
 

   

  
r-mgn- bII-lio‘r-flen

LETTERATURA ISLANDESE ANTlCA

Tbe mga of the Valxungs, Edited nnd
Traslated with Introduction, Notes
and Appendice by R.G. FINCH,
London, Nelson, 1965, XXXIX—97
p., s.p. (Icelandic Texts).

La Vplmngamga è da considerarsi
uno dei prodotti più noti ed artisti-
camente più notevoli di quel genere
letterario denominato fomaldarxggur:
racconti fantastici, spesso ambientati in
epoche remote ed ispirati a motivi
leggendari & Îavolistici ampiamente
diffusi nell'antico mondo scandinavo.
La popolarità della saga è dovuta, in
gran parte, al fatto che il tema centra-
le del racconto (relativo alle vicmde
del celeberrimo eroe Sigmar) fu ri-
preso e rielaborato in epoca romantica
da R. Wagner (e, nella sua scia, dal-
l’inglese W. Morris) e diventò così
patrimonio culturale comune.

Il Finch ci offre ora una nuova
edizione di questa importante opera
della letteratura islandese medievale:
il suo volume costituisce la quarta
pubblicazione della collana «Nelson's
Icelandic Texts» che, sono la guida
di due illustri studiosi quali S. Nor-
dal e G. Turville-Petre, si propone di
rendere accessibili ai lettori anglosas-
soni le opere più significative dell’an-
tica letteratura nordica, attraverso
un’accurats edizione del testo ed una
fedele traduzione in lingua inglese. Il
lavoro del Finch ralizza pienamente

 

il fine primario della collana, che è
quello di presentare tali testi ad un
pubblico di non soli specialisti, senza
rinunciare alla necessaria rigorosità
scientifica: l’ampia introduzione, nel—
la quale il Finch discute il difficile
e complesso problema dei rapporti in—
tercorrenti fra le fonti nordiche e
quelle continentali relative al ciclo leg-
gendario di Sigfrido, costituisce una
sintäi esemplare di competenza scien-
tifica e chiama espositiva. Dal punto
di vista filologico, questa edizione non
presenta sostanziali novità, in quanto
i_l Finch si attiene al teste critico fis-
sato dall’Olsen (Samfzmd Til Udgivelxe
af gamme! nordixle Liltemtur, Kw—
benhavn 19061908): solo la grafia
è stata normalizzata, per rendere più
agevole la lettura. Il commento, pur
nella sua concisione, risulta preciso
ed esauriente: l’editore dimostra di
essere ben informato, soprattutto per
quanto riguarda l’antica mitologia nor-
dica, e le sue note costituiscono un
sicuro e prezioso aiuto alla compren-
sione di molti passi. Manca invece,
quasi totalmente, un commento lingui-
stico, il che rappresenta indubbiamen—
te una grave lacuna in una pubblica-
zione del genere: e ciò anche in con-
siderazione del fatto che nella saga
abbondano parole ed espressioni pro—
prie della lingua poetica ed inconsuete
nella tradizione prosastica, che avreb-
bero dovuto essere debitamente segna-
late e spiegare nel commento. Oltre a
facilitare, in taluni punti, la com-
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prensione immediata del testo, ciò
avrebbe dato al lettore anche un’idea
dello stile poetico e talvolta ricer-
cato della saga.

Il volume è completato da un elen-
co delle corrispondenze contenutisti-
che fra la Vplxungasaga e le altre
fonti e da un buon glossario dei prin-
cipali termini di natura mitologica e
giuridica contenuti nel racconto.

C. A…

LINGUE SCANDINAVE

M.O’.C. WALsm-z, Inlroduclion to tbe
Scandinavian languages, London,
1965, 8°, p. 187, s. p. (The Lan-
guage Library).

Con eccessiva modestia l’Autore
esprime, in una breve introduzione,
1a speranza che 11 suo libro possa ser-
vire come guida pratica per il turista
che »— ignaro di lingue smndinave ——
affronta i primi contatti con l’ambien—
te del Nord. In realtà il manualetto
del Walshe — pur nei limiti di una
pubblicazione divulgativa, senza pre-
tese di originalità scientifica — costi-
tuisce una diligente rassegne e discus-
sione dei più importanti problemi re-
lativi alle lingue scandimve, nella
loro evoluzione dal Medioevo ai no-
stri giorni. La parte più interessante
del volume è senza dubbio la prima,
nella quale l’Autore — con chiareua
e precisione —— delinea il quadro del-
le relazioni intercorrenti fra le lingue
nordiche : del loro sviluppo attra-
verso i secoli: l’esposizione è concisa
e si limita naturalmente a toccare i
fatti essenziali, ma non mancano, d’al-
tra parte, osservazioni più particolari
di dialettologia (ad es…, l'uso dell’ani—
colo preposto nei dialetti della Jylland,
p. 17) e di geografia linguistica (sud-
divisione dei vari idiomi nelle regioni
norvegesi, pp. 19-20). L’attenzione del
lettore è richiamata soprattutto — co
me è ovvio —— sul bilinguismo attual-
mente esistente in Norvegia, risultato
di un processo evolutivo della lingua
assai complesso per l’influenza di
molteplici fanori storici e politici. II

Walshe dimostra di conoscere bene
lfl question: : riferisce in modo esau-
riente sulle polemiche dibattute, nella
seconda metà del secolo scorso, ua
1 vari Aasen, Knudsen, Munch, Bjorn-
son, dispute che condussero alla rot-
tuta con la tradizione linguistica dano
norvegese e ulla formazione delle
due parlate attualmente denominate
n'ksmäl e nynorsk,

La seconda parte del volume ha ca—
rattere normativo e comprende una
breve grammatica comparata danese—
svedese e uno schizzo altrettanto
sommario delle analogie e differenze
intercorrenti fra le due lingue nor-
vegesi. L’estrema brevità dell’esposi-
zione limita assai l’utilità pratica di
questi capitoli, che dànno solo un’idea
molto vaga delle strutture grammati-
cali & sintauiche delle quattro lingue
esaminate. Più a lungo si sofferma
l'A. sulla descrizione della pronuncia
danese e di quella svedese: le pagine
dedicate a questo argomento potranv
perciò essere di notevole aiuto per
chi voglia intraprendere (o perfezio-
nate) lo studio delle lingue nordiche.

Tutto sommato, il Walshe ha rea-
ìiuato pienamente il suo intenm di
offrire un’introduzione teorimpratica
alle lingue scandinave: il suo volume
sarà senz’altro utile anche in Italia,
dove la mmcanza di manuali del ge-
nere rappresenta indubbiamente una
delle cause della scusa diffusione de-
gli studi di scandinavistica.

C. A.

LETTERATURA SVEDESE

Slrindbergs xpräle och stil, Valda stu-
dier, med inledning, av G. LIND—
STRÖM, Lund, Gleerups, 1964, 8°,
179 p., Sv. KI. 13,50.

Il volume che ci viene presentato
& un'interessante raccolta dei migliori
studi critici sullo stile delle opere di
Strindberg, pubblicati dal 1935 fine
ad oggi. La critica svedese ha trattato
di solito problemi che riguardano
principalmente la personalità dell’au-
tore &: la sua formazione psicologica e
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spirituale e solo saltuariamente essa
ha condotto un’indagine sullo stile e
la lingua delle opere. Perciò mancano
studi comparativi che testimonino
l‘orientamento di determinate scuole
e correnti letterarie, in contrasto e
in accordo tra loro.

I saggi si articolano secondo indi-
rizzi critici diversi, ma nonostante ciò
il volume raggiunge a suo modo una
certa unitarietà gmzie al prevalere
dell’indagine stilistica che, sebbene
contenuta in limiti modesti, ha messo
in luce i caratteri strindberghiani più
personali, rinnovatori dell’ambiente
culturale del nittiolal svedese.

N. Svanberg ha esaminato le prin-
cipali conaaddizioni che caratterizza-
no lo stile dello scrittore svedese, ma
ha anche sottolineato che un aspetto
positivo della sua prosa è la tendenA
za alla concretezza della descrizione,
qualità che si trova in accordo sia
con le regole della corrente del reali-
smo sia con il temperamento di Strind-
berg e nella quale in fondo si annul-
la ogni alm conuaddizione. E. Wen-
nerström e B. Kinnander si soffer-
mano a considerare alcuni aspetti
tecnico-grammaticali. La Wennersuöm
esamina l’umiliazione che del dialogo
compie Strindberg ai fini di una pro-
grasiva caranerizzazione dei past»
maggi anche grazie alle didascalie con
cui spesso l’accompagna; mentre Kin-
nander esegue un diligente lavoro di
selezione degli aggettivi, dei verbi e
scstamivi che più frequentemente si
incontrano e di cui Strindberg si
serve per concretizzare il rapido suc-
cedersi delle immagini. Lo stile e la
costruzione linguistica delle liriche è
l’argomento della critica di G. Ollén,
per il quale l'elemento drammatico è
il motivo fondamentale di gran parte
delle opere di-Strindberg, non solo
dei drammi ma anche delle liriche.

