all’interno di una ‘Stolertum-Pyrawide), nel cui spazio geometrico
certo e deﬁnito si muovono ‘mpî
nmgnetici> e <vetmri’ che danno via
via impulso ed intensità all’immagine poetica. I poli intorno ai quali si mmcolgono le forze di que—
sto «sinnlich—methaphoﬂsch-symboli»
scher Bildmum» (p. 9) sono quello
dell’bybrix e quello della caduta,
i quali agiscono sulle immagini con
una regolarità tale da indurre Dyck
a parlare di «triadîscher Ritus»
(p. 8). chiariti i pmupposn' metodologici della sua indagine, non resta altro
che la vcn'ﬁca della loro validità nell’esame di disparati campioni della
lirica schìlleriana. Esme dal quale
emergemnno alcune particolarità tipiche di un certo linguaggio poetico,

quali la tendenza «zum Primären,

Generischen, Typischen, Urbildhaften, Universalen» (p. 11), che coincide appunto con la genericità dello
‘Höhentiefenbildraum’
o
l’assenza
del concetto di diminutivo o :mmm
l’uso continuo dell’iterazione —- tutti
fatti, gusti, che determinano le dissonanze di codesta poesia nei con—

fronti dell’ambiente e della tradizio

……

.:

ne lirici ma che, al tempo stesso,
ne fanno la primitiva, personale bel-

leza. Solo tenendo conto dei dati

offerti da questo tipo di analisi si
potrà salvare Schiller dalle deﬁnizioni di comodo che suonano quasi
come alibi, quali quelle di poeta—
pensatore, poeta dell’intelletto, lirico insuperabile, e che ne congelano
l’opera additandola alla ammirazio-
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ne di un pubblico incapace di resiste—
re alla seduzione di tanta grandma e
di tanta dottrina. Dissipato perciò
l’alone di incenso che ne velava la
vista, Dyck sì riavvicina alla (poesia> e non alla ‘].irica> di Schiller,
restituendola alla sua più naturale
realtà, anche a costo di non doverla
più misurare con i toni dell’iperbole.

V. P.

JEAN PAUL, Werk, Leben, Wirkung.
Texte hrsg. von Philipp Kemp,
Norbert Miller, Georg Philipp,
München, Piper, 1963, 8°, 406 p.,
DM 1080.
JEAN PAUL, Ein Lesebucb für um'ere
Zeit, um Wolfgang Hartwig, Berlin-Weimar, Aufbau, 1966, 8°,

LII487 p. + 11 tav., MDN 650.

Per

il

duecentesimo anniversario

della nascita di Jean Paul la Radio

Bavarese metteva in onda nel 1963
um serie di trasmissioni a cura di
Philipp Kemp, Norbert Miller e
Georg Philipp, i quali successivamente decisero di pubblicare in una
antologia i testi jeanpauliani trasmessi
in que] ciclo. I_n questo volume, edi—
to nello stesso anno da Piper, i passi scelti erano presentati in forma
semplificata e si nvvalevano di un
corredo cospicuo ed intelligente di
delucidazioni e citazioni varie, che

seguivano e documentavano lo svol-

gimento cronologico e tematico della

paxabola
jeanpaulinna.
Funicolarmente sottolineati l’elemento aun)-

biograﬁco e quello descrittivo, mentre per quello polidcosociale dell'ope—

ra di Jan Paul gli autori si limi-

tavano ad un breve, ma incisivo commento: «Vida von dem, was er
damals schrieb, besitzt nur historisches Interesse, doch ﬁnden sich
dort auch über Glück und Unglück
der Völker, über Krieg und Frieden

und die Zukunft der Erde manche
Betrachtungen, die uns heute vielleicht

noch mehr angehen als seine Zeitge-

nossen» (p. 250).

A tale ritratta dello scrittore visto

(tutto dal di dentro’ risponde era
quello oﬁertoci dalla antologia pub-
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blicata nella DDR e cumta da Wolfgang Hartwig, che ci presenta l’altro
Jun Paul, quello impegnato) nei

tando non solo la Kriegserlelämng

età. Hartwig ne fa anzi una delle

toli delle Politixcbe Faslenpredigten:

nunciare le funeste conseguenze della Kleinxtaaterei e protestare contro
tutti i vincoli della libertà di pensiero (: dell’azione individuale. Que»
sto atteggiamento pmtestatario, che,
secondo Hartwig (p. XXXVI), si ri-

scritti politici potremmo parlare qui

ai poveri di Hamm, uno dei perso
naggi dello Hexperuy, assume veste

cola tem: », di una Univermlrepublik.

problemi sociali e politici della sua

gegen den Krieg (dalle Dämmemngen
für Deutschland), già apparsa nella
raccolta del ’63, ma anche due capi-

voci preminenti che si levarono nella Germania del settecento per dc—

la Zweite Dämmzmng e 10 Aufenthalt
in der Nepomuks/eircbe. Più che di

vela assai chiaramente nella arringa

satirica nei primi due passi scelti

da Hartwig per la sua antologia:
Uber den groben Abnenxtalz e Wie

ein Für:! seine Untertanen nach der

Parfarceiagd bewirlen lassen, compresi rispettivamente nel 1° volume

dei Grìinlﬁndixcbe Prozesse e nella
Dritte

Zusammenkunft

mit

dem

[...] LESL’I della Auswahl aus des
Teufels Papiere . Nel primo Jean
Paul ironizza sulla vacuità dd ri-

chiamo ai ‘maguznimi lembi), mentre

nel secondo il motivo satirico nasce
dalla (partecipazione straordinaria’
del popolo ad una Parfarceingd, di
quelle in voga nel settecento e risa-

di (considerazioni di un impolitico’:
senza seguire un ﬁlo continuo, ma
con um innumerevole serie di divagazioni, Jean Paul lancia un ma

saggio paciﬁsta ed invoca l’avvento
di «un unico stato su questa pic.
Quanto poi in realtà egli non fosse

estraneo alle ondate di patriottismo
del suo tempo, sappiamo tutti dalle
sue pagine su Napoleone — che prima egli aveva approvato come ‘uomo
nuovo’ —— e su Carlotta Ootday,
nonché dalla famosa Frage sulla

«Bayreuther Zeitung» del 1814, nel
giorno anniversario della battaglia
di Lipsia. Universalismo ed anco

raggio ai problemi concreti, sociali e
politici, della sua età: due facce di
Jean Paul che guata antologia rie—
sce & mostrarci, nonostante che, a

Jean Paul, il genere antologico poco
piacesse (lettera

su
lenti ai tempi di Carlo Magno;

di esse Jean Paul ritorna nella Schleck—
te Relation aus der Bimzbrift der
Oberjägermeisterei;

inserita nel

18,

85).
Hundxpoxttag dello Hesperu: (p. conUn altro passo signiﬁcativo nel u—
testo della polemica sociale jeanpa o

liana è quello tratto dal romanz
die
Der Komet, Ia Leicbenrede auf
qui,
]ubelmagd Regina Tanzberger:
il nonel gioco di parole ma Regina,
cosempre
a
servett
povera
me della
diil
cd
apo,
il
stretta « piegare
minutivo Regel, che deﬁnisce invece
lendo
esattamente la sun vita, ristabi
teristico
carat
il
con
—
o
tratt
un
ad
nsmo
satte in due tempi dell’umo
ordanjeanpauliano » la giusta conc
Schein
za, appare quel contrasto tra
e Sein così caro al poeta.
illumina
L’antologia di Hartwi
Paul
Jean
di
nto
iame
anche l’attegg

ripordi fronte ai problemi politici,

a K.

del 7 giugno 1792).

Ph.

Moritz

F. C.

Beiträge zar Gexcbicble der Musik-

kritik, herausgegeben von HEINZ
BECKER, Regensburg, Bosse, 1965,
8°, 130 p., 5. p. («Namzehntes

Jahrhundert»

Fomhmgmntemeh—

men der Fritz Thyssen Stiftung,

Bd. 5).

Questo quinto volume delle SMA
dien zur Musikgeschichte des 19.
]nbrbundem' promosse dalla Fritz

Thyssen Stiftung ci offre una serie
di efﬁcaci contributi alla conoscenza
di quello che si potrebbe deﬁnire il
‘verso’ di una situazione culturale il
cui ‘recto’ sarebbe costituito dall’ef-

fettiva produzione musicale, distinta

nei due momenti compositivo ed ese—
mtivo. Non si vuole in tal modo
sminuire il valore autonomo della
critica e dell’esegesi musicale, disd-

_—
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pline, del mtc, ancora giovanissime, cui si perdonano quindi certe
manifestazioni di immaturità che non
si perdonerebbcro alla maturità (talora anche più che maturità) dei singoli autori. Si vuole solo aﬂ'ennare
la complementarità di due aspetti
di uno stesso fenomeno, a deﬁnire
il quale non concorrono solo gli esiti che la storia ha poi giudimto positivi, ma anche quelli su cui oggi
non si può che sorridexe con indulgen.

za. Cosi Hans Heinz Stuckenschmidt
nel

suo

articolo

Prognosen

und

Irrtümer der Musik/eritik considera da
un punto di vista gmemle la ﬁgura

del critico che assolve :) condanna

in nome della ‘Musica’, mentre Helmuth Kixdzmeyer nel suo Der Fall
Waldemur. Materialien zur Geschichte
der Beethovenpalemik ‚mit 1827 ci
oﬁre u_u luminoso esempio, decantato
dal tempo, di cattedtatica ottusità
(Waldemar che dalle pagine della rivista «Cicilia» polemina contro le
ultime opere di Beethuven, anch’esse
colpevoli di (lesa Musica)). Più consolante il quadro della critica brahm—
siana delineato da Imogen Fellinge'r
(Da: Brabmsbild der Allgemeinen musikalischen Zeitung): il grande amburghese non aveva di che lamentarsi:
molto di quello che si scriveva allora
su di lui lo si può ancor oggi sottoscrivere pienamente. Paterico, come
tutto in Nietzsche, il suo Fall Wagner,
osservato da Martin Vogel attravexso
lo spiraglio dei « Bayreuther Blätter »
(Niemcbe und die Bayreuther Blätter),
la rivista che Nietzsche nou diresse

quando era ancora l’apostolo Giovan-
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(Umsm'ttener Richard Strauß - Krise
im Musik/euillelon; si tratta di un
ﬂorilegio critico su Die Frizu ohne
Schatten) chiude l’interessante volume con la rappaciﬁcantc costatazione
che «trotz der gegensätzlichen Mei—

nungen oder besser, gende wegen der

vielseitig

schillernden

Erörteruugen

liefert die Musikkridk in ihrer Ge—
samtheit einen stets wertvollen Beitrag zur Deutung der Kunst und

macht sich somit unentbehrlich für
unser kulturelles Leben ».
B. P.

WERNER HOFFMANN, Clemens Bien»
tano. Leben und Werk, Bern und
München, Francke, 1966, 8°, 424
p., S. Fr. 38.—.