WA. Berendson ci offre un accu-
rato studio sullo stile dscriltivo del-
le prime pagine del romanzo Rädu
mmmel, mettendo in rilievo l'abile,
realistica rappresentazione della Stoc-
colma del tempo. Una delle prime
analisi dedicate a un intero romanzo
è stata condotta da S. Björck che ha
preso in esame Hemsöbama, All’inizio

Björck si è soffermato sulle contrad-
dizioni interne dell’opera, passando
pci all'analisi della tecnica narrativa.
Lo stesso romanzo è ancora argomen-
to di altri due saggi, uno di G. Lund-
berg, che vede nelle descrizioni della
natura e dell’ambiente il rifleflersi di
esperienze personali dell’autore, l’al-
ro dj K. Kämell, che illustra il modo
in cui per la prima volta Strindberg
riesce a contenere gli impulsi della
sua fantasia entro i limiti della realtà
descritta. E ancora G Bündel! nella
sua analisi intuisce sotto la capric-
ciosa ed estrosa associazione diunma-
gìni una salda struttura e un misurato
equilibrio artistico… L’ultimo saggio,
di G. Lindström, esamina lo stile del
dialogo Strindberghiano nei drammi,
con esempi natti da Kammerspel.

Dalla lettura dell‘opera appare evi-
dente che la generazione più giovane
dei critici svedesi si sottrae sempre
più all'attrazione esercitata dagli even-
ti disordinati e tempestosi della vita
di Strindberg e si impegna in studi
volti a determinare la parte che lo
scrittore ebbe nello sviluppo della
letteratura svedese e anche eumpea.

R. L.

K.I. H1LDEMANN, Sub luna acb andra
Karlfeldtxem'ier, Stockholm, Wahl-
ström & Widsmmd, 1966, 8°, 190
p., sv. Kr. 32,50.

Più che una visione d’insieme della
poesia di Karlfeldt o della sua perso-
nalità, Hildemann col suo libro ci
offre un certo numero di studi su
singoli aspetti di qugll’opera, raggrup
pandoli sotto un unico titolo. I primi
sono solo delle indagini puntuali e
precise su alcuni motivi della lirica di
Karlfeldt. Nel saggio principale inve-
ce, Hildemann partendo dall’ultimo
periodo di attività del poeta, esamina
attentamente lo sviluppo di uno dei
temi fondamentali della sua poesia: il
motivo della luna. L’immagine della
luna ha accompagnato tutte le fasi
della vita come anche della lirica di
Karlfeldt. Nei versi della giovinezza   
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essa era stata spasso il simbolo deL
l’amore e anche quello di una forza
malefica legata agli istinti primitivi e
inconsci dell’uomo. Nella vecchiaia di-
venta, invece, quasi una consolatrice
delle ore in cui il poeta, in pace con
se stesso, osserva con rassegnazione il
suo destino.

Sub luna, contenuta nella raccolta
Höslbom (1927), è una delle liriche
più alte di Karlfeldt, che ha ispirato
la sua poesia alla natura, al popolo,
alla storia e alle tradizioni della sua
terra. Questo poeta, insieme a G. Frö-
d'mg e a V.v. Heidenstam, appartiene
alla grande triade dei nittialalister,
« poeti del novanta » cioè a quel grup«
po di reazione al naturalismo e al ve-
rismo che si formò :: operò intorno al
decennio 1890-1900.

Ma non sempre Karlfeldt è allinea-
m sulle posizioni dei suoi amici, co-
me fa notare Hildemann. Se infatti
negli altri poeti, e più in Heidenstam
che in Fröding, troviamo spesso i te—
mi della morte e della decadenza, ìn
Karlfeldt, al contrario, è evidente un
moto di reazione contro questa tema-
tica. Secondo Hildemann, tuttavia, il
poeta in tarda età si riconcilierebbe
con il pensiero della morte grazie a
una meditata rassegnazione getmo-
gliata sul terreno di una profonda reli-
giosità.

Con la sua critica Hildemann ha
contribuito a diffondere la conoscen-
za di un poeta rimasto lungamente
trascurato (solo dopo la sua morte
gli fu infatti conferito il premio
Nobel per la letteratura) rivalutando
i principali e più validi temi della
sua lirica e offrendo in esame del
nuovo materiale di studio.

R. L.

LETTERATURA DANESE

AAGE DONS, Bm: lil mit Baal, Kabeln-
havn, Gyldendal, 1965, 8°, 299 p.,
s. p.

Nei romanzi di Aage Dons vengo-
no di prefemza rappresenta“ mdxvtdm
isolati, incapaci di insenrsl nelle nor-

 

mali strutture che regolano la convi-
venza umana e di istituire un contatto
schietto ed immediato con l’ambiente
in cui operano e vivono. La radici di
questa insuperabile solitudine sono
spesso da ricercarsi nel passato, in al-
cuni momenti dell’esistenza trascorsa
che hanno avuto un effetto traumatico,
le cui conseguenze si proiettano nel
presente. I personaggi del Dons sono
perciò sempre alla ricerca di quei
punti oscuri nel loro passato, di quelle
esperienze quasi dimenticate che sole
possono spiegare il mistero della loro
disperata incapacità di vivere. Questi
motivi — presenti soprattutto nelle
più recenti opere del Dans — carat-
terizzano anche il suo ultimo romanzo
(Legna per il mio falò) in cui, con
efficacissima fineua psicologica, vie-
ne finalizzato un tipico complesso
d’Edipo. Una donna, stanca, delusa e
reduce da un tentato suicidio, ritorna
nella sua città natale, Vienna, e nel—
l’ambiente dell’infanzia, con l’aiuto di
vecchie conoscenze, ricostruisce il mo
saicc del suo passato e sopratutto
analizza i suoi rapporti col padre, un
famoso drammaturgo, i cui vizi e de-
bolezze hanno lasciato un segno inde-
lebile nell’animo della figlia, susci-
tando in lei paure ed inibizioni non
più superate.

Dal punto di vista letterario, l’aspet-
to più notevole del romanzo è costi-
tuito dalla straordinaria abilità tecni-
ca con cui l’autore descrive sincroni-
csmente i due piani su cui si svolge
l‘azione: la protagonista (che narra in
prima persona) rievoca il proprio pas-
sato e contemporaneamente vive il
presente, e l’autore riesce a risolvere
questa duplicità temporale in una mi-
rabile sintesi narrativa.

Ai romanzi psicologici del Dons
sono state rimproverati una certa uni-
lateralità e dogmatismo freudiano:
critiche in gran parte giust' 'cate. E
certo, però, che egli possiede una
rara capacità di trasformare un mo«
tivo psicologico apparentemente sem-
plice ed irrilevante — e talvolta nep«
pure molto origimle »— in una corn-
pkssa ed appassionante problematica
umana.

C. A.

7—4
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LINGUA E LETTERATURA ALTO-TEDESCA

ANTICA

FRIEDRICH NEUMANN, Gexrbicbte der
alldeutscben Literatur (800-1600),
Berlin, de Gruyter, 1966, 8°, XV-
404 p., DM 16,80.