Da Buenos Aires Werner Hoﬂmann dedica a Clemens Brentano una
nuova, compiuu'ssima biografia, fon—
data su un assai vasto materiale
(per 10 più lettere) di recente pub
blicazione. Malgrado Staiger abbia
consigliato quale modello per una
biograﬁa di Brentano quello delle
antiche aime, basate sopratutto sul
racconto dei fatti esterni, l’autore
ha preferito accompagnare gli avventurosi particolari della vita del suo
stravagante personaggio con il commento delle opere, della corrispon»
denza su cd altrui, inserendo il suo
ritratto del poeta nella più vasta

ma ugualmente agitata cornice del
mondo del Romanticismo tedesco.
L’infanzia, la

casa

Zum

Goldenen

Kopf, la città natale, la schiera innumerevole

dei

fratelli,

il

padre

ni, ma a cui restò abbonato anche

chiuso e lontano, la madre amatis-

quando il suo ruolo era ormai quello
di Giuda. I caratteri e i limiti della

sima e troppo prato perduta, una

cultura positivisticn in ancia sono

attentamente studiati e documentati
da Ursula Eckart—Bäcker nel suo Der
Einfluß de: Porilivixmu: auf die
franzöxircbe Musikkrilile im 19. Jabrbundert, dove tuttavia troppi aspetti
contrastanti appaiono riuniti sotto una

stessa etichetta ﬁlosoﬁca. Un meritevole studio di Ursula von Rauchhaupt

su un capitale della cn'tica straussiana

vita scolastica infelice sottolineata
da una serie di fallimenti tutti derivati dalla incomprensione di un ta—
lento non comune né facilmente im—
brigliabile, le Università, l’ingresso

nel vortice degli ambienti intellettuali dell’epoca, gli inconm' e gli
scontri con i grandi come Goethe,
il matrimonio, le amicizie, la vita

brillante cd i successi mondani e
finalmente l’isolamento, la crisi re-

ligiosa, la disperazione della salvez-
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za, l'incontro con Katharina, la veggente, la donna che avrebbe dovuto
essere la via alla pace dell’anima e
ancora la rinuncia ad ogni rapporto col mondo e 1a morte: queste
le impalcature esterne di una vita
alla quale né le opere, né l’amore,

né la religione seppero dare quiete e

felicità.
Tutto ciò riﬂesso in più specchi:
quello personale delle opere, quello

delle lettere dei familiari e quello
più ampio, più sfaccettato e quasi
sempre spietato, della corrispondaza degli amici che altri non sono

che gli esponenti della cultura con-

temporanea, cosicché il volume di
Hoffman appare non soltanto come
la biograﬁa di un individuo, ma anche come la radiograﬁa di tutto un
milieu culturale.

V. P.

GE…T BAUMANN, Franz Grillpar—
zer. Dichtung und österreicbixcbe
Geislewerfasxung, Frankfurt am
Main—Bonn, Athenäum, 1966, 8°,

307 p., DM 36.80.

Riprendendo a più di un decen—
nio di distanza i suoi studi su Grill—
paner, Gerhart Baumann ha voluto analizzare compiummeme quello
che è a suo parere, l’aspetto esem—
plare della produzione del poeta
viennese, la quale gli appare rappresentativa dello spirito del mondo austriaco, dell"Österreichertum’,
più di quella di ogni altro poem
suo conterraneo.

All’analisi della personalità e dell’Opera di Grillparzer segue così sem-

pre un parallele con la realtà cultu»
mle austriaca, mentre determinati fe

nomeni

tipici

dell’ambiente

circo-

stante vengono riconosciuti nell’ope»

ta e nella personalità dell‘autore.
Grillparzer appare in tal modo il
prodotto di una terra e di una

Stimmung intellettuale particolari,
delle quali le sue opere sono paradigma inimitabile.

V. P.

EMMY Rosmm, Unveröf/entlicbte
Briefe August): von Fluten und

seiner Mutter an Freunde in Ilalien nebst Anhang - Istituto Editoriale Cisalpina, Milano e Varese,
1965, XV-242 p., L. 2.500. (Col-

lana Università Commerciale «L.
Bocconi»

Lingue

e

Letterature

Straniere).
La

casuale

e

fortunata

scoperta

di inediti plateniani e di altri do
cumenti relativi agli ultimi anni di
vita del poeta in Italia, che giacevano sepolti ìn archivi privati di fa—
miglie bergamasche e particolarmente nella casa di un discendente di
quei fratelli Frizzoni, grandi mece-

nati ed amici di Platea, ai quali

egli stesso dedicò due dei suoi inni
pindarici (Fextgesànge), ha permesso
a Emmy Rosenfeld non solo di al:ricchire con testimonianze assai ori-

ginali il Carteggio già a suo tempo
pubblicato, non senza errori di lettura, da Paul Bernstein, ma di dare, nelle esnurienti introduzioni e
note alle varie parti in cui il volume è diviso, un importante contributo alla più recente Plate"—
Forschung.
Si uam, come si desume dal titolo, di lettere inedite — alcune
delle quali considerate, proprio dal
Bernstein, addirittura perdute _ indirizzzte dal poeta, tra il 1830 e il
1835, a Giovanni e Federico Friz-

zoni e tra il 1827 e il 1828 al tw
logo protestante ed ex-precettore dei
due gentiluomini lombardi, Gustav
Gündel; oltre a quelle inviate dal—
la vecchia madre del Pisten, ormai

ridotta alla cecità e alla sordità qun—
si totali, dopo la morte del ﬁglio
amatissimo, agli stessi Ftizzoni nel
periodo 1836-39. Nell'appmdice ven—

gono riportati alcuni scritti del grecista sassone Johannes Minckwitz
riguardanti il Nablaß platmìano ed

alcune interessanti relazioni sul decesso e sulla sepoltura del poeta
a Siracusa, ﬁrmate dallo storico
d’arte H. W. Schulz e dal generoso
ospite ed ammiratore siciliano del
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‘poeta bavero), barone Mario Landoh'na Nava.
Quella che allora (1965) fu giu-
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voli e dolenti parole che la madre
del Platen, una figura misconosciuta che secondo l'A. trova «in der
Platenkritìk [...] im allgemeinen
keine a]]zugute Presse» (p. 153) _
ma a questo proposito le tesdmc»
nianze testé scoperte porteranno, ne
siamo convinti, alla rettiﬁca di alcune interpretazioni tanto diffuse
quanto errate (come la presunta
«Platens geringe Anhänglichkeit und
Wertschätzung seiner Mutter », rag—
cx'o cit., p. 370) e ad un giudizio
d’insieme più sereno ed obiettivo
sulla sua pelsonalità — si affatica a
scn'vere () a dettare, scomparso il
poeta, a coloro che lo aiutarono e
cunfomrono nei momenti cruciali
del suo soggiorno in Italia: sia per
esprimere loro la propria rimnoscenza, sia per onorare la memoria del

dicata dalla stessa A. una «indiscutibile lacuna» del suo lavoro — e
cioè la manamza delle missive dei
due fratelli bergamaschi al Platen,

missive che del resto ]a studiosa sa—

peva in parte esistenti fm i Monacenxia Plaleniana nella Handschriften-

ableilung della Bayerische Staatxbi»

bliatbele, ma al cui esame aveva dovuto per il momento rinunciare —
è stata nel frattempo ampiamente
colmata con la pubblicazione di un
nuovo saggio, apparso in due puntale su questa rivista (n. 3, ottobre
1966, pp. 357-88; n. 1, febbraio
1967, pp. 59-72), nel quale alla par»

te introduttiva e vorremmo dite di

mmpletamenm del precedente volume segue un primo gruppo di let»
terre, in lingua tedesca, dei Frizzoni
al poeta ed un secondo gruppo di
lettere, come le altre inedite, indi-

dei suoi Opem Omnia,

di vita, alla contessa madre in Ger»
mania,
Duplice è l’importanza di questo
epistolario _ commentato dalla Ro-

Ji'mcEN Scmzömax, Georg Büchner:
‘Leonce und Lena). Eine verkehrte
Komödie, Fink, München. 1966,
8°, 208 p., DM 24.—. (Zur Erkenntnis der Dichtung, 2).

rizzate dal Planen, negli ultimi mesi

senfeld, dopo lunghe e pazienti ri—

cerche, con grande competenza e
vasta informazione anche nei suoi
più minuti dettagli _ perche', se
da un lato esso completa, insieme
ai Tagebücher, il quadro del sempre
più solitario vagabondaggio del poeta in terra italiana, mettendo in
piena luce i suoi cordiali rapporti
con gli amici : protettori di Bergamo, le sue opinioni sulla lingua e
sulle vicende del paese che lo ospita
e che gli è mm, nonche' le sue m
noscenzc di personaggi famosi, pﬂtrioti, letterati, poeti (fra i quali
Berchet, Niccolini, Capponi, Ranieri

e leopardi. Cfr. Der quest’ultimo le

osservazioni nel Diario alla data 5

figlio

e

favorire

la

pubblicazione
R. R.

Dopo le letture ‘militami’ ispirate
alla lezione espressionista che hanno

liberato Leonce und Lena dalla tac»

cia di imparaticcio romantico, dobbiamo ora a Schröder una rinnovata
lettura <militante’, che sì riconduce
però a esperienze più attuali: Brecht,
Musil, il teatro dell’assurdo. Anche
Schröder, cui per altro non si può
negare un suo anticonformistico in»
teresse critico, preferisce la via più

falle: insinuare sottobanco le mo-

derne categorie draf—matiche nel lesto ottocentesco, invece di creare
un’autentica tensione storica fra que

sto e quelle. Tale disinvoltura me-

settembre 1834 e la lettera ai Friz-

todologica viene a Schröder dal suo
maestro, Gerhart Baumann, di cui
infatti il libro porta all’esaspemzione

' temente smrîco—culturale; ci offre
dall’altro un documento umano di
non comune efficacia nelle more-

e capricciosa, egotistico asservimento
del tasto ai ghiribizzi della pmpria
sensibilità, ricerca di valori astrattamente fenomenologici (nel nostro

zoni da Napoli dell’ll settembre dello stesso anno), e va quindi esaminato da un punto di vista prevalen-

'

le

peaﬂìarità:

scrittura

lambiccata
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Büchner. Lo biazu: fta azioni e personaggi da un lato e arabaco linguistico dall’altro risponde in rmltà
alla capacità di Büdmcr di tracciate,
“m termini appunto di ambesco, una
lucida allegoria di quell’impotenm
all’azione che per lui, dalla fallita
ridonda
rivoluzionaria,
esperienza
sulla società, sulla sua epoca e, con
voluta disinvoltura, sul (destino). Tale impostazione comporta la rinunda
all’umanità di cui parla Schröder, ma
questa Schick! non esaurisce la com-

caso il tempo, divenuta immobile,
che si solidifica in spazio). Vero è

che Schröder dimostra, a differenza
del maestro, un esuberante interasse
per il linguaggio e i motivi espm-

sivi : che il suo gusto delle (variazioni su temn’ (un gusto che qui
celebra orgia veramente sfrenate) tro

va nel nostro msc una qualche giustificazione, dato che Leonce und
Lena si presenta in effetti, almeno
a un certo livello, come un rafﬁnato
tema.
gioco di variazioni senza

plessità della commedia. Proprio la

Qual'è 1a (si di Schröder? Nella

riduzione ad arabsco di ogni consistenza umana consente infatti a

commedia, come in tutto Büchner,
i dati son tratti prima ancora che
il sipario sì levi. Il vanificmi del-

Büchner, al di sotto della merletm—
tura stilistica tm {1a rococò e <as—

l’azione, dei pelsonaggi, del dialogo

surdo’, di delineare una nitida geometria. In essa i personaggi hmm)
um precisa collocazione funzionale
volta a deﬁnire, ai limiti del vuoto,
il senso concreto di posizioni quan-

e, soprattutto, dell’umanità dello
stesso linguaggio dà luogo a un mo—
vimento puramente orizzontale delle

parole, che non sembrano succedersi
nel tempo ma specchiarsi staticamen—
te l'una nell’altra… Al di sotto del
ﬂuire superﬁciale dell’azione si ge-

dam umane. E’ in questo quandam.