Il titolo di questa storia letteraria
è decisamente programmatico: Neu-
mann fa uso insolito dell'aggettivo
altdealxcb per abbracciare un lasso di
tempo di ben otto secoli. E penso
che nella impostazione metodologica
più che nei particolari — per altro
doviziosi — si ravvisino i pregi e gli
eventuali difetti dell’opera. Neumann
vede nel sec. XVII — ed in parti-
colare in Opitz — l’inizio della lette»
ratura tedesca ‘moderna’, che si espri-
me in una lingua elevata e consape-
vole; se da un lato egli viene ad
accomunare sotto una etichetta volu-
tamente generica varie e complesse
manifestazioni alltuxali, riesce con ciò
a far cogliere con uno sguardo d’in»
sieme il faticoso divenire della lingua
e della letteratura tedesca, fino al mo-
mento in cui, come abbiamo detto,
possono considerarsi pervenute nd una
matura consapevolezza della propria
natura e funzione. Evitando l’aprioxi—
stica tripartizione « Altertum . Mittel-
alter - Neuzeit », l’autore mira anche
a svuotare il più possibile di signifi-
cato il termine ‘medioevo’, continuan-
du per altro ad usarlo solo a scopi
pratici di comune intendimento. Egli
sottopone ad accurato vaglio gran par-
te della terminologia letteran'a cor-
rente, incominciando, nelle prime pa—
gine, con la difficile scelta tra ‘storia
della letteratura' e ‘storia della poesia’
— ‘poesia’ va inteso nanualmentc in
senso lato —. Quest'ultims formula—
zione avrebbe imposto una scelta pre-
tenziosa e senza meno poco opportuna
per la letteratura tedesca ‘ancica'. Se
in quam senso l’orizzonte si fa più
ampio, Neumann si trova d’altra parte
costretto ad occuparsi delle manife-
stazioni poetiche solo nel uso che
esse vengano ad assumere successiva-
mente forme letterari ' per es. ua
i canti germanici antichi solo di quelli
che costituiscono la preistoria del

 

Nibelungenlied ecc. È chiaro Che tale
procedimento si accorda solo con una
accezione piuttosto ristretta del ter‘
mine ‘letteratura’ — ciò che è con-
segnato alle litterae _— e lontana dal
concetto di ‘cultura’. Evidentemente
è nel voler esattamente indicare i Ii-
miti : gli scopi della sua opera che
Neumann incontra — e per lo più su-
pera — le maggiori difficoltà. Tra le
altre cose molto lodevole mi sembra
il fatto che egli dedichi un certo
spazio alle premesse latine della lette-
ratura tedesca, soprattutto a quel me-
dioevo latino rappresentato da per-
sonaggi come Ilario, Boezio, Cassio
dom, Gregorio, Isidoro, Beda, Almi-
no, Rabano ecc… che costituisce il
mare magnum sul quale affiorano i
primi documenti letterari in lingua
tedesca. Una impostazione di questo
tipo impedisce infatti certe svisature
e fraintendimenti, specie del lettore
frettolosa, come quella di un’età care»
Iingia ‘tulta tedesca‘ contrapposta ad
una anonima ‘tutta latina‘.

T. G.

ANTON BAUMSTARCK, Die Vorlage dex
allbacbdeutrcben Talian, heraus-
gegeben, überarbeitet, mit Vorwort
und Anmerkungen versehen von
]onANNl-zs RATHDFER, K'dln/Graz,
Böhlau, 1964, 8°, XXVII-llS p.,
s. p. (Niederdeutsche Studien, 12).

Nel 1964 Johannes Rafhofer ha po
tuto finalmente portare a conoscenza
del pubblico il manoscritto di una ri-
cerca sul Taziano tedesco, che lo stu-
dioso Anton Baumstuck già da 30
anni aveva compiuto, senza giungere
in tempo a pubblicarla (pp. VII &
XXVII).

Il Tuziano ledexco (nel testo abbre-
viato Tabd) è un’armonia dei Vangeli,
la cui traduzione in tedesco risale alla
prima metà del sec. IX e che si trova,
con a fronte un’armonia latina (ab-
breviata TIG), in un manoscritto del-
l’abbazia di San Gallo. Eduard Sie-
vers, il quale nel 1872 aveva pubbli-   
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cato una prima edizione del Tuziano
tedesco, nella seconda edizione del
1892 affermava che Tnbd era (nono-
stante le notevoli divergenze testuali)
la traduzione del testo latino a fronte
TIG, il quale, a sua volta, era deri—
vato da quel testo di un’armonia dei
Vangeli latina, scritta per Vittorio di
Capua nel VI secolo d. Cr., che Bu
nifacìo poi nell’VIII secolo aveva por-
tato & Fulda, dove si trova tuttora
(abbreviam TIF). Inoltre, secondo il
Sievers, TIF sarebbe stato il caposti-
pite di tutte le armonie in latino delv
l’Occidente (pp. 1-15).

Queste armanie dei Vangeli risal-
gono ad un’armonia detta anche
Diatexmmn, di cui non si conosce l’ori-
ginale, elaborata per scopo chiesa-
stico dal monaco siriaco Taziano (da
qui il nome di Tuziano federn») nel
II secolo d. Cr.: essa ebbe grandissi-
ma fortuna in tutto l’antico mondo
cristiano come dimostrano le tradu-
zioni che ne furono fatte in lingue
dell’Oriente (armeno, persiano, arabo,
greco) e dell’Occidente (latino, spa-
gnolo, francese, inglese, olandese, te—
desco, italiano). Sembra anzi che l’ar-
monia di Tuziano sia Stata tradotta
in latino prima dei singoli Vangeli…

Il Baumstarck, basandosi sul con-
fronto fra passi del Tuziano ledano
(Tabd) e latino di San Gallo (TIG)
e di Fulda (TIF) e i corrispondenti
luoghi nelle altre traduzioni del Dia-
texsaron, conclude che il testo reduce
dell’armonia conservato a San Gallo
(Tabd) non è la traduzione né del
testo latino a fronte (TlG), né del
testo latino conservato & Fulda (TIF),
ma deve essere la traduzione di un’ar—
monia in latino, di cui non si conosce
l’originale. Quest’originale doveva es-
sere più ricco di ‘mziauismi’ (come
risulta dal confronto con le armonie
orientali), che non i testi delle amt»
nie di San Gallo e di Fulda, che
rivelano l’influenza del testo latino
della Vulgata (PP. 98-100).

La scoperta del Baumstm—ck è stata
confermata nun solo dalle evidenti
prove testuali che egli stäso adduce,
ma anche da altre ricerche sulla tra-
dizione del Dialesxaron in Oriente e
in Occidente, condotte indipendente-

mente dal Baumstarck. Lo studio più
importante nei confronti della lingua
tedesca antica, è quello di W. Wiss—
mann, Zum althochdeulxcben Talian,
in Indogcrmanica (Feslxcbrift für W.
Krause), Heidelberg 1960, pp. 249—
67: in esso l’autore, che non poteva
conoscere il lavoro del Baumstarck,
conclude che le divergenze testuali fm
i_l Tabd, TIG e TIF dipendono dal
fatto che il testo originale su cui fu
tradotto il Tuziano [edema doveva
essere diverso sia da TIG sia da TIF
(p. 265). Quindi gli studi di tedesco
antico (e specialmente quelli riguar-
danti la sintassi) basati sul confronto
di Tahd e TlG/TlF vanno riveduti
alla luce della scoperta del Baumstarck.
Inoltre il Tabd, anestando dei ‘tazia—
nismi’ puri non influenzati dalla
Vulgata, acquista una enorme impor-
tanza anche per gli oriemalisti e teo-
logi che si occupano di ricostituire
l’aspetto originale del Dialeymron di
Taziano.

La ricerca di A. Baumsmrck com-
prende 5 capitoli: 1) il problema del-
l’originale latino, 2) la posizione del
Tuziano tedesco rispetto alle armonie
latine di San Gallo e di Fulda, 3)
esempi di lezioni latine più antiche in
Tabd che in TlG & TIF, 4) ‘tazianismi’
del testo Tabd non reperibili neppure
nei Vangeli latini anteriori alla Vul—
gala, 5) esame di casi particolari, per
esempio l‘uso delle congiuzioni in
Tuhd.

Il Rathofer non solo ha riveduto
e curato la pubblicazione del mano-
scritto del Baumstarck, ma ha anche
aggiunto tutte le note e provvisto
l’edizione di un’umpia introduzione
[pp. I-XXVII), nella quale informa i
lettori sulle ricerche condotte imor-
no all’opera di Taziano negli ultimi
decenni e illustra l’importanza che il
Tabd viene ad assumere in seguito
alla scoperta del Baumstarck ai fini
dell’individuazione dell’originale lati-
no del poema sassone Helimld (pp.
XII-XXVI). Infatti anche lo Helium!
si basa su un’armonia latina dei Van-
geli assai più ricca di ‘tazianìsmi’ che
non il TIF o il TIG. ]uw Fun We-
ringha in un’opem pubblicata nel
1967 ad Assen (Olanda) Helinnd und
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Dialenamn (Series Germania, N. 5)
documenta ampiamente che lo Heliand
risale ad un’armonia dei Vangeli non
ancora sottoposta al processo di ‘vul-
gatizzazione’.

M.GA.

LINGUA E LETTERATURA TEDESCA ME-

DIOEVALE

Gonmum vou STRABBURG, Tn’xtan.
Text, Nacherzählung, Wort— und
Begriffserklärungen. Hrsg. von
GOTTFRIED WEBER mit GERTRUD
Uan und WERNER HOFFMANN,
Darmstadt, 1967, Wissenschaftli-
che Buchgesellschaft, 8°, 944 p„
DM 32.50. (Reihe Althochdeutsche
und Mittclhochdeutsche Epik und
Lyrik),

I'IARTMANN VON Aug, Erec, Iwein,
Text, Nacherzählung, Worterklä—
rung. Hrsg. von ERNST Scmnxz,
Darmstadt, Wissenschaftliche Buch-
gesellschaft, 8°, 688 p., DM 27.50.
(Reihe Althochdeutsche und mineL
hochdeutsche Epik und Lyrik).