nera uno «Spielraum» che rimane
vuoto e dîsmnîbilc, unici adeguata
espressione di un mondo in cui solo
il gioco (di atti e di parole) può

servire a vincere il nulla. Anche fat-

ta la tara di ciò che già era stato
detto dai critici precedenti e di ci‘o

che rimane sul piano dell’ambesoco

metaforico, resta indubbiamente una
buona base di discussione. Felici, in

particolare, le osservazioni sulla funzione di rottura distanziattice che
si deve riconoscere alle imitazioni

e alle citazioni di cui pullula la
commedia (anche se l’avvicinamento

alla tecnica epica di Brecht, già pro-

posto in nuce da Baumann, risulta
poco mediato), e suggestiva l‘immagine del gioco di pure (voci) che

nella commedia si associerebbero all’immobilità

aggraziata,

scolorita

e

muta dei personaggi da cui quelle

‘voci’ promanano e che pure sem-

brano non avere con esse alcuna
relazione.
Le riserve da fare alle tesi di

Schlöder investono però la sua mancanza di interesse per il concreto

senso drammatico che queste cate
gori:

fenomenologiche

hmm)

per

ci sembra, che si deve ricercare il
vero (e concretissimo) senso del tempo proprio della commedia. Esso comporta un salto bruschissimo dall’ape
rienza pienamente umana della catastrofe alla coscienza disincantata che

non c’è e non c’è mai stato nulla
da fare.
II passaggio avviene in Büchner
con una tale violenza priva di tra—

passi che il suo testo ne acquista

un tono che è a un tempo giovanile e

quasi stantio, con la freschezza del—
la scoperta e insieme come riduzione
a gioco tutto scontato. La soluzione

proposta dal drammaturo'

in una

tonalità che sfiora i! dandysmo, rap-

presenta il pieno esplicaxsi del mo

mento <epicuxeo’ che tanto scompostamente si era annunciato nel
Danton, il trionfo _— per dispera-

zione — del (dolce far niente). Del
resto proprio a Schröder dobbiamo

nuove acquisizioni (nel campo della
<Motìvik’) per quanto riguarda la

sostanziale afﬁnità tematica fra le

ne opere drammatiche di Büchner.
Ma questa pur vitale esigenza unitada non deve far dimenticare la peculiarità della posizione della com—
media che, a differenza del Dantan
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: del Woyzeck, si presenta con le

apparenze di un maturo (ma in realtà prematuro) consuntivo di un mondo ormai definitivamente chiuso e
scontato. Su questa base la caratte—
rizzazione dei personaggi (o meglio
delle (funzioni) simboleggiare in a—
si) non può limitarsi a una statica
contrapposizione di piani, ma deve
individuarne la consistenza ideolou
gico-drammatica. Per Schädel; Leon»

ce è la voce astratta del vuoto che ricama su se stessa. Le—

113,
al contrario,
sarebbe voce
primigenia, prossima alle seaturigini stesse del liguaggio, anche se ridotta :; pura musicalità liederistica
perche' priva di ogni contenuto concreto. In sé tali caratterizzazioni sono
indubbiamente felici (anche se igno—

rano tutto il voluto Kitsch del lin-

guaggio di Lena). Ma su questo piano non solo ci lasceremmo sfuggire

il nudeo ideologico, che in Büchner

è sempre prmte, ma anche il tono

drammatico si ridurrebbe arbitrariamente :; un’antica contemplazione.

Leonce, a mi pare. costituisce per

Büchner

cifra

riassuntiva della

coscienm romantica, vista in tutte le

contraddizioni del suo modo di af-

frontare il mondo (non per nulla
Schröder sottovaluta invece ogni fiat»
tacco anche polemico di Büchner al

romanticismo e non cita nella bîbliograﬁa il recente tentativo di Haus
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peramento, almeno negativo, dell’interion'tà romantica. Analoga cristal].izzazione è da vedere in Lena, ma
qui siamo di fronte a un mondo innocente e paradisiaco che naturalmente nell’opera può esprimersi solo
nelle forme distaccate e insieme no—
stalgìche del falsetto. La vera chiave
della commedia, non a caso trascurata da Schröder, è però la posizio
ne di Valerie che commenta con pro
grammatica chiatma 1a bancarotta
del mondo romantico e di. quello
paradisiaco, per non pnrlare di quello
nazionalistico e feudale che si esau-

tom da sé in toni satin‘ci piuttosto

facili e di quello contadino che riveli: la sua ossessiva, pre—espressiu.
nîstîm passività nella breve scena dei
preparativi nuziali. Pur con appa»

rente nonebalance, Valerio giunge a

proporre l’immagine
' un nuovo
paradiso, naturalmente in chiave
‘epicurea’. In questa Italia paese
di bengodi gli automi, lungi dal
riacquistare pienezza d’umanità, ele—
veranno :; ideale il vuoto del dolce
far niente. In siffatta paradmsale

esaltazione della «Kommode Religion » è il cosciente risultato dell'analisi sociale del rivoluzionario scon-

fitto : insieme la prospettiva unitaria che dà linea e leggerezza all’organismo
drammatica
della
com—

media.

L. Z.

Maver di un’intetpretazione parodi-

sticamente ‘{austiana’ della comme-

dia, tentativo discutîbile ma, appun—
to, degno di discussione).

Le contraddizioni non sono namralmente rappresentate nella loro dia-

letﬁm necessità in fieri, ma anuiarti—

te in um voluta mancanu di Dro-

spettive am a far risultare l’Aarweg-

lorigbeìt della situazione. Non è, co-

me vorrebbe Schröder, che i vari
motivi si accumulino nella figura di
Leone: per servire da pretesto all’ara-

bescu intessuto intorno alla mobile

immobilità del tempo. AJ contrario,
la ﬁgura di Leonce si realizza nelle

forme

verbali

dell’era… :

del

capriccio perché solo così Büchner
può dar voce alla coscienza del su-

FRANZ GERMANN. Mò'rikex «Besuch
in Urach ». Eine Interpretation,
Bern und München, Francke, 1966,

8°, 88 p., S. Fr. 9.80.

Besucb in Uracb, datata maggio
1827, offre lo spunto a Franz Germann, allievo di Emil Staiger, per
concentrare le sue osservazioni sui
rapporti di Mörike con il mondo del-

l‘idealismo tedesco…

Partito da un

più ampio progetto originario che
avrebbe dovuto comprendere, sotto
i.! titolo Die pbilomnbixcbe Lvrik
Marika, anche Die Elemente, Mein
Fluß, Gölllx'cbe Reminiszenz e il

Märchen vom _ricbem Mann. Geb

mann ha creduto opportuno limitare
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la sua indagine al Bemcb in Urach,

versione

in

poesia

della

ﬁlosoﬁa

scellìughiana. Un momento sentìmentale particolare quale quello del
(ritorno), della visita a luoghi già
conosciuti, amati e perciò ora temuti
e che porta con sé inevitabilmente la
presenza ed i fantasmi della memo—
ria e con la memoria la considerazione del passato ed il ricordo dolo—
rosa di gioie trascorse, trova la sua
espressione e la sua veriﬁca nel
rapporto con la natura. Si mescolano
così, in questa visita all’amena valle
di Urach, frammenti di vita personale e nuova percezione della natura,
tanto che, alla ﬁne, i due piani,
quello dell’io che teme di essere
attratto nel cerchio magico della vita

e quello del non-io, della natura taci-

ta, lontana : muta, si identificano
nella stessa impossibilità di comunicazione. Duplice è così la nostalgia

e la sofferenza di sentirsi escluso
e dal mondo dei propri simili e da

quello della natura, ed il rimpianto
per questo duplice paradiso perduto.
All’intelletto è preclusa ogni possibilità di ritornare, con la percezione,
alla natura prodotto primo dell’assoluto, di ritrovarsi in lei e di par-

tecipare della sua energia. Un in-

contro sarà possibile solo quando la
natura stessa, esplodendo in una
tempesta, attirerà a sé chi ]a contempla. All'attimo felice della conmnione e della soddisfazione segue,
necessario & fatale, il commiato: lo

spirito

sollecitato

all’incontro,

ma

non suo arteﬁce, viene respinto in
se stesso: «0 Tal! / du meines Le—
bens andre Schwelle! / Du meiner
tiefsten Kräfte stiller Herd! / Du

meiner Liebe Wunderncst! ich scheide, / Leb wohl! -und sei dein Engel
mein Geleite!» (p. 75).
A proposito di questo commiato,

Germann afferma essere quöta la

chiave di volta che segna il passaggio di Mörike da posizioni tardoromantiche a posizioni di classicismo
goethiano. L’aocenno obbligato ad un
rapporto con Goethe non viene però
ulteriormente approfondito, anzi (5so viene assorbito in una più gene-

rale considerazione dell'atteggiamen(0 dj Mörike nei confronti della
funzione dell’arte custode della bellezza assoluta in un’epoca che ha

visto tramontare e la serenità das-

sica e le notti misteriose del romanticismo: «Der Weg zurück ist
Mörike verspern. Als Spätgeboreuer
sieht er einem neuen Tag entgegen,
in dem er sich nicht zurechtfindet.
So bleibt er im Zwielicht des Morgens, wissend um das Geheimnis,

aber

ohne

an

ihm

teilzuhaben»

(p. 82).

V. P.
H. A. GLASER, Die Restauration des
Schönen. Stifter: «Nacbsommer »,
Stuttgart, ]. B. Metzlersdje Ver—
lagsbuchhandlung, 1965, 8°, VIII87 p., DM 17.50. (Germanistische
Abhandlungen 6).
L’autore si propone una analisi dell"utopia negativa’ del Nacbmmmer
che sia in grado di correlare argomentazioni di ordine (estetico’ e di

ordine ‘sociologico’: ciò significa il

consapevole ripudio di un metodo
rigorosamente filologico che riconosca e presupponga ]a realtà autem}
ma dell'arte.
I tre capitoli in Cui è diviso il

lavoro (Il paexaggio, L’amore,

La

.qfem :ociale) intendono svelare il senso della Weltarm'bauung stìfteriana,
cogljendone come momento fundamen-

tale l’annullamento della funzione costitutiva del soggetto nella misura
in cui esso rimaneva irretito negli
schemi e nelle convenzioni di una

società

borghese

prigioniera

della

propria cattiva coscienza e incapace
di provare «una reale soddisfazione

all’interno

(p. 14).

delle

strutture

sociali»

La rapprsenmzione stilizzata del
paesaggio diviene così, a insaputa
di Stifter, segno della estraneità dei

personaggi rispetto alle cose di cui
essi altro non sono dle funzione integram’ce (p. 17); nel tmmivo di
ﬁssare il tempo, di solidiﬁcarlo, altro
non è da riconosccere che una «fe-
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tistische Sammelwut von Sachen und

cento praenta lo studio di M.
L. Gansberg, giunta frattanto re-

Analogamente l'amore come modo
concreto di opuare sfugge alla convenzionalità piccolosborghese, mentre

pidamente a una seconda edizione.
Allieva di Friedrich Sengle, ssa riprende alcuni elementi dei suoi studi sulla letteratura del primo Ottocento, così il taccostamento di Mörike e Gotthelf come rappresentanti
di una Reslauraliomlitemtur che vive
nell’ambito della religione (FR. SENSLE: Varaunetzungen und Erscheinungsformen der deutrcben Restauralionslitemtur, ìn «Deutsche Vierteljahrsschrift» 30 (1956), 2/3, ora
in Arbeiten zur deutxcben Literatur

Kram» (p. 19).

il suo Schein estetico è soltanto il

simbolo di una conciliazione apparente che per suo tramite sì votreb—
be istituire con i miti di quella società.
Dalle strutture di quest’ultima,
Stifter vorrebbe evadere come da
un mondo di rapporti che in lui suscita inconsciamente antipatia e avversione. Ma solo quando ]a soggettività dell’autore riesce a farsi commentatrice esterna e djsintemssata di
quei rapporti senza pretendere di sostituire ad essi un alm ordine,
quello dell’utopia, che non è se non
il risvolto negativo del precedente,
solo in tali momenti il romanzo riesce, secondo il Glaser, a non eludere

la responsabilità della «verosimiglianza»

e

della

«possibilità

storia»

(p. 75).