HARTMANN VON Aux, Gregoriux. Der
anne Heinrich. Text, Nachenäh-
lung, Worterklämng. Hrsg. von
ERNST SCHWARZ, Darmstadt, 1967,
Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
8°, 268 p., DM 1650. (Reihe
Althochdeutsche und mittelhoch—
deutsche Epik und Lyrik).

La Wissenschafdiche Buchgesell-
schaft di Darmstadt, che già nel 1963
aveva qunto un’edizione di Wolfram
von Eschenbach suscitando notevole
consenso, ci presenta ura, sempre nel-
la serie Althochdeutsche und mittel-
hochdeutsche Epik und Lyrik, l’opera
di Gottfried von Straßburg e di Hart-
mann von Aue, consezvando gli stessi
criteri informativi dell’edizione : del
Wolfram: il testo medioaltotedesco
— la cui lezione si basa con leggere
varimti su quella delle più autorevoli
edizioni —- è seguito da una Nacher-
ziz'blung, fedele trasposizione in prosa
tedesca moderna del testo poetico;
segue quindi l‘interpretazione di al-

ami concetti fondamentali, quali
minna, maoi, ritler, auentiure, ecc.,
che hanno un particolare peso nel-
l’opera in questione, o che hanno su-
bito una trasformazione di significato
nel tedesco moderno. Quest’ultima
parte è certo la più interessante, in
quanto, oltre ad offiire la necessaria
chiave interpretativa del testo, ci in-
forma anche in maniera esauriente ed
essenziale dello slatux quaestianix dei
vari problemi che via via il testo
p_resenta, non trascurando un’informa—
zione bibliografica aggiornata e criti-
camente ispirma. La Nacherzäblunge
di particolare interesse, soprattutto tc-
nendo presente il carattere divulga-
tivo, anche se altamente scientifico,
dell'edizione.

Per quel che riguarda l’edizione del
Trim”, curata da G. Weber, la 1e-
zione del testo medioaltotedesco è
quella di Friedrich Ranke, 1930, ccm
le varianti apportatevi da Eduard
Studer. La Nacherzjblung è basata
sulla lettura viva e sull’lmerpretazione
datane dal Weber in un corso di le-
zioni universitarie del 1964-65. Al suo
collaboratore W. Hoffmann si deve
l’eccellente ‘dizionario’, di cui ricor-
diamo, fra le tante, le interpretazioni
di minne, edel, edelez berze, ecc. Per
quel che riguarda l’edizione di Han-
mann von Aue, curata da Ernst
Schwarz, le lezioni dei testi sono le
seguenti: quella del Gregorius è stata
condotta sull’edizione di Fr. Neu—
mann, Wiesbaden, 1958, quella del-
I'Armer Heinrich sull’edizione di
Hermann Paul, Tübingen, 1961, quan-
to aIl‘Erec ci si è attenuti all’edizione
curata da Albert Leitzmann per la
Altdeutsche Textbibliothek, 1963, per
”wein, infine, a una Sonderausgabe
precedente ad opera della stessa
Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Nel
complesso si tratta quindi di edizioni
accurate, che il corredo dj nozioni
interpretative e bibliografiche rende
accessibili anche al lettore non spe-
cialista e si spera che proprio questo
incontro sul piano di una facile ma
seria lettura possa, col tempo, {avo
rire su larga scala il rinascere di un
nuovo interesse per il mondo e la
letteratura medievali.

V. C.
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Lu‘rz RÒHMCH, Sage, Stuttgart,
Metzler 1966, 16°, 78 p., DM 5,80.

Di argomento affine a quello trat-
tato da Mathilde Hain nel suo vo-
lume sul Rätsel è questo saggio breve
di Lutz Röhrich sulla Sage.

Agilità di esposizione, accuratezza
bibliografica ed intelligenza sintetica
fanno di questo manualetto uno stru-
memo di utile consultazione per chi
si interessi alla narrativa popolare.
Röhrich non tratta ovviamente che
un limitato settore del racconto po-
polare e cioè quello che si riferisce ai
racconti dei morti e dei personaggi
del mondo degli inferi. Un capitolo
a parte è dedicare alla agiografia cri—
stima e ai racconti di argomento sto-
rico, anche se naturalmente riveduto
e corretto dalla fantasia popolzu'e. In-
teressante è l’accenno al rapporto tra
Sage e realtà, all’aneggiamento del
narratore di fronte al suo pubblico e
all’analoga evoluzione che essi hanno
subito nel tempo.

Röhrich conclude deplotando che,
sospese per difficoltà di ordine erga»
nizzativo, le pubblicazioni dell’Hand—
wörterbuch der Sage curato da Will-
Erich Peuckert, non si sia provveduto,
da parte di nessun organismo interm-
zionale, alla creazione di un team di
specialisti che porti a termine un’ope-
ra di catalogazione utile non soltanto
agli studiosi ma, più in generale, indi.
spensabile alla conservazione di un
materiale di immenso valore documen-
tario e suscettibile di una rapidissima
dissoluzione…

Qualche errore di stampa.

V. P.

LETTERATURA TEDESCA

Vuromo SANTOLX, Storia della lette-
ratura tedesca. Naam: edizione rive—
duta, Firenze, Sansoni, 1967, 8°,
477 p., L. 5.500…

In quest’opera che giunge ora, da—
po dieci anni, alla seconda edizione,
Vittorio Santoli concentra il suo sguar-
do non sulla ‘storia' come sviluppo

umano, in cui pur si iscrive in ultima
istanza anche 1a storia della poesia,
ma, con cosciente programmaticìtà, sui
valori estetici. Il peso di inattualità
che può derivare da tale impostazione
viene accettato deliberatamente dal
critico che, concentrandosi sugli au-
tori che giudica esteticamente più si-
gnificativi, non esita a trascurare nel
suo quadro non solo minori e minimi,
ma anche nomi di indubbia consisten—
za, come Hebel o La Motte Fouqué
che non vengono neppure nominati, o
Grubbe che, appena citato nel testo
accanto a Büchner, si deve acconten-
tare di qualche riga nelle annotazioni
bibliografiche. Analogamente, la rico-
struzione del tessuto storico connet-
tivo è volutamente ridotta a qualche
rapida formula, senza che lo studio-
so avverta il bisogno di un discorso
spiegato,
È evidente che Vittorio Santoli pcs-

siede una sensibilità sicura e intran-
sigente per il fattore estetico puro,
cui si somma l’accettata posizione teo-
rica dell’estetica idealistica. Il risul-
tato sarà un’attenzione solerte ed esclu-
siva al giudizio, minuto o di ampia
portata, ma sempre al giudizio di va»
lore poetico, al vaglio di poesia e di
non poesia. E in questo, sia detto
anche ds chi muove da impostazioni
diverse, la presa di posiziane di Vit-
torio Santoli riesce assai spesso o qua-
si sunpre convincente.

Alla lezione crociana si affianca il
magistero di alta disciplina e di vene-
razione della poesia che viene dalla
cerchia di Stefan George. Quam non
paia accostamento arbitrario, giacché
ad esso fa esplicito cenno, put nel
riconoscimento delle ineliminabili dif—
ferenze, lo stesso Santoli (e Friedrich
Gundolf, che fu il massimo tra gli
studiosi di fede georgiana, è tra gli au-
tori più cilati nelle annotazioni bi—
bliogmfiche che chiudono ogni capi-
tolo). Non saranno da tacere inoltre,
per completezza, gli altri maestri ri-
conosciuti dal critico, Heinrich Wölff—
lin : Cesare De Lollis.