Vero è peraltro che il Glaser non
sembra afferrare pienamente il significato dello stifterimo «canto delle cose»: volendo sconfasarlo per
la riconquista di una realtà positiva
pregiudizialmente ammessa,
quella

dell’« urlo dell’uomo» che alle cose
è « sottomesso » (p. 77), l’autore trop
po spesso abbandona un’originale e
interessante indagine di tipo fenomenologico rivolta a penetrare il fon-

damento (metaﬁsico) dell’arte stifte—

riana, per un’indagine meramente sociologica che non appare sufficiente
a spiegare il mondo del Nacbmmrézn.

A.

.

MARIE Lum; GANSBERG, Der PromWortxcbalz dex deutschen Reali-

smus » Unter besonderer Berück—

richtigung
de:
vorausgebenden
Spracbwandel: 1835-1855, Bonn,
Bouvier, 1966 (I ed. 1964). 8°,

131-313 p., DM 33.—. (Abhandlungen zur Kunst—, Musik- und
Literaturwîssenschaft,

27).

Un robusto contributo al proble—
ma di una periodimzione dell’Otto.

1750-‚1850 Stuttgart 1965, p. 124),

il ravvicinamento di Heine a Gott-

ltelf come autori «non oggettivi»
(ib., p. 127), il concetto di realismo
come immanemismo (ib., p. 152), per
plasmarne un’audace concezione d’insieme. Il periodo del Vormäiz è per
lei caratterimto dal «Christliches
Dualismusdcnken» e perciò da un
«gespanmes Verhältnis zur Wirklichkeit», cui si contrappone nel realismo un momento positivo di pen-

siero, « das monistische Weltbild, der
entschiedene Immanentismus » (psXX).
Sotto
la
mtegoria
comune
di
Rexmumtionxlitemlui vengono afﬁncati autori assai diversi tra loro come

l’ultimo Tieck, Stifter, Heine, Mö—
rike, 1a Droste, e anche Gotthelf, cui
vengono rafimntati e contrapposti
Keller,
Storm, Freytag,
Ludwig,

Auerbach e altri.

Questa periodizzazione (ideologica),
che molto abilmente viene presentata
non attravmo l’insistenza su un mo—
mento storico delimitato, bensì attraverso la constatazione di due si»
tuazioni assai differenti a quindici
anni di distanza (1830-1840 e 18501855 rispettivamente), viene ricavata da, o piuttosto dimostrata con
un’assai notevole analisi lessicale de]la prosa narrativa in questi due pe—
riodi, che registra lo Sprubwandel
sopravvenuto.

L’autrice si
strumenti di
stica dei tati
no dei dieci

serve dei più svariati
ricerm: analisi stati(50 pagine per ognuamuri di ciascun pe—

riodo), confronti di stesure di uno
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stesso autore, interpretazioni di u:—
sti paradigmatici, serie di analisi su'listiche muovendosi per lo più in
camgi ancora assai poco espletati

della storia del linguaggio e della
letteratura con risultati talvolta ina-

spettati, anche se da accettare come
approssimati per la esiguità del materiale esaminato.

Una prima

qualità

fondamentale

che essa constata nel linguaggio del
realismo è il venir meno, l’Abbau,

di un linguaggio caratteristico della

letteratum della Restaurazione, anche
se nei suoi elementi cosu'tutivi spesso risalente al Settecento, attiﬁc‘oso
ed esagerato, sia in senso <patetico’
che grottesco e intellettualeggìante,
con un vasto vocabolario emotivo,
spesso astrattamente entusiasta, che

ricorre talvolta anmm alle memfo—

re mistico—pietiste (così in Stifter),
a una notevole violenza verbale (anche nella ]udenbucbe della Droste),
al barocchismo (Tieck) e a sfoggi di

barbarìsmi e di allusioni culturali
come mezzo di espressione satirica
(Heine). Un’analisi dei capitoli dell’Oberbof mostra come Immermann
ricorra a un linguaggio ‘empfindsam’
addirittura klopstockiano, per cui

l’autrice esclude, contro H. O. Butger, 1a loro attribuzione alla lettera-

tura realistica.

Contemporaneamente vien riscontrato un aumento quantitativo dei
vocaboli descrittivi, la prosa del rea-

tosto aprìoristicamcute essere la (qualità speciﬁca’ (1). 125) del realismo,
è la «Verklärungstendenz »; cioè,
non è solo rinunzia all’asttattezza e

adesione alla realtà che mattutina

questo periodo, ma anche un senso
positivo della vita, una volontà di
bellezza ed approvazione della real-

tà di cui è perfetto esempio «das

kräftige humane Selbstbewußtsein,
der ruhige, glückliche Immanentismus,
der Atheismus größerer Reife» di
Keller (p. 126). A questo momento
metafisico, e all’otﬁmismo e attivismo che prevalgono pur sempre dopo
i1 1848 asa fa risalire (un po’ fret-

tolosamente e senza toccare ad esem-

pio i lati negativi in Keller stesso,
ma um un simpatico entusiasmo)

anche questo intenzionale abbellimento della realtà per cui il realismo,
pur nella precisione dei dettagli, usa
un lessico discreto, mitigante, possibilmente nobile e bello, anche e
specialmente nella descrizione di fatti sgradevoli c negativi. Di fronte &
Keller appare violenm il ‘naturalismo ctistiano’ (Scngle) della Restaurazione, per esempio della Droste;

descrizione della morte di Anna

nel Grüner Heinrich è un modello
di nobilitazione della morte come

«Urphänomen des mensdﬂichen Le—

bens» (p. 141), di esaltazione della
vita terrena anche in questo suo lato
più cupo, e La stssa concezione ri-

sulta nelle novelle di Storm. Anche

fondamentale :

in Freytag, Raabe, Kurz : altri vien
constatato l‘uso di un lessico meno
violento, più conciliante, non invece
in Ludwig, che pure teoria:; il realismo <poeticco’, né in Spielhagen. A
questo processo l’autrice [accosta lo
sviluppo di Stifter che, mentre dagli ‘anni trmm’ in pci si era setvito di un linguaggio sempre più
preciso, d_opo il 1848 usa nei romanzi «ein ins Schöuhmdiche steigemdes Spmchprinzip
[...]
der
Vetklärungstendenz nicht so unà'hnlich» (p. 193): un l'accostamento che,
portato alle sue logiche conseguenze,

caratterizzante per l’epoca del realismo che l’autrice isola e registra,
ma che al tempo stesso afferma piut-

@ precisare una differenza: per Sdf

lismo non solo rinunzia all’esagera—

zione ma aumenta in (precisione di
dettaglio’; analogamente vengono usati i dialetti e i linguaggi tecnici, in(egrzm' nella narrativa come mezzo
stilistico cosciente. La Gansberg non
manca tuttavia di cogliere i momenti
dîversificanti tra i singoli autori o

anche le singole opere: risalta così

l’elegismo di Storm, il reccndito (dua—
lisrno> di Raabe, e vien notata, anche
se non si tenta d’interprerarla, una
presenza inaspettatamente alta di barbarismi nel Grüner Heinrich.

L’altro elemento

potrebbe suonare negativo per i realisti. La Gansberg tuttavia si amena
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ter vi è solo un piccolo «heile:
Raum », su cui l’autore si concentra,
nei realisti è il mondo nel suo complesso che viene accettato con ottimismo.

sostenutma linguistica che non pos—
sono cedere ad alcun sperimento di
troppo disinvolta banalizzazione. La
Dell’Omodarme ha saputo tenexsi
nella sua traduzione, ci sembra, in

role chiave del realismo, che sono
parole dell’ottimismo: Sonne, lacben,
() della nuova vita attiva: Arbeit,

nità della lingua (senza cui il tradurre diventa esercizio pedante di
virtuosismo linguisn'co) e la neces-

Un ampio esame vn ad alcune pa»

gesund. I vomboli della luce, della

gioia e del lavoro sono aumentati
statisticamente, ma anche d‘importanza nel contesto (in alcuni msi
l’analisi positiva è un po' sfomta,
come per la Chronik au: der Sperlingxgasxe): nelle statistiche viene in-

cluso

a

ratîtonto anche i.!

tardo

Goethe, che è in quanti suoi elementi espressivi caratteristici più vicino ai realisti che agh' scrittori della Räteutazione. ‘Sano’, poi, diventa per i realisti un termine estetico,
come d‘altra parte per Keller poctixcb equivale :: vitale e ragionevole.
Completa l’opera un’appendice su
confronti di edizioni per alcune

opere di Stifter e di alu-i autori,
con un same delle varianti utililf

zate nei diversi periodi.

A, R.
RICHARD WAGNER, I libretti, a cura
di Du… DBLL’OMODARME, vol. I:

Rienzi, L'Olandexe volante. Tarmba'm'er. Lohengrin. Tristano e Imtta. I Maestri Cantori di Norim-

berga, 8°, 734
. + 1 tav.;
vol. II:L’Oro del Reno. la Walkiria. Sigfrido. ]! Crepuscolo de-

gli dèi. Pmifal, 8°, 672 p. +

1 tav., Torino, U'I‘ET, 1966,
L. 6.000 (I grandi scrittori stra—

nieri, 274 e 275).

]] traduttore dei testi poetici wagneriani ha da lottare con due ordi—
ni di difﬁcoltà contrastanti. Dall'un
lato deve rifuggire la lingua tanto
altisonante & rigidamente letteraria
nel senso più trito, quanto genetica
ed approssimata cui indulgono trop»
po spesso i libretti ottocenteschi e
molte traduzioni da Wagner sulla
loro orma. D’altra parte egli deve

anche mantenere un calore ed una

un saggio equilibrio tm Ia moder-

saria tensione di un testo che resta
inserito in una ben deﬁnita atmosfe

ra culturale. Mancano così in que

ste traduzioni dei testi delle mag-

giori opere wagneriane le troncature, le inversioni sintattiche, le «>
struzioni forzate, i periodi contratti,
le interieziom’ desuete, insomma tutto l’apparato che rende risibile ed
anefatta la lingua dei libretti d’o ra. Per comm vi troviamo spesso il
gusto della parola esatta, propria
del contesto dell’epoca cui si rife—
risce l’opera, anche se talora essa
risulti oggi estranea all’uso comune
o non (consacrata) dall’uso letterario. Un Wagner quindi, quello proposto da Diana Dell’Omodarme, in
veste (poetia) saggiamente moderna, senza arditezze avvenute e resa
sempre con gusto sicuro ed apompriato. Come sempre per i volumi
della collana, ogni opera è precedu-

ta da una nota introduttiva di carattere critico, ed accompaznata da

brevi note esplicative :: pie’ di pagma.
A. D.
WERNER VoLKE, Huga von Hofmanns-

lbal

in

Selbxtzeugnixsen

Bilddokumenten,

Reinbeck,

und
Ro

wohlt, 1967, 16°, 189 s., DM 2.80

(mwohlts monographien, 127).

Die Verknüpfung von Werkanaly—
se und Igbensbesdueibung, von
biographischer Stoﬂsammlung und
dichtungsimmanenter
Interpretation
ist für den Biographen in jedem

Falle ein diffiziles Unterfangen. Innere und äußere Biographie sind so

gut wie nie deckungsgleich, und
niemand, auch nicht der kongenialste
Biograph Wird exakt den Kontur
ds Eindrucks nachzeìchnen können,
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den das Leben des Autors in seinem

Werk hinterließ. Handelt es sich gar
um einen Dichter wie Hofmannsthal,
dessen Nachlaß noch nicht vollstän'
erschlossen und publiziert ist,
der zudem ein ausgespmchener Feind
des angestrengten und emsigen Bio—
graphismus war, dem «alles Persönliche ein Greuel» blieb, der sich
immer wieder hinter Figuren, Masken, vielleicht sogar auch Posen zu
verbergen wußte, so liegt der Fall
besonders kompliziert.
Die hochgestochenen Kapitelüber—

schriften der neuen Hofmannsthal-

Monographie von Werner Volke las-

sen

Schlimmes ahnen,

Farmgtwor—

dene Seele — Dax Gebeimnix der
Contemporaneitäl — Triumph des
Allemalixcben - Da: erreichte Soziale Scböp/erixcbe
Restauration:
das klingt nicht gerade sehr bescheiden und nüchtern. Doch — gottlob,
so kann man sagen — halten die
Titel nicht ganz, was sie versprechen. Volke, der hier deu Mund
etwas zu voll nimmt, ist in der
Darstellung dann doch vorwiegend
sachlich, knapp und unprärenviös.
Wer allerdings sensationelle Enthüllungen oder pikante Histörchen erwartet, der wird enttäuscht. Man
erfährt aus dem [eben des großen
Österreichem, angefangen vom iun—
gen, graziösen, etwas altklugen Poeten und ﬁn—de—xiecle—Ästheten bis hin
zum reifen, sozial - politisch - und
religiös engagierten Theaterdichter
auch nur das seit je Bekannte, und

fast hat man den Eindruck, daß

zuweilen _ wie seraphisch ezscheint

die Georze—Episode! _ ein wenig

zu vorsichtig und prüde verfahren
wurde. Der Wert des Bändchens liegt
in seiner klaren, überschaubaren

Form und nicht zuletzt in seinem
reichlich gebotenen Bildmaterial.
E. A.
Inxel Almanach
Rainer Maria
sten Todestag,
sel, 1966, 8°,

s. p.

auf dm- ]abr 1967.
Rilke zum vierzigFrankfurt a. M., In165 p. + l tav.,

Due meriti debbono essere rim

nosciun' :; questo almanacco. Il pri»
mo è di oﬂrire al lettore alcuni va«
lidi testi, già apparsi altrove (l’introduzione di B. Allemann ulla re—
cente edizione economica dei Werke
in tre volumi e l’articolo di P. Demetz In Sachen Rilke, apparso dapprima nella «Neue Zürcher Zeitung »
dell’8 agosto 1965, e poi, col titolo Wellinnenraum und Technologie
in «Sprache im technischen Zeital-

ter », 17-18 [1966], pp. 441), e l’al-

tm di fornire una scelta piuttosto
ampia, e comunque tale da costituire
una prima buona base di lavoro,

dalla bibliograﬁa rilkiana dal 1950

al 1966, in prosecuzione quindi dell’ottimo repertorio di Ritzer (Rilke—
Bibliograpbie, Wien 1951). Questa
parte è curata da Klaus W. Jonas,
il quale ha in preparazione una rassegna completa della letteratura :il—
kîana posteriore al 1950.
Lo scritto di Allemann, condizionato dall’occasione in Cui è stato
composto, offre un profilo di R… M.
Rilke vivace e preciso, con toni di
originalità in particolare nelle ultime pagina, ove la obbligata sinteti»
cità ed il vincolo all’impostazione dî
schizzo biogmﬁco danno una densità problematica ed una precisione
di contorni che talora si erano persi
nell’opera maggiore dello stesso Al-

lemann dedicata a Rilke (Zeit und
Figur beim :päten Rilke, Pfullingen
1961). Di carnttere molto diversa la

scn'tto di P. Demetz, di intcnto chiaramente ed aggressivamente demisti—
fimtorìo, il quale fa proprie tutte
le istanze anti-rilkiane della gene—
razione che nella seconda guerra mon-

diale ha deﬁnitivamente visto bru-

ciare

ogni

comunque

possibilità

formulato,

di

estetismo

per giungere

nuovamente, al di là di ogni entusiasmo fatuo, alla possibilità di riscoprire in Rilke il vero e grande
poeta che fu, passibile mme tale
di una lettura valida ancor oggi. Dei
due altri testi Drouosti (]. Steim‘r,
Gegenwind e W. Paul. R… M. Ril—

leer ‘Die Wein von Liebe und Tod
dex Camel: Christoph Rilke’ und die
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Schlacht von Magersdorf), l’uno del
tutto inedito, l’altro riproducente il
testo di una conferenza, si può dire
che il primo nun aggiunge nulla all’ormai nota competenza di Jacob
Steiner, che prosegue qui, su altri
tesn', il metodo interpretativo ampiamente sperimentato (nel bene e nel
male) nel suo volume sulle Duinexer
Elegien (Rilke: Duinexer Elegien,
Bern und München 1962). Il secon»
do è una erudita ricerca che identiﬁca la battaglia in cui Rilke fa
morire il suo alﬁere in quella di
Mogersdorf. Che la conferenza sia

stata tenuta in questa stessa località, spiega il tono celebrativo e uf»
ﬁciale dell’autore. Sempre ]. Steiner
ha raccolto quasi 25 pagine di
Slimmen iiber Rilke dal 1896 al
1963, che si leggono come antologia delle possibilità presentatöi per
oltre mezzo secolo di intendere e
fraintendere qusto poeta.

A. D.

KARIN WMS, Studien zu Rilke: Va-

léry—Überlmgungen, Tübingen, Niemeyer, 1967, 8°, 164 p., s. p.

L’importanza dell’incontro con la
poesia di Valéry è un dato di fatto
su cui, in termini generici, tutti gli
studiosi dell’opera rilkiana si dichiarano d’accordo, anche se manca tuttavia un’indagine puntuale ed orga—
nica dei rapporti sc non degli ‘in-

ﬂussi) esercitati dal maestro del sim-

bolismo francese sul poeta tedesco.
Si deve a Renée Lang (Rilke, Gide
e Valéry nel carteggio inedilo, Fi-

renze 1960) il merito di aver reso

accessibile ]a corrispondenza intercorsa tra i due poeti. Di tale corrispondenza la Wais oﬂre uno sche—

ma assai chiaro e da essa true qual»
che considerazione sul carattere dal-

l'incontro tra

le due

diversissime

pemnalità. Atteggiamento più riser-

vato e distaccato in Valéry (ostaco-

lato ovviamente dalla obbiettiva difﬁcoltà della sua ignoranza della lingua tedesca che gli impediva di accostarsi alla poesia del suo amico,
se non nelle composizioni francesi),

479

ed invece carico di entusiasmo ed
avvolto nella venerazione per il poe—
ta grande e per vari gradi afﬁne,

în Rilke. Il lavoro della Weis — Che
ha chiaro carattere propedeutico _
si propone di offrire il materiale
per uno studio organico delle tra»
duzioni rilkiaue da Valéry, ed a
tal ﬁne offre (ed è sicuramente il
suo

merito

maggiore)

tutte

le

va-

rianti rilevabili dai manoscritti ri—
spetto al testo a stampa (PAUL
VALÉRY,
Gedirbte.
Übertragungen
durch R… M. Rilke, Insel Verlag
1949). La tecnica adottata per la
riproduzione delle Lemrten segue la
impostazione studiata da F, Beißner
per la Große Slungan‘er Hölderlin—
Ausgabe, basata sul principio «daß
das Lesartenverzeichnjs keine räumliche Beschreibung des handschriftlichen Befundes geben dürfe, son-

dern die zeitlichen Schichten der

Entstehung unterscheiden und voneinander abheben müsse, damit der
Vorgang auch wirklich als Vorgang
darstellbar werde» (Bussmm, cit.
dalla Weis a p. 32). La Weis non
manca di prendere brevemente po—
sizione anche sul problema critico
del valore delle traduzioni riîkiane,
anaﬁzzando una poesia di Valéry
(Poe'xie, dai Cbarmes) e 1a tradu—

zione di Rilke. Le conclusioni cui

giunge la rapida analisi, che vuole
riferirsi esclusivamente ai valori sülistìco-fonnali, senza entrare nel merito della resa delle linee di pensie-

ro, sempre presenti nella lirica va-

Iéryana, non vanno oltre la ovvia
costituzione dell’appiattimemo, nella mduzione, della tensione lingui—
stica dell’origiunle. Una indagine condotta su una base più larga avrebbe potuto forse offrite qualche pro—
spettiva sulla struttura linguistica
della lirica rilkiana, ma questo superava i limiti dell’assunto pmpo-

stosi dalla Weis. II libro si chiude
con alcune pagine un po’ isolate e
nella sostanza non nuove dedicate
all’uso rilkiano della parola ‘absence’, uam com’è nato dal vocabolario di Valéry.

A. D.
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MAX Bnon, Der Prager Kleix, Stutt-

gart-BerlinKöln—Mainz,

Kohlham-

mer, 1966, 8°, 214 p. + 2 tav.,
DM 19.80.

In questa suﬁ recente fatica Max
Brod ha profuso notizie a piene
mani, accumulando memorie su memorie & intervenendo qua e là con
osservazioni di attualità e spunti po-

lemici. Non è facile alienare di prima acchito il ﬁlo conduttore del

libro e disuimsi tra la quantità
di nomi che l’Auwre ci viene pre
mutando, nomi talora di scarso sìgmlcato nel quadro general: della
cultura mitteleuropea e tuttavia sostanziali per completare un più sot-

tile lavoro di intarsio nel mosaico

della letteratura pragheee dei primi
del secolo. Secondo Brod alla com-

pagine culturale di questa città, sostanzialmente unitaria pur nella mol-

teplicità degli aspetti, si adam piut—
tosto la deﬁnizione di Kreis che non
quella di Schule, dal momento che
le mancano proprio gli elementi ne
cessari a deﬁnire una scuola: un
‘maestto’, cioè, e un ‘programmaî
A giustiﬁcazione di questa sua pre—

messa Brod fa risalire le origini del

Prager Kreis al lontano 1830, anno

di

nascita

di

Marie

van

Ebner

Eschenbach (della quale ci disegn:
tra l’altro un ampio, encomiastim
ritmtto), accomummdo così sotto

l’unica sigla di Kreis personalità le
più distanti e non solo cronologica—
mente, come, appunto, la Eschenbach, Hugo Salus, Carl Post! (me—
glio noto come Charles Sealsﬁeld),
Berra von Sunnex, Paul Leppin,
Franz Kafka, il proprio fratello Otto
Brod, se stesso, Meißner e alci
ancora, dei quali parla a più riprese

diffusamente.