Frutto di questa impostazione è
l’acutezza e la perspicuìtà dei giudizi
formulati da Santoli con frasi a volte
lapidaria nella loro concisione (e ve-
ramente esemplare in questa prospet-
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tiva è lo sforzo di chiarezza esposi—
tiva, testimonianza a sua volta di una
raggiunta, difficile chiarificazione nel—
l’autore). Il lettore per altro ha l’im-
pressione che i giudizi più precisi ri-
sullino quelli in cui Santoli, trovan-
dosi a dover illustrare i limiti estetici
di una determinata opera, può lavo
rare su una materia più concretamen-
te suscettibile di una definizione artì-
colata attraverso il peso degli stessi
midui extra—estetici. Quando invece
ci si trova di fronte all'esprssione
perfetta, spesso risulta difficile al cri-
tico, che ha posto il valore estetico in
una sfera di estetica assolutczza, an-
dar oltre la pura e semplice citazione
del testo, sicché l’abbondanza delle
citazioni che caratterizza quest’opera
sembra doversi ricondurre non tanto
all‘originaria dall'unione radiofonica
del volume, quanto all’impostazione
stessa del giudizio critico.
Di particolare importanza, per me-

glio misurare il valore e la portata di
questa voluta inattualìtà metodologica
del volume in esame, risulterà il giu-
dizio di Santoli sul Faurt, ove lo si
metta @ raffronto con le più recenti
tendenze della critica, che ripropon—
gono il problema non più di una sua
astratta unità ma di un suo ‘signi-
ficato’ unitario visto come sviluppo
complesso di un organismo fenomeno-
logico, stilistica e storico. Lo stesso
Santoli afferma invece che la sua in-
terpretazione sta «alla convergenza
delle linee che partono dall’Imbriam'
e dal Croce, dallo Scherer e dal Rue-
the ». All'unità il critico rinuncia spli—
citamente, ed anzi scompone il poe-
ma secondo la successione genetica
delle singole parti, si che ad un Faust
francofonese che costituisce il nucleo
di più alta poesia dell’insieme, si
sommano le parti successive, di di-
versa ispirazione e di diseguale va-
lore, affiancandosi all’interno di una
cornice che racchiude, ma non unifica
organicamente. I_l nucleo della linea
critica sanmliana è da indicare nella
distinzione di vari piani stilistici in
corrispondenza ad altrettanti momenti
della genesi dell'opera ed in una pro-
spettiva di valori estetici sostanzial-
mente decrescenti. La sicurezza con
cui Santoli inserisce le sue nuove ac-

quisizioni stilistiche nell’ambitc di
una impostazione di stampo coscien-
temente credano pennette di valutare
insieme la novità della problematica
santclìana e la sua esplicita volontà
di ancorarsi ulla tradizione idealistica
della critica puramente estetica.

A. D.

LEONE Tuvanso, Sul «Torquato
Tann» di Goethe e alive note di
Zellemtma tedexca, Urbino, Argalia,
1964, 8°, 354 p., L. 2500. (Pubbli-‘
cazioni dell'Università di Urbino-
Serie di lettere e filosofia, volume
XIX).

Questo libro di Leone Traverso, nel
quale è {accolta una largn messe
di studi, di note, di articoli, di re-
censioni, non ci introduce soltanto
nell’officina stilistica e dotta del tra-
duttore (: non pochi sono i meriti di
Traverso in questa sua instancabile
attività di mediazione culturale. inizia-
ta negli anni trenta con le prime ver-
sioni da George e Rilke apparse ne
«L’Italia letteraria »), ma anche in
quell'entroterra di riflessione critica,
di sensibilità e di gusto, dal quale
resta illuminata la figura dj uno stu-
dioso straordinariameme ricettivo ed
attenta. Se si considera che in Tra«
verso l’intelligenza del fatto artistico
coincide sempre con l’ideale Zeil-
biirgencbafl di un umanesimo raffi-
natamente aristocratico, non si potrà
non riconoscere la coerenza di giudi-
zio e di scelta con cui egli è andato
definendo, amavano sondaggi forse
dispelsi, ma non nui puramente in-
formativi, l’orizzonte delle sue letture
e dei suoi ‘flutori’, inscrivendo in un
rapporto lirico col mondo ln stesso
esercizio critico, addensano, nei suoi
momenti più felici, in una trama sot-
tilmente elegante e preziosa. In que-
sta prospettiva si giustifica, a nostro
parere, quell'isolamenm conservatore
in cui Traverso tesse scum iattanza
il suo « Plädoyer für den Einzelnen »,
sul filo di interiori consonanze sugge»
rite talora da! margine notturno e in—
quietante dei poeti prediletti. A1 fam  
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do di questa ricerca schiva da teoriz-
zazioni metodologico-esteüzzanti alla
Holthusen, v'è infatti un’istanza deci-
samente morale che riscatta in una
misura d‘ascolto, severamente e osti-
natamente perseguita, anche le malce-
late idiosincrasie di una distaccata
‘purezza’.

F. M…

ROBERT MINDER, Dicbler in der
Gesellschaft - Erfahrungen mit
deuncber und französixcber Lize—
mmf, Frankfurt «. M., Insel, 1966,
8", 402 p., 5. p.

I dodici saggi qui raccolti in volu—
me dal noto germanista francese sono
assai diversi per tema e provenienza:
dedicati a problemi generali della cul-
tura (Warum Diableraleademien), a fi-
gure o paesaggi della letteratura te-
desca, alla comparatistica (Ia ricezio-
ne di Jean Paul in Francia, @ paralleli
tra letteratura regionale in Germania
& in Francia, 0 al limite un saggio su
Diderot, scrittore ‘germanizzante’), o
infine a temi della letteratura fran-
cese stessa. In parte già stesi diretta-
mente in tedesco e frutto di comme-
morazioni e festività in Germania, altri
tradotti da originali francesi; non sem-
pre la provenienza è indicata con pre-
cisione, così non risulta che la ver-
sione qui contenuta di Über eine
Rami/igur bei Fonlane (versione ac-
cresciuta di un contributo alla Fest-
xcbn'fl Spranger, del 1957) è apparsa
nel 1966 nella «Neue Rundschau».

I saggi rispecchiano i multiformi
interessi dell’autore, che se da un
lato è profondamente attratto, in quan-
to alsaziano, dalla poesia c letteratura
regionale (svevo-alemannica, in primo
luogo, ma vengono qui trattate anche
altre regioni leuemrie, & perfino Di-
derot vien visto anche attraverso la
sua terra d’origine), dall'altro vede
anche i poeti ‘regionali’ come Hebel
nella loro profonda umanità: del poe-
ta alemanno Minder è certamente uno
dei migliori tra gli ancora troppo peu
chi conoscitori. Anche figure maggio
ri, come Hölderlin o Brecht, vengono
viste pure nella loro componente sve—

va, ma centrale per il critico & l’atten—
zione all’umanità, quasi sempre dolo-
rosa, dell’individuo: la tragedia di
Hölderl'm, l’angoscia di Jean Paul. Ciò
non di rado avviene correggendo :: po-
lemizzando con la germanistica tede-
sca ufficiale, mettendo in ridicolo il
linguaggio wagneriano di Heidegger
che ha voluto fare di Hebel un ‘pro-
feta della terra’, o ricordando come
la critica tedesca abbia falsato l’imma-
gine di Hölderlin sottacendone l’ape-
rienza spirituale giacobina e rivolu-
zionaria (& questo proposito Minder
ricorda le difficoltà, di solito igno-
rate, che il poeta incontrò con la po
liziz napoleonica, e annunzia una pws—
sima pubblicazione di Pierre Bertaux,
che dovrebbe genere nuova luce sul»
l’argomento).

Il terzo momento fondamentale del-
l‘attività critica di Minder è infatti
quello politico, per cui si sente pm
fcndamente diverso da quei tedeschi
cui culturalmente è così vicino, lui,
il democratico ammiratore di Jaurès
e della Rivoluzione giacobina, allievo
di quel Lucien Herr che Carl ].
Burckhardt ricorda in Vanm'nag
beim Buchhändler, ammiratore di
Hebel 8 dreyfusardo. Così i suoi emi
vengono giudicati non solo alla luce
dei princìpi dell’umanità (: viceversa
della loro fedeltà al sangue svevo (e
anche in ciò, del resto, egli si dimm
stra tutt’altro che fanatico: basti pen-
sare che, sia pure per inciso, rivela
che il padre di Hebel proveniva dal
Palatinato), ma anche in funzione del
[om spirito democratico. Non è solo il
francese che dà ai tedeschi una lezione
di democrazia, ma anche il democra-
tico di lingua alemanns che ricorda
agli alemanni del Baden le loro tradi-
zioni libertaria.

A. R.

Ecxmmm CATHOLY, Faslnacblxpiel,
Mealersche Verlagsbuchhandlung,
Stuttgart, 1966, 8°, 88 p., DM 5.80.
(Sammlung Metzler 56).

In der Philologie des 19. Jahr-
hunderts fand das Fasmachtspiel, von
einigen formanalytischen Ansätzen
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abgesehen, nur geringe Beachtung.
Sein roher, burlesker, unflätiger
Witz, seine Sympathie für Themen,
die fast ausschließlich der Vital- und
Animal-Sphäre des menschlichen
Lebens entstammen, für Essen und
Trinken, fiir das Sexuelle und das
Fäkale, waren mit gewissen Moral»
Vorstellungen offenbar nicht Verein—
her. In der ersten Hälfte dieses Jahr»
hundens nahm sich vor allem die
Brauchrumsforschung des «pauxen-
spils» an; man untersuchte es unter
volkskundlichen, kulturgeschichtlichen,
rassenkundlichen Gesichtspunkten.
Daß es als selbständige literarische
Form nicht adäquat erfaßt und
gewürdigt wurde, lag vor allem an
der normativen Auffassung vom
‘Dramatischen’, die man ihm zugrunde
legte. Denn wenn das Fasmadmtspiel
auch eine literarisch-thcatmlische Form
mit deutlich dramatischem Charakter
ist, so muß es, am geschlossenen
klassischen Drama gemessen, natürlich
unzulänglich erscheinen.
Als ausgesprochen literarische Gat-

tung ist das Fasmachtspiel eigentlich
erst in jüngster Zeit interessant
geworden. Eckehard Catholy, der sich
schon in seiner Tübinger Habilitations—
schrift von 1958 mit dem Fastnacht—
spiel des Spätmittelalters besdiäftigt
hat, zeichnet jetzt in seinem in der
Sammlung Metzler erschienenen
Händchen die gesamte Entwicklung
dieser dramatischen Spielart nach.
Nach einem kurzen Überblick über

Forschungsgeschichte und Literatur,
werden Gatmngscharakter und Ent»
wicklung des Fasmnchtspiels darge—
stellt und zwar paradigmatisch am
Beispiel Niìrnbergs, von wo die größte
Zahl der überlieferten Spieltexte her
stammt. Den spezifischen Charakter
des Spiels sieht Catholy von seinem
Anlaß her bestimmt: der Fasmachr.
Es war einbezogen in die gesellige
Feier, die Aufführungssituntion war
vorgegeben, und nur vor dim
Hintergrund und in dieser Zweckbin-
dung, als eine genau geprägte und
tradierte Form der Geselligkeit ist es
in Gehalt und Form zu begreifen.
Die Autonomiebestrebungen im

Laufe des 15. und 16. Jahrhunderts
blieben auch auf das Fasmachtspîel

nicht ohne Wirkung. So läßt sich an
der Struktur der einzelnen Stücke, am
Gud ihrer formalen Geschlossenheit
und Selbständigkeit eine relative Chro-
nologie erstellen. Deutlich zeigt Carholy
die Entwicklung vom simplen Spruch
gedicht, dem Einzelvemag, über das
Reihen- zum Handlungsspid, von
Rosenplüt und Folz, den bekanntesten
Fasmachtspieldichtem des 15. Jahr-
hundens zu Hans Sachs, Peter Probst
und Jakob Ayter. Aber auch das
Tiroler Fasmachtspiel mit seinem
Zentrum Sterzing, das niederdeutsche
und nlemarmische werden in den Blick
gerückt. Mit einem kunen Ausblick
auf die literaturgeschichtliche Bedeu—
tung und geringe Nachwirkung des
Fasmschtspiels auf das Drama und
Lustpiel des 16. und 17. Jahrhunderts
schließt das Bündchen. E A

JOACHIM DYCK, Ticbt-szrl. Deutsche
Barackpoeli/e und rbetorircbe Tra»
dition, Bad Homburg vor der Höhe,
Gehlen, 1966, 8°, 206 p., DM
19.80.

Malgrado numerosi princìpi critici
relativi alla poesia del Seicento tede-
sco siano ormai assodati, per altri la
discussione è ancora aperta; e spesso
la mancanza di chiaman è dovuta
al fatto che molti testi non sono stati
ancora studiati o, addirittura, nean-
che pubblicati. Ne consegue che in—
teri libri fondati su assunti erronei
(come ]a parte della Geschichte der
deutxcben Poelile di Markwardt de-
dicata al barocco) falliscano il segno.
Ciò è messo in rilievo dalla auna
analisi di ]. Dyck i1 quale per parte
sua non fa una storia della poetica
del Seicento (sarebbe prematuro dale
le difficili condizioni in cui opera la
critica) ma ne mette in luce gli stretti
legami con la tradizione retorica clas—
sica. Questi, a rigore, emno fatti noti
alla critica, ma Dyck li documenta
con uno straordinario numero di testi
anche sconosciuti, quali per es. la
Relarica di Richter. Con ginvanile
ardore di ricerca egli ricostruisce una
continuità di tradizione retorica e poe-
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tica dall’antichità classica attraverso il
medioevo fino all’età barocca.
La parte veramente nuova e inte-

ressante è costituita dall’ultimo ca-
pitclo, dedicato alla tradizione lette-
raria cristiana. Accanto alle autorità
latine e greche, i poeti tedeschi di
questo secolo citano quali autorità
stilistiche anche la Bibbia — soprat-
runo nella versione di Lutero — e
i padri della chiesa. Tutta questo fi-
nora era stato trascurato e 5010 negli
ultimi tempi si è pensato a sviluppare
il paragone che Curtius per prima
aveva istituito tra la poesia spagnola
barocca e la patristica. Dyck traccia
era il quadro delle interpretazioni rem
riche della Bibbia e colma in tal
modo una grossa lacuna.

Negli excursux finali egli, metten-
do nella giusta luce l'audizione del
tempo basata su raccolte di excerpta,
i ‘tesori’, più che sulla conoscenza
diretta dei classici, è in grado di ret-
tificare concetti basilari quali quelli
di ingenium & di topoi. La retorica
amicn si serviva del termine topoi
per indicare i passi eruditi da cui
derivare argomenti poetici; nel XVII
sec… questo termine passa a designare
le parole chiave sulla base delle quali
ricercare tnli topoi nella tradizione
letteraria e inoltre un metodo per
organizzare l'esposizione. Tale con-
clusione appare senz’altro accettabile
per la ricca base documentaria. Di
conseguenza è chiaro che Dyck si
scagli contra coloro che si servono del
termine topoi nella vecchia e ingiu-
stificata accezione di “luoghi comuni’.

Il lavoro di Dyck apre prospettive
di ricerca pressoché inesplorate: dal-
la storia dei ‘tesori’ a quella delle me-
tafore, alla presenza della letteratura
classica nel secolo XVII.

C. F.

WOLFGANG HECHT, Christian Reuter,
Stuttgart, Metzlersche Verlags-
budmhandlung, 1966, 8°, 69 p., DM
5.80. (Sammlung Metzler 40).

Es soll noch immer Germanisten
geben, dic Christian und Fritz Reuter
miteinander verwechseln. Die Metzler-

 

sche Verlagsbudlhandlung versucht
diesem Irrtum mit Wolfgang Hechts
Monographie über den ersten berühm-
ten Träger des Namens Reuter
abzuhelfen.

Es scheint, als ob Stromtid und
Festungxtid eher im Bewußtsein der
literarischen Öffentlichkeit verankert
seien als etwa der Scbelmulkay.
Hecht hat recht, wenn er behauptet,
daß Christian Reuter, abgesehen von
seinem kurzen Ruhm zu Lebzeiten,
eigentlich ein Stiefkind des Lese-
publikums War. Zwar gab es in der
Romantik, von Brentano, Achim,
Gönes und den Brüdern Grimm
initiiert, kurze Zeit einen Scbelmuff—
xky—Kult, doch war damals der Name
seines Verfassers noch unbekannt.
Erst im Jahre 1858 entdeckte Emil
Weller, Wer diesen Roman gschricben
hatte. Damit war der Weg für die
Reuterforschung frei. Sie begann dann
eigentlich mit Friedrich Zamckes
Abhandlung über Leben und Werk
dieses Dichters aus dem Jahre 1884.
Man kann sagen, daß sich die Reuter—
Philoiogie durchaus organisch und
sinngemäß entwickelte. Ende des 19.
Jahrhunderts, im Zeitalter da Positi-
vismus, Sichem: man die Spuren, die
biographischen Fakten, Dokumente
und Modelle, dann folgten zuverlässige
Ausgaben bis hin zu Georg Wit»
kowskis bibliophiler Gesamtausgabe
( 1916), dann literarhistorische Standort»
best'unmungen und Stiluntersuchungen,
die wohl in Karl Tobers Vergleich
der beiden Scbelmulfxley»Fassungen
gipfeln. Der ]oharmesburger Germanist
zeigte nachdrücklich, daß Version A
nicht bloß eine Vorstudie zu Version
B ist, sondern durchaus ihren eigenen
Wert hat, ähnlich wie wir auch
Wilhelm Meixler: tbealraliscbe Sendung
neben den Lebriabren nicht missen
möchten. Hecht geht auf Tobers
Arbeit des öfteren ein (S. 20, 39 f.
und 67) —- umso verwunderlicher
ist, daß in dem sonst anscheinend
exakten Register Tobe: nicht verzeich—
net ist. Und noch eine Kleinigkeit
zu kritisieren: Hecht scheint sich
nicht darüber kla: zu sein, daß ‘brav‘
im Deutschen bis zu Goethes Zeiten
(Vgl. Valentinus berühmten Vers aus
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dem Faust: «Ich gehe durch den
Todßschlaf/Zu Gott ein als Soldat
und brav.» Szene Nacht. Slmße vor
Gretchen: Türe) wie das englische
brave den Sinn vun ‘tapfer’, ‘kühn’
‘mutig’ hat. Heute bedeutet dieses
Won etwa ‘anstà'ndig’, ‘,wohlenogeu’
und so konstruiert Hecht einen
falschen Gegensatz zwischen ‘bmv’
und ‘flegelhaft’, als rühmte Schel-
muflsky sich, ein Musterknabe zu
sein. Zu Reuters Zeiten konnte
‘Bravheil’ durchaus einen Schuß
grobschlächtigen Übermuts und sogar
von Aufschneiderei enthalten. —
Ansonsten dürfte Hechts Darstellung
mustergültig sein: sachlich, klug
abwägend, knapp im Referat, pointiert
und nuanciert in der Interpretation,
präzis in den bibliographischen Anga—
ben; selbts wo die selteuen Original-
Ausgaben von Reuters Werken zu
finden sind, ist hier verzeichnen [Für
den nicht so speziell Interessierten
sei nebenbei erwähnt, daß im Reclam-
Verlag Stuttgart nicht nur der bei
Hecht angeführte Scbelmu/fsky, sum
dem inzwischen auch die Frau
Schlampampe in einer \vohlfeilen
Ausgabe erschienen ist). Fazit: Die
Metzlersche Verlagsbuchhandlung hat
mit Hechts Reuter-Monographie ihre
renommierte Reihe «Realienbücher
für Germanisten» würdig fortgesetzt.
Der Initiator der Serie, Ernst Metel-
mann, und die jeweiligen Autoren
bräuchten nicht den Schutz einer
weitgehenden Anonymität. Vielleicht
findet sich selbst in diesen schmalen
Bändchen eine Ecke, in der die
Verfasser kun vorgesteflt verde:)…