Purtroppo il volume

risente & nostro avviso di questa
genericità di impostazione, risulmn—
do nell’insieme piuttosto aﬂastellatc
e di faticosa lettura; forse una diverse suddivisione dei capitoli avrebbe potuta giovare a una maggiore
chiarezza espositiva. Nel capitolo secondo, ad esempio, Brod anticipa la
descrizione di quelle che ama de-

ﬁnire

«engerer

Prager

Kreis»

— Kafka, O. Baum, F. Weltsch,
L. Winder e lui stäso, Brod ——

che sarà poi argomento del IV capitolo; prosegue quindi, accennando ad
altri scrittori praghesi: Werk], Willy
Haas, il giovane Rilke, il gruppo dei
neomrnantici (che tratterà ancora nel

III capitolo) e conclude con un’ana-

lisi, per molti versi centrata, del
problema degli scrittori ebrei in
lingua tedesca. Questo problema, fattosi scottante secondo Brod ai primi del secolu, è complicato nel caso
di Praga dalla convivenza di tre
strati etnici, tedesco, ebraico e ceco,
al cui difﬁcile equilibrio si devono

i massimi esiti letterari del cosid-

detto Prager Kreix. Brod crede di
individuare il movente della crisi
‘rauìale’ in un (amore disperato)
degli ebrei verso i tedeschi, frutto,
si direbbe, di una vera e propria
fascinazione; singolare stato di cose
che l’Autore scopre evidenziato, anzi
addirittura tipicizzato in un libro di
Alfred Ken su Rathenau, apparso
in Olanda negﬁ anni hirleriani
(pp. 60-61). Per Max Brod questo
difficile rapporto trova il suo «nccento più doloroso» nel fatto che

«die Julien

[sich]

keiner Schuld

bewußt waren, daß sie sich gegen das
plötzliche grausame Ausgeschlossensein aus der deutschen Welt innerlich
sträubten, und zwar aus Liebe
sträubten» e che, ad aumentare
«l‘intensità del dolore », si aggiungeva «zu all dem Monströsen, das
sie zu erleiden hatten, auch noch
das Unglück enttäuschter Wahlver»

bundenheit» (p. 59)… Il correttivo
pmposto da Brod e altre volte da

lui ampiamente illustrato (Die Frau,
die nicht enttäuscht), quello denn
«Distanzliebe», ci sembra tuttavia

sintomatico di un certo qualunquismo

ideologico

che

traspare

ovunque

l’Autore si trovi di fronte a situazioni

che
(letterarie, sociali () politidxe)
tradizione.
la
con
rottura
implicano
Trincerato dietro la propria invidiabile serenità di sionista, dietro una
Brod
generica ricerca dell’Assoluto,

(che pure per un singolare destino
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e stato l’interprete di Kafka) non
riconosce il preciso impegno e l'autorità morale di movimenti come
l’Espressionismo, da lui deﬁnito tout
court una « Aestheu'k der Saison », o
del Necromanticismo (anche se pe!
quest’ultimo mostra una maggiore
indulgenza), e confasa invece la sua
segreta passione per le cose buone
e sicure della vita, per i momenti
squisitamente piccolo—borghesi, inesorabilmente anacronistici e segnati, già
alla ﬁne del secolo, dall’ombra del
Kitsch (si lega per esempio nel
cap. III, la pagina dedicata alle serate musimli in casa del poeta Hugo

Salus).

A tale sua passione si deve pm-

babilmente anche lo sforzo di in-

mmerare Kafka in questo quadro
idillico di bontà e di chiarezza. Ci
sembra infatti che Brod, forse per
troppo attaccamento ai ricordi per-

sonali, sia portato a identiﬁcare cer—

ti aspetti esteriori dell’uomo Kafka,
quali la sua ben nota modestia, il
pudore dei sentimenti, la rettitudine, con la totalità dell’artista, cui
risulterebbero così estranee Xe sue
caratteristiche più segrete, ‘kafkiane’,
appunto, per usare l’attributo che
Brod decisamente rinnega. L’aggetti-

vo «kafkaesk» avrebbe anzi fatto

inorridire, secondo Brod, in primi:
lo stesso Kafka, al quale nulla sarebbe stato più ﬁnanco di quell"angoscia> su cui si sono scritti
ﬁumi di parole e che invece, sempre secondo Brod, era in Kafka ccncteta e oggettiva paura del proprio
incurabile male e presentimento an-

cor più concreto della catastrofe na-

zista. In più, non soddisfatto di aver
demistiﬁcato
l’angoscia
kafkiana,
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toria, estranea :\ ogni classiﬁcazione,
una personalità che — e il libro di
Brod ne è la conferma — poteva

sfuggire perﬁno all’aﬂettuosa ossetvazione quotidiana del suo migliore
amico. Le testimonianze di Brod
sono pertanto utilissime e degne della massima attenzione, ma acquistano corpo solo se integrate nella totalità dell’opera kafkium. Le affermnzioni di Brod vengono smentite
del resto dagli stasi preziosissimi
inediti da lui pubblicati nel libro e
che sarebbero meritevoli di una trattazione & parte, e precisamente: un
manoscritto, datato da Brod con
sicuraza nel marzo del 1906 (pp.
93-95), in cui Kafka fa insolite considerazioni sul concetto di «ästhetische Apperception », in risposta a
due articoli di Brod, apparsi sul set—
timanale berlinese «Gegenwart» il
17 e il 24 febbraio 1906, e quattro
lettere :\ Brod, nell’ordine: di Data
Dymant, Ernst Weiß, Grete Bloch
e Getty Kaufmann, una nipote di
Kafka (pp. 112-118).
Sintomatico è anche l’atteggiamento polemico di Brod nei confronti dei nuovi studiosi kafkîani,
Wagenbach in tata, dai quali egli
si vede costretto a difendersi, magari contrattaccando, senza tuttaVia,
ci sembra, portam: argomenti validi
a risolvere problemi, anche di scarsa entità, come quello della indivi-

duazione

‘geograﬁca’

del

Castello.

Più interessanti gli excurrux sull’ope-

ra di autori ‘minori> come Weltsch

o Leppìn, una personalità quest’ultima che, a giudicare almeno dalle

liriche citate dallo stesso B. e dal

romanzo Severin; Gung in die Fin:tmìx, meriterebbe fose un posto

Brod fa di tutto per convincere il
lettore che Kafka era un sionista
tenace e convinto: ne risulta l’im—

di maggior rilievo nell’ambito della

magine edulcotatﬂ di un Kafka socialmente impegnato, cui in deﬁnitiva solo In the avrebbe impedito

degli anni dieci.
Nel libro di Brod le qualità positive si identiﬁcano, paradossalmente,
con quelle negative: la sovrabbon-

di lavorare nei Kibbuzim.
Naturalmente tutte le cose scritte
da Brod sono <anche> vere, ma solo

in quanto servono a completare il

quadro di una personalità contraddit-

letteratura

‘apocalittica’

che

carat-

terizza buona parte della produzione

danza di notizie che gli nuoce sul

piano formale e concettuale, lo. rende

però anche indispensabîle :: chmnque
voglia occuparsi di Kafka, della let-
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teratum praghese e magari anche, se
si awereranno gli auspici dello stesso
Brod, dell'opera di questo veneranda
e proliﬁco autore.

I. P.

HELMUT GUMTAU, Robert Musil,
Berlin, Colloquium Verlag, 1967,
8°, 96 p., DM 5.80 (Köpfe des

XX. Jahrhunderts).

Für den literarisch Interessierten,
der Musil noch nicht kennt oder
noch nicht gut kennt, erschien eine
hilfreiche Einführung in Leben und

Werk dieses Autors. Helmut Gum-

tau, durch Zeitschrihenaufsìitze, Vorträge und Rundfunksendungen iiber
Musil hervorgetretcn, legte eine Studie vor, die auf knapp hundert
Seiten Biographie und aeuvre umxeißt: Ein Mann aime Eigenxcbaften,

Slimmen

geben

durch

die

Milleid und Walmrinn, Die vergessene
Schwester, Nur Nan, nur Dichter!

— das sind die Titel der 8 Kapitel,
zu denen noch eine Zeittafel hinzukummt. Wenn man den Ort dieser
Monographie innerhalb der Forschungsliteratur über Musil angeben wollte,

könnte man sie Wohl zwischen der
Kurzbiographie von Karl Dinklage

(Muxilx Herkunft und LebemgenbicbL
te. In:
ROBERT MUSIL. Leben,
Werk, Wirkung, Wien 1960, S. 187264) und der Werkmonogmphie von
Wilfried Berghahn (erschienen im
Rowohlt—Verlag) einordnen: Gumtau

zuverlässig

und

unter

Verzicht auf unnötige Details über
die vita, referiert und interpreti…

die Dichtungen, wobei er nie den
Überblick verliert und mit sicherem
Griff das Wichtige heraushebt. Die

wissmschaftlichen Publikationen über
Musil sind Gumtau bekannt, hie und
da verweist et sogar auf dm einen
oder anderen Aufsatz, obwohl das

innerhalb

der

Verhgs-Reihe

tet und auf eine kleine Bibliogra-

phie. Wer diese sucht und auch
ein Freund von Anschauungsmaterial ist, sieht sich zur Ergänzung
auf Berghahns Buch verwiesen. Zusammenfassend kann man sagen, daß
Gummu die Raultate der Musil»
Forschung prägnant zusammenfaßt,
nicht ohne selbst zuweilen einen
neuen Aspekt hinzuzufügen, seien
es Biographien aus Musils Berliner
Zeit oder seien 5 Gesichtspunkte
der Werkdeutung. Daß hier nicht
das letzte Wort gesprochen Wurde,
ist klar, solange es keine zureichende
Ausgabe der Werke und Briefe und
keine breit angelegte Lebensbächreibung gibt. Das Verdienst dieses
vorläuﬁgen Musil-Digest sollte man
jedenfalls nicht unterschätzen.

K.

Welt,

Gexcbicbisbucb-Jabrzebnle, Das Lami
Kakanien, Doktor Paul Arnhem,

informiert

lich auch auf Zimmchweise verzich-

nicht

gerade üblich scheint. Aus Gründen
der Uniformirät mit den übrigen

Bänden der Serie wurde offensicht-

WALTER NAUMANN, Traum und Tra—
dition in der deulxtben Lyrik,
Stuttgart, Kohlhammer, 1966, 8°,
DM 12.80 (Sprache und Literatur,

32).
Lyrische

Gedichte

sind

dunkel.

Das unterscheidet sie von Mitteilungen, die entweder wahr oder falsch

oder

ganz und gar

sinnlos

sind.

Ihr Wahrheitswert kann nicht fest-

gestellt

werden.