K. C.

CHRISTOPH SIEleST, Albretbt von
Haller, Stuttgart, Metzlersche Ver—
lagsbuchhandlung, 1967, 8°, 70 p.,
DM 5.80. (Sammlung Metzler 57).

«Den Tod des Herrn vou Haller »,
schrieb sein Schüler und Biograph
Johann Georg Zimmermann, « werden
zunächst um sein Grab nur wenige
Hemer] fühlen, der zu gmße Ruhm
eines Mitbüxgers ist Schweizem immer

lästig. Aber Deutschlands Männer
gätehen, daß man seit Leibnitzens
Tod keinen empfindlicheren Verlust
erlitten ».
Wer immer diese deutschen Männer

waren, heute jedenfalls Wird Haller
nur nochm einigen Philologenkreisen
geschätzt. Sein Verxucb scbweize—
fischer Gedichte zählt zur Pflicht»
lektiire des deutschen Germanistik-
Studenten, der jedoch höchstens einmal
das berühmte Älpler-Gedicht gelesen
hat, meistens jedoch nicht mehr kennt
als die ziemlich summatischen Urteile
aus Literaturgesdlichtcn, die den
großen Berner feiern als einen « uner-
hörten Realisten», als den ersten
« Erlebnis-Dichter» gar.
Die wenigstem scheinen auch zu

wissen, daß Haller im Hauptberuf
Mediziner und Botaniker war, und
daß die Zahl seiner wissenschaftli-
chen Abhandlungen um ein Vielfaches
sein dichterisches Werk übersteigt,
aber auch als anancier, Literatur»
kritiker und Verfasser apologetischer
Offenbanmgsschn'ften ist er kaum
bekannt.
Wer sich schnell und gut über

diesen wahrhaft enzyklopädisduen
Geist informieren möchte, über Fakten
und Realien wie auch über den Stand
der gegenwärtigen Forschungsliteratur,
dem ist mit der Metzler-Monographie
von Christoph Siegrist ein wertvolles
Hilfsmittel in die Hand gegeben.
Nach einer knappen Biographie geht
Siegrist nacheinander auf Hallers
bedeutendste Gedichte ein, auf seine
Literaturkxitjken und politischen Ro-
mane. Hinweise auf den von Gott
sched angezettelten Literaturstreit und
auf neuere positivistische Haller-
forschungen beschließen das Bändchen.

Siegrist enthält sich weitgehend
der literarischen Wertung, Wie es
für diese Metzler—Reihe ia auch
angebracht erscheint. Doch macht
auch er keinen Hehl daraus, daß
Hallers dichterische Qualitäten auf
lyrischem Gebiet liegen. Zu Recht.
Halles Literarurkritiken — es gibt
etwa 9000 Rezensionen von ihm ——
sind fleißig, intelligent, großzügig im
Urteil, abe: keineswegs brillant, und
seine Romane verraten zu sehr die
didaktische Intention, in ihnen wird
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viel moralisch doziert und Wenig
dichterisch gestaltet. Die Idealisierung
und Stilisierung im Hinblick auf sein
kulturpolitisches Programm ist trotz
der vielbestaunten realistischen Züge
auch in seinem AIpen-Gedicht nicht
zu überhören.
Dennoch haben Hallen Gedichte

Epoche gemacht. Goethe erkennt
hier den «Anfang einer nationalen
Poesie ». Aber nicht nur durch ihre
Dialektfärbung, auch durch ihre nuan-
cierte Verswahl, durch kühne stilisti-
sche Neuerungen, eine kräftige,
gedmngene Metaphorik und inhaltliche
Mäßigung bezeichnen disc Gedichte
eine deutliche Abwendung vom
Schwulst des Barack, von der flachen
und banalen Bukolik eines Salomon
Geßner ebenso wie von dem « gebläh-
ten und aufgedunsenen Wesen des
Lohensteins, der auf Metaphoren Wie
auf leichten Blasen schwimmt)»

E. A.

MAX L. BAEUMER, Das Dionyxixcbe in
den Werken Wilhelm Heime:
(Studie zum dionyxiscben Phänomen
in der deutschen Literatur), Bonn,
H. Bouvier, 1964, 168 p„ s. p.

La figura di Heinse, sostanzialmen-
te appartata e isolata rispeuo alle
fondamentali linee di sviluppo della
storia letteraria tedesca, sembra invi-
tare molti studiosi all’interpretazione
memstorica, poco importa se in Chia—
ve psicologica o speculativa, come se
il metodo fomalistiwdescriuivo fos-
se l’unico n poter render giustizia a
un ‘caso’ talmente sui generix. Anche
il lavoro del Baeumer, indubbiamen-
te lo studio più importante uscito
nel dopoguerra sull’argomento, in-
dulge esplicitamente a questa ten-
denza, che inficia i suoi pur notevclß
simi pregi quali la chiarezza e l’amv
piezza di respiro. Particolarmente
competente nell’indagine del «feno-
meun dionisiaco », cui ha dedicato
numerose ricerche, il Baeumer ann-
lizza l'opera di Heinse dal punto di
vista di questa categoria generale,
« das Dionysische ». Quest’ultimo vie-

ne sezionato e scomposto nelle sue
diverse peculiarità e caratteristiche
con sottigliezza e precisione, ma l’anw
lisi descrittiva non si converte quasi
mai in autentica interpretazione. Il
libro offre un’utilissima schedatura
degli elementi che contrasscgnmo fin
dalle Drigìni greche ed asiatiche il
fenomeno dionisiaco: le pagine sul
mito greco, sul rapporto fra entusia-
smo e follia, fra Enlgrenzung e tra-
gedia sono di un impeccabile rigore,
e così pure l’esposizione dei motivi
dionisiaci nella storia culturale tede-
sca, dal Settecento a Schelling, da
Bachofen a Schopenhauer sino a
Niemsche e Klages. Tuttavia, ridotta
a un rilievo unidimensionale, questa
ricerca rischia di risolversi nella sto—
ria di un’astrazione, di un elemento
contenutistico e formale arbitxatia-
mente staccato dal contesto storico e
inserito in una parabola evolutiva
molto discutibile. Le citazioni, abbon-
danti e calzanti, obbediscono a una
funzione esemplificativa: più che es-
sere un testo da aggredire, costitui-
scono un’accurnta scelta antologica
abilmente collegata e coordinata, che
disegna una finissima tautologia del
problema posto all’inizio.
Dopo l’excurxux generale, i Capitoli