Vielmehr

bedarf

ihre Dunkelheit der Erhellung. Darin liegen die Schwierigkeiten der
Interpretation. Dem reichen Umfang, den Begriffe wie Deutung, Erhellung, Auslegung u. a. haben,
entspricht ihr Mangel an Inhalt, der
Raum läßt ﬁir ungezählte Versuche,

der Dunkelheit ds Gedichtes vetmirtelst existenﬁaler, soziologisdm

Kategorien
psychologischer
oder
‘Inhalte’ oder ‘Sinn’ zu erpressen.
Empörung über den Erpresser könte dazu verleiten, die Interpretation

als unwissenschafdich abzutun oder
sie lediglich als «Ingredienz der

Wissenschaft» zu dulden, statthaft,

wo sich «das edle Handwerk der
Textki'itik mit meistetlichem Stilgefühl verbindet». Walter Muschg,

der seinem Ärger über ‘Zerschwatzte

—
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Dichtung’

mit

dieser

Behauptung

Luft machte, übersah, daß textkriti—

sche Entscheidungen nicht allein auf
logischen Grundsätzen, Statistik und
Vergleich basieren. Mit Wonstatistik
und Paralleistellenmethode ist viel,
aber nicht alles zu erreichen. Der
Textkritiker _ Beherrschung des
edlen Handwerks vorausgesetzt _

muß Inta'pret sein, will er nicht

als Philologe scheitern. Er muß einen
Sinn der Dichtung vomussetzen, der
jeweils noch zu erweisen ist. Wie
ist das möglich? Die Frage wird

durch

textkritische

Arbeit

nicht

beantwortet, sondern praktisch, &.
h. im Resultat, aufgehoben. Die Fra-

ge aber, wie es möglich ist, die
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Hat man es mit Normen des Den-

kens oder mit Eigenschaften von
Sätzen zu tun? Die heikle Frage

stellt sich zuglal auch dem Inter-

preteu von
'chtung. Ko
nem
verfolgt, würde der erste Wegnsfgeukanleitung)
zum
Psychologismus
fihren; — fragwﬁrdige Rückschlüsse auf die Persönlichkeit, des empi—
rische Ich des Dichters wären unvermeidlich. Am Ende des zweitm
Weges stünde die Fiktion einer rein
immanenten Auslegung.
Naumann ﬁndet den goldenen Mittelweg. Er untersucht die Rolle des
lyzischen Ich: einmal nis Selbstdﬂrstellung des Diditers, zum anderen
— wie Jean Paul sagte — als «Ge-

Dunkelheit eines {enigma Textes so
zu erhellen, daß Licht auf sie, auf

schöpf seines Schöpfers ». Die (Not.
men des Denkens’ ﬁndet er in den

durch die Sprache des Interpreten

Wendungen, deren sich der Dichter

die

Dunkelheit selbst, fällt,

wird

beantwortet. Hält sie sich von be—

grifﬂicher Fixierung, vagem Nach—
dichten und der poetischen Ausschmückung eines notwendigerweise
erpreßten Gehalte: frei, so wird sie
die pragmatischen Dimensionen des
Gedichtes nicht reduzieren, sondern

ihre Vielfalt ins rechte Licht rücken.
Es gilt nicht: Zeichen für etwas
zu ﬁnden. Es gilt vielmehr: Zeichen

von etwas

sichtbar zu machen.

Walter Naumanns Interpretationen
bezeugen
in
eindrucksvolle:

Weise. Sie sind in zwei Reihen angeordnet. Jede Reihe ist bestimmt

durch ein (Thema). Die erste durch
das Thema des (Traum). Die zweite
durch das der <Tradition’. Handelt
5 sich um Themen des Dichters?
Man erinnert sich an die musika—
lische Bedeutung des Wortes: Leitge—

danke. Was leitet den Dichter? In
welchem Maß läßt er sich leiten?
Der Intexpret beantwortet diese Fragen thematisch: dem Thema entsprechend. Sein Ziel, «bestimmte Schichten der Beteiligung des Dichters,
seiner Selbstgestaltung im Gedicht»
sichtbar zu machen, ist nur zu erreichen, wenn die Schwierigkeiten
einer implizit vorausgesetzten Logik

—- ìn diesem Fall: einer Logik
der Dichtung — gemeistert werden.

vorgeprägten Formen und mdierten

bedient. Womit die Gefahr gebannt
ist, das Gedicht im Aufweis phi—
lologischer Einzelheiten zu elsticken.
Die Verschmelz‘mg des Bewußten

mit dem Unbewußten wird erkennbar
and der (und als die) Beteiligung des

Dichters: Findet er oder hat er
erfunden? Tatsächlich wird auf diese
Weise eine «Begrenzung der Betrachtung» erreicht, die spekulative
Abschweifungeu ebenso ausschließt,
wie sie Raum für historische Erklärung läßt, wo die rein immanente

Auslegung blind oder leer bliebe.

Traum wird nicht isoliert, als
Motiv, gedeutet, sondern als ein
«Primäres, das zum Ausdruck im

lyrischeu Gedicht drängt als Begeh-

ren,

als

Wunsch,

als

Vorstellung

einer sinnlichen Erfüllung ». Das
Wirken der Tradition wird am Bei-

spiel des Sonetts, der einzigm traditionellen Form
deutscher
Lyrik,

verfolgt. Hier steht im Vordergrund

die Selbstdarstellung des Schò'pfers,
des «wachen Individuums », das

durch Übung der Tradition «zu sich
selbst kommt ». Stifter dieser Tm-

dition ist Petrarca, der dem Sonett
die «geistige Form» gibt, in der

die «Auseinandersetzung des Dichteis mit sich selbst» stattﬁndet.
Eine neue «Schicht des Menschli-
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chen », det innere Zwiespalt, wird
ins Gedicht einbezogen, das zum
«Instrument der Begegnung des 1114
dividuums mit sich selbst wird».

Im Volkslied: det kindliche Wunsch,
sich verwandeln zu können.

Schichten der Beteiligung der Dich-

lich machen, der dem in der eaten
Reihe gezeigten genau entgegengesetzt

Vor diesem Hintergrund werden die

ter (von G. R. Weckherlin bis Rilke)

sichtbar.
Form, Diktion, Menon, Rhythmus,
Pmsodie sind Elemente einer Sprache,
die Weniger verstanden als erkannt
ich
wird. Ich verstehe etwas. Aber

erkenne X als etwas. Hans Hennecke

Die Interpretationen der zweiten:
Reihe, sagt der Verfasser, sollen einen

Aspekt des lyrischen Gedichrs deut-

ist. Die Gedichte des ersten Teils

seien mit Schönheit erfüllt, weil ein
Anonyma, die «unberührte Welt

des Traums, des Begahrens und des
Geﬁihls, hindurchdringt und einen

Ausdruck ﬁndet ». Aber was, wenn

hat diesen Sachverhalt so ausgedrückt:
t
«Nicht so sehr, Was das Gedich
viel—
besagt, macht es bedeutsam,

nicht Gefühl und Möglichkeiten des
Gefühls, ﬁndet bei Rilke Ausdruck?
Ein Blick auf die Lyrik Paul Valérys

Wie)

Geistes> nicht sein kann. Eine zweite

mehr daß und was es ist ».
Naumann

sich
den
che
sche

zeigt,

(und

die Beteiligung des Dichters in
Elementen der lyrischm Spraausdrückt. Deckt sich das lyri—
Ich mit der Person des Dich-

Sonetters (Wie in den gewählten Person
diese
daß
sich,
ten), so zeigt
der

sich
dem Bild entspricht, das hat.
Oder
Dichter von sich gemacht
ist.
von sich zu machen bcsttebt

zeigt, daß 5 der (Mechanismus des

Frage wäre: Ob (und wenn ia,
inwiefern) sich Schönheit (das Kunstschöne!) im Ausdruck ds Traums
und da Begehrens manifestiert. Die—
se zwei Fragen an ein Buch, das
wenige Fragen oﬂen läßt.

F. T.

als ideale
Ob er sich als Person,
Epo

Ou»= LAGEncum, Versuch über
die Lyrik der Nelly Sachs, Aus dem

che»
ab, die et
von den Bildelementen
solche

ne Ritzerfeld, Frankfurt am Main,
Suhrkamp, 1967, 16°, 109 p.,

und
Fülle von Vergleichen
Senette an
schen Verweisen. Rilkes
Naumann
Orpheus, deren letztes von
den mhaben
wird,
etiert
interpr
mehr.

Ricerche come questa di Lagercrantz, concentrate sui sottintesi cul-

Figur oder als «Gestalt einer hängt
zum Ausdruck bringt,

Wählt. Naumann bestimmt
t?
Elemente durch eine bemerkenswer
histon-

diﬁonellen Hintergrund nicht
Rilkesche
das
Er ist ersetzt durch
Dichter
det
dem
senal,
Wortar

die

Elemente seiner «Selbstgestaltung im
Gedicht» entnimmt. Diesen höchst
subjektiven Elementen im Rahmen
der lyrischen Syntax Bedeutung zu

verleihen, ist ein Ziel, das ihn von
den anderen Dichtem (Weckherlin,
Fleming, Gryphìus, Lohenstein, Bürger, Tieck, Rücken, Fluten) trennt.
]a, es rückt ihn, so scheint mir, in
die Nähe jenes anonymen Poeten,
dessen Gedicht Wenn ich ein Vöglei;: wir… die exste Reihe der Interpretationen eröffnet. Bei Rilke:
artisrjscher Vollzug der Verwandlung.

Schwedischen übersetzt von Hele—

DM 3.——. (edition Suhrkamp 212).

turali

dell’impasto

ideologico—lingui—

stico della lirica sachsiana, non possono che riuscire di grande utilità
quando si tratti di un’opera molto
lodata c disprezzata, come appunto
quella della Sachs, ma ancora trop
po poco studiata attraverso un di-

retto contatto col testo. Il pregio

di questo libretto, soprattutto nella
sua seconda parte, è di aver sapu-

to ricostruire — nel tono espositivo

di una presentazione che solo occa-

sionalmente
divulgativo
connessioni
della Sachs

sﬁora i limiti dello stile
— la trama ﬁttissima di
fra il linguaggio mistico
e quello di Jakob Böhme

e del Zohar, il commento medievale

al primo capitolo del Genesi. Più

tivolte lo stesso critico esprime il

more di aver troppo insistito sul-

7——
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l'elemento concettuale nasoosto sotto
l'udito e aereo metaforismo della
Sachs. E in effetti l’ufih'ssimo commento condotto da Lagaaantz frase
per frase, immagine per immagine,

ha il difetto di non andare oltre
una statim sostituzione del signiﬁcato allegorico alla ﬁgurazione lirica.
Evidentemente Lagercramz è così
convinto a priori dell’assoluto valore estetico delle posie che illusttn,
da non avvertire la necessità di se—
guire il contrastato fmi linguistico
di quam esperienza. Il tmtativo

della Sachs di risolvere la tragicità

mm moderna della persecuzione attravelso il riﬂuire nel mondo apres-

sivo della grande tradizione ebraica, è un esperimento ricco di possibilità poetiche ma più di una volta
inadeguato come nettezza di ﬁgurazione linguistica e percorso, nelle
ultime & più ardite fasi, da disordi—
nata, sconcertanti correnti di indifeso soggettivismo. Proprio Lagercramz illumina molto bene l’impottanza centrale che la parola ha per
la Sachs, sulla scia del Zabar, il
testo mistico in cui essa appare come
il sostrato, anzi il precedente della
stessa creazione cosmica. L’osservazione è essenziale per capire l’afﬂato
di ricerca mistim che anima anche
le più spericolate ricercbe della poe-

tessa. Ma il discorso raggiungerà 1a
vera circolarità critica solo ove non
si limiti all'affermazione (ﬁlologica)
dell'importanza mistica della parola
nel Zobar e nella Sachs (due mondi

così afﬁni, ma anche così lontani
come mordente storico ed espressivo). E’ indispensabile, a nostro avviso, tener conto del senso che ac—
quista questa concezione della parola nelle diverse fasi della produzione sachsiaua (da quella dello
spontaneo riﬂuire nella tradizione a
quella del combattuto aprirsi al vo-

cabolario lirico moderno) e sopra.
tutto vedere come la Sachs tenti,
con alterno successo, di strappare
l’essenzialità mistica della parola a
un processo espressivo in cui proprio una scelta veramente rigorosa
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della parola costimisce la magg'ore
debolezza della sua opera.
C’è però da precisare che queste
riserve poco tolgono alla solidità del

libro di Lagermntz, che evidentemente ha uno scopo diverso. Poco
npptendiamo da lui sul signiﬁcato