dedicati a Heinse s’ispirano ai mede-
simi criteri: accurata scomposizione
ed elencazione dei temi dionisiaci visti
da una prospettiva rigorosamente for
male, da cui è assente non solo 1a
storia nel suo complesso, ma perfino
]a storia interna dell’opera. Entro
quest’ambito il saggio del Baeumer
si rivela indubbiamente ineccepibile
& puntuale, vivace e rigoroso. La co»
noscenza complessivamente scarsa del-
la problematica heinsiana riceve da
questo lavoro un incremento consi-
derevole: il critico sceveta e riordina
con rara finezza il caotico e confuso
materiale degli scritti di Hanse, lo
articola in una disposizioue che ne
rende agevole e ariosa ]a lettura, altri-
menti così faticosa, e la comprensione
globale, altrimenti così ardua. Lc
straordinarie anticipazioni heinsìane
di tanti motivi nìemcheani : di
tanti successivi sviluppi della cultura
europea risaltano efficacemente, anche
se false il vecchio studio di Walther
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Brecht le aveva sottolineate con egua-
le chiarma e con maggior forza di
visione storica già nel 1911. Condotto
con eleganza e levìtà, il libro del
Baeumer intreccia felicemente le opi-
nioni dell’autore a quelle di tutta 1a
Critica precedente e costituisce co-
sì anche un garbatissimo e preciso
Fursrbungxbcricbt, esaustivo e molto
utile. L’indagine non oltrepassa in
genere il piano dei contenuti, non:}
stante alcune ncute osservazioni Spar»
se di natura formale, come quelle su-
gli «ossimori dinnìsiaci »; il forma-
lismo antistnricistico non è- compen»
sato da un deciso indirizzo stilistico.
Opera di utilissima lettura per la sua
chiarezza e la sua completezza, il sag»
gio costituisce un ottimo punto di
partenza per una ripresa degli studi
heinsiflni.

C. M.

EM. MOORE, Dic Tagebücher Wilhelm
Heimat, München, Fink, 1967, 8°,
94 p., s. p.

Il titolo di quest‘agile lavoro non
corrisponde esattamente alla sua na-
luta. Si tratta infatti di un folto e
scorrevole Forschungxbericbt relativo
a tutta l’opera heinsiana, anche se
imperniato principalmente sui diari
nei quali l'autrice, sulla scia dei mag-
giori studiosi che si sono occupati
dell’argomento, individua giustamente
il risultato più considerevole raggiun-
t'o dallo scrittore. Il criterio seguito
dalla Moore è quello formalistico-
dmittivo & sotto questo profilo ella
segue l’indirizzo metodologico del
principale studioso contemporaneo di
Heinse, Max L. Bammer; la sostan-
ziale mancanza di dimensione storica
non impedisce tuttavia all’autrice di
collocare, sbrigativamente ma non sen-
za finezza, la storia della critica hein-
siana nel quadro della storia culturale
dell’ultimo cinquantennio. Ricco di
praiosi dati e di acute osservazioni
personali in merito al Nacblaß, il sag-
gio avanza fra l’altro delle interm-
santi proposte per una nuova edizione
delle opere cmplete, dopo quella or-
mai esaurita e insufficiente dello

 

Schüddekopf (o meglio di Schüdde-
kopf e Leitzmaun). Tracciata con
mano sicura, questa storia della ‘for—
tuna’ di Heinse si rivela un utilissimo
strumento per la conoscenza dello
scrittore anche se, nell’ambito della
sua informazione bibliografica com-
plessivammte ottima, la Moore stra-
namente non cita l’importante saggio
del filosofo hegeliana Arnold Ruge
(1840) e liquida in um nota fretto—
losa la fondamentale monografia del
1922 di A. Jolivet (p. 70). Di parti-
colare interesse risulta il dibattito
storiografico sull"immoralismo esteti-
co’ di Heìnse e le sue implicanze pre-
nietzscheane, quantunque l’entusiasmo
troppo incondizionato della Moore non
le permetta, nelle sue difese peraltro
spesso giustificate, di cogliere l’ambi-
guità della posizione heìusiana nei
confronti dei valori irrazionali e de-
cadenti. Ambiguità come ambivalen-
za di toni ora solipsistici e superomi-
stici ora lucidamente razionali e prrr
gressivi, che possono far venire in
mente le antinomie del Nietzsche
reazionario e volterriano. Tuttavia,
stabilite queste riserve in merito alla
scarsa distanza della Moore dal suo
tema, questo battagliero elogio di
Heinse, condotto non senz’origìnalità
:: indipendenza nel solco di un pre-
ciso filone critico, (]essen—Brechtlcitz-
mann-Benz-Baeumer), si presenta par-
ticolarmente utile per una più equi-
librata valutazione del misconosciuto
scrittore,

C. M.

Fmsnmcu LEOPOLD GRAF zu STOL-
BERG, Briefe, hrsg. v. JÜRGEN
B…s, Münster, Wachholtz,
1966, 8°, 632 p. + 12 tav., s. p.
(Kieler Studien zur deutschen Li-
teraturgeschichte, hrsg. v. ERICH
TRUNZ, 5). _

All’epistolario tra Klopstock e i
conti Stolberg edito da Behrens co-
me tem volume delle Kieler Studien
zur deutschen Literaturgeschichte (da
noi recensito in «Studi Germanici»,
NS., III (1965), n. 1, p… 139 ss.),
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lo stesso autore fa seguire adesso una
vasta e accurata scelta dell'epistolario
del più interessante tra i due fratelli,
Friedrich, scrittore e storico, noto per
la sua convemione al cattolicesimo
avvenuta nell’ambito del circolo del»
la principessa Gallitz'm.

Il volume contiene 530 lettere del-
le circa 2500 che Behrens ha potuto
rintracciare (le carte di Friedrich Stol-
berg sono andate perdute nel 1945),
rivedute sugli originali anche quando
già pubblicate. Esse risalgono per ]a
maggior parte all’età giovanile (sulo
150 provengono dagli ultimi due de-
cenni, posteriori alla conversione).
Per dare un’immagine Completa del—
l'epistolario si sun volute riportare
lettere pubblicate più volte altrove,
per esempio quelle « Klopsxock con-
tenute nel succitato epistolario, mem
tre quelle a Goethe sono state pub-
blicate recentemente da Trunz.

Accanto al fratello e alle due so»
telle, i principali destinatari delle 1er»
tere di questo preminente rapprßen-
tante di una ‘sensibìlità’ più esagi»
tata, & volte addirittura sti’xrmeriana
sono da un lato gli altri Empfind-
same”, come Lavater, J.M. Miller,
i due fratelli Jacobi, ]. H. Voss, dal—
l’altro parenti e amici dell’ambiente
dano—tedesco da cui egli proviene, i
Bernstorff, i Reveutlow, poi German-
berg e altri. Numerose le lettere alla
principessa Gallitzin, di cui alcune
inedite (la prima qui pubblicata è
del 13 aprile 1794), che contribui-
scono a documentare l'attività e il
pensiero del ‘Circolo di Miinsler’
che si raccoglieva intorno alla prim
cipessa, argomento in questi ultimi
anni di parecchi studi, specialmente
da pane di Sudhof e di Trunz. Il
linguaggio esaltato e sentimentale del-
l‘ambiente empfindmm della sua gio-
ventù si ripercuote ancora nelle pri-
me lettere alla principessa in un fra-
sario allusivo misticofiotericn, prima
di trovare una maggiore serenità. Ne-
gli ultimi anni della sua vita Stolberg
ebbe inoltre contatti epistolari anche
con scrittori cattolici tedeschi e con
il circolo dei parenti e amici di No
valis.

A. R.

 

Rou= MICHAELIS, Kleist, Velber bei
Hannover, Friedrich Verlag, 1965,
16°, 119 p., DM 4.80. (Friedrichs
Dramatiker des Welttheaters, Bd.
5).

Rolf Michaelis, direttore dal 1964
della pagina letteraria della «Frank-
furter Allgemeine Zeitung », tende in
questa sua recente pubblicazione a
prüentare ad un immaginario pubbli-
co di teatro non necessariamente spe-
cializzato, Heinrich von Kleist quale
autore drammatico. A tale fine egli,
dopo una schematica biografia, ana-
lizza gli Otto drammi kleìstiani sin-
golarmente : in correlazione tra di
loro, tenendo soprattutto presente il
problema specifico della loro rappre-
sentabilità teatrale. Nella impostazio—
ne generale del saggio rientra anche il
capitolo conclusivo che, partendo da
una documentazione fotografica delle
principali messe in scena di Kleist "m
Germania e all’estero in ordine cm
nologia), offre una panoramica molto
interessante del gusto del pubblico e
delle sue reazioni quali si rispecchia-
110 nelle pagine di critica teatrale,
tratte per 10 più dai giomalj. Tale
saggio, tuttavia, supera i limiti do-
cumentnristici e affronta una proble—
matica più profonda, come tale quin-
di interessante anche per 10 specia-
lista. Michaelis, infatti, pur