estetico e La consistenza stilistica dei

motivi simbolici ricorrenti in queste
liriche, ma ricca & la ricostruzione
del linguaggio mistico e delle sue

implicazioni, intorno ai quali la Sachs

è venuta a cristalﬁzzare, secondo una
propria logica mistico—famastim, la
sua reazione di fronte allo stermi—

nio degli ebrei e alla tragedia del-

l’umanità.
Proprio a proposito della preisto

ria di questa poesia troviamo nel
libro del pubblicista svedese osservazioni molto costruttive. Lagerctantz

ricostruisce il linguaggio e l’atmosfe-

ra neoromantica, cristianeggiame, addirittura ‘francscana’ delle primissime fasi (Legenden und Erzählungen,
1921). Per questa via meglio si
chiarisce il senso dinamico dell’ebraismo poetico della tarda produzione.
Non si tratta di un semplice ritorno mügioso alla tradizione. La Sachs
si aggrappa con forza crescente all’unico sostegno che i nazisti, gli
uomini, avevano lasciato agli ebrei,
esclusi da ogni commercio umano.
C’era il rischio di un sia pur nobi—

lissima fossilinarsi in una sorta di

archeologismo di corto respiro. Ma
la Sachs, superata 1a fase del silenzio e ﬁn della n'oetca di una giustizia punitiva, avverte sgorgare piena
in sé la poesia quando può conﬁgurarla come ebraico canto di uni—
venale sofferenza. Di particolare im—
portanza le osservazioni sul tormentato rapporto col nuovo stato di
Israele: non manca un momento
di adesione a Israele (il ritorno alla
terra degli avi), ma le vie della
Sachs sono divetse. Proprio il modo

in cui ha aderito alla nadizione mistica del suo popolo, le impedisce
di ridiscendere sul piano di un limitato organismo nazionale, necessariamente agitato da contraddizioni
e conﬂitti. Quest'atteggìamento cor-
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risponde certo a un limite irenico
della posizione ideologica e poetica
della Sachs, ma è indissolubilrnente
connesso con la sua scelta fondamentale: l’adesione alla storicità mistica di Israele è stata per lei prima

di tutto ricerca di universalità umana, liberazione della Zwang di una
limitata situazione storica che non
le offriva vie di scampo realistiche.

L. 2.

HANS

HERMANN

MALM‘EDE,

Wege

zur Novelle. Theorie und Interpretation der Gattung Novelle in
der deutschen Lileralurwixsemcba/l,
Kohlhammer,
Stuttgart,
1966,

8°, 204 p., DM 14.80. (Sprache
und Literatur 29).

che Karl Konrad Pulheim ha pubblicato sulla «Deutsche Vierteljahrs—

schrift » (Nouellznzbeorie und Navellen-

(1945-1963), XXXVIII
fom‘bung
(1964), Sonderheft, S. 208-316). Ma]mede rìfiuta ogni compromesso
pseudo—concettuale e ogni concezione

tradizionale del ‘genere letterario" in
senso retorico, si concentra sulla
strenua ricerca, nella novella, di una

universale da

contenmrci di apprendere che la my
Vella è la narrazione di un fatto

capace di suscitare l’attenzione del
lettore e che essa si svolge linearmente verso e da un punto centrale.
A noi, evidentemente, non resta
che capovolgere l’impostazione del
libro e andare in traccia di quei
concreti problemi di comprensione
storicoestetica che Malmede con
tanta cura ha eliminato dalla sua
trannzione. E’ ben vero che Malmede dimostra una coerenza concettuale assai maggiore che non Pulheim.

Costui infatti giunge a una conclu»

sione teorica addirittura inconsistem
te: dopo aver dedicato più di cem

to fitte pagine allo studio delle va-

Questo libro sfacc'mtamente pole—
mico, quasi goliardico nel suo gusto iconoclasta : viceversa smlasüco nel rigore astrattamente consequenziaxio delle sue contestazioni, può,
sembrare a prima vista perfettamente
inutile, perché volto a risolvere un
problema inconsistente come quello
dj una deﬁnizione aprioristica della
novella. Tale impostazione porta
l’autore a espungere dagli scritti dei
teorici precedenti ogni riattacco al
concreto lavato critico che con tanta e sia pur disordinata ricchezza
emerge invece dal Forschungsbericbl,
non a caso trascurato da Malmede,

‘Haltung>

limiti del vuoto assoluto: dopo um—
te sottili analisi logiche, dobbiamo

ricondurre

nell’ambito delle deﬁnizioni, tanto
amate nei paesi tedeschi, di epim,

drammatica e lirica: l’atmosfera dell’indagine ne risulta sì depurata, ma
a un punto tale da ﬁnire col diventare irrespirabile. La deﬁnizione
schizzata nelle troppo rapide pagi-

nette ﬁnali conferma che siamo ai

rie

teorie

sulla

novella,

Pulheim

sì limim a dire che il concetto di
novella deve rimanere «durchaus
vetänderlich und Wanddbar ». E non
sembra accorgersi che in tal modo

segna la condanna delle pretese ﬁls}
sofiche del concetto di novella che
viene implicitamente ridimensionato
a mutevole punto programmatico nel—
l’ambito delle varie poetiche. D’altra
parte, chi si rifacda a Polheim, uoverà nella sua rassegna una tale ric—

chezm di concreti spunti critici da
dubitare che gli studiosi tratmti possano essere gli stessi che sono lo

sguardo scolastico di Malmede gli

erano apparsi tanto poveri di nerbo
critico. E non sarà quindi un caso

se nel libro di Malmede è poi 354

sente proprio Fritz Manini e cioè

il critico che, di là delle singole in-

terpretazioni, più concretamente si
è posto il problema storico del ﬁo-

rire della novella nell’Ottocento te—

desco. Ché questo, storico e non &losofico, ci sembra il senso nascosto
dell‘agitarsi di tanti studiosi intorno

alla novella. Sono il manto di un
problema universale come quello del

genere letterario <novella’, c’è il problema storiograﬁca della fioritura
novellistica di Goethe, dei romantici
e poi, soprattutto, del medio :: tar»
do Ottocento. Qual è il senso storic&stilistico di questa predilezione ne—

—
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gli scrittori successivi àllo Junger
Deutschland? Che, una volta postosi
per gli scrittori il problema di
un
contatto con la realtà ambiente, la

storica (miseria) della Germania do—

vesse rendere più agevole la via della novella piuttosto che l’ampio e
organico ordito del romanzo, è cerm
un luogo comune sociologico, ma lo
è solo in quanto venga meccanicamente applicato come tale e non ci
si preoccupi di ricostruire in ogni
singolo scrittore la trama delle me
diazioni. Il gusto della rappresenta
zione ‘atmosferica’ e la capacità di
cogliere le reali forze in movimento;
la descrizione dall’esterno e lo psicoIog-ismo; i giochi di ottica distanzia—
trice e la rappresentazione lineare;
i tentativi di sfuggire la realtà pro
prio rappresentandola attraverso par-

ticolari tecniChe di rallentamento o

cristallizzaziune; l’aspirazione a far
emergere dalla descrizione obbiettiva
della raltà valori in qualche modo
posti al riparo dei mutamenti cui
appariva esposta la società contem»
poranea: sono, tutti questi, nodi

formali e insieme contenutistid che

costituiscono non solo il nucleo dell’ispirazione del singolo autore. ma
anche e soprattutto, nel loro insieme, la gamma delle reazioni, spess
o
soggettivamente colorate, degli scrittori tedschi :: un primo e in un

certo

senso

prematuro

contatto

con

[a realtà contemporanea.
Ma, come si è accennato, tutti
questi problemi non interessano il
nostro teorico, almeno in questa sede. Ciò non signiﬁca per altro che
il suo libro vada giudicato un’esercitazione a vuoto. Ad esso vn anzi riconosciuto un notevole merito pole»

mico. La chiarezza che Malmede ha

raggiunto, sia pure a prezzo di una
pesante unilateralità, gli consente di

mettere in crisi dall’interno tanta

parte della critica tedesca degli ul-

timi decenni che non sa unire al gu-

sto della pseudoteorizzazione il co—
raggio di un impegno veramente
fi-

losoﬁco nelle sue costruzioni. Vem
è che lemede nel suo antistoricismo non vede forse il senso profondo
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del fenomeno. Dopo la crisi della
Geirtexgexcbivbte e sbolliti i primi
entusiasmi üistenziah'stici e fenomenologici, in Germania si è diffusa
la convinzione che non sia possibile,
e neanche desiderabile, porsi di froute all’opera d’arte con l’mbizione
di una genetica riccsu'uzìone storica.

Qualcuno ha tratto con modestia ie

conseguenze di questo non posxumux
e ha saputo limitarsi a una serie di
non inutili assaggi periferici. I più
però hanno coperto questa loro impotenza sono il manto di elaborazioni teoriche di validità che risulta
a priori limitata al caso speciﬁco
e
all’impostazione del singolo critico,
cercando di dare in tal modo surret
tiziamente nuuva validità oggettiva
a manipolazioni critiche spesso sug—
gestive ma altrettanto spericolate. E
la cnnttoprova di tale dato di fatto
è costituita dalla circostanza signiﬁcativa che non si è mai sviluppato
un vero dialogn costruttivo fm
que—
ste teorizzazioni a livello pseud
oconcettuale, rimaste isolate ciasc
una
nella sua (privata) coerenza occasi
o—
nale. Malmede dimostra mano
felice
ogni volta che combatte contro
quesm mancata chiarezza, sia che
sma»

scheri ﬂ sottinteso normativo di tante definiz oni della novella () i] circolo
vizioso nascosto in tante gene—
ralizzazioni, tratte da un materi
ale
scelto con empirico arbitrio, sia
che

combatta i concetti di simbolo e di
irrazionalità, assunti acriticzmente
da
tami teorizmtori della novella « ca—

tegorie assolute del genere (ment
re
semmai _ aggiungeremo noi _ s'
tratterebbe di studiare questi ‘modi
’
stilistici e ideologici nel significato
cui sono assurti nel concreto pm—

caso artistico di determinati autor?‘
Ma la parte migliore del libro è

la polemica contro l’idolarria della
‘Form’. La forma, osserva giustaf
mente Malmede, nasce non come

primum, ma come elaborazione d’

un certo contenuto, ‘voluta’ da quel
contenuto, nei modi in cui esso si
prospetta al singolo scrittore. Non

sarà certo il caso di forzare in senso.
poniamo,

desanctìsiano,

le

afferma-
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zioni di questo seguace di Hartmann.

Ma indubbia è l’utilità della sua pa

lemica nell’ambito di una germanisrjca che, come quella attuale, sembra concentrare ogni sua energia

nello sforzo di isolare metastoriche

(Haltungen) nella loro purezza for
male (ed è un vizio certo non esclu-

sivo della germanistjca tedesca: pen»

siamo per es. al libro pur signiﬁcativo di W. D. Williams, Tbe stories of Conrad Ferdinand Meyer).
La sua impostazione permette invece

a Malmede di mettere in primo piano la pluristratiﬁcazione di (Motive),
(Stoffe), ‘Struktur’, che non vanno
confusi nell’analisi. Sono, questi ul»
timi, consigli esposti in termini piub

tosm scolastici e non privi di peri-

coli di nuova rigidezza, specialmen-

te in clima di nascente struttumli—

smo. Ma son consigli, comunque, che
possono favorite un sostanziale risia
pensamento delle premesse, che

insieme più filosoﬁco e più storico.
L. Z.
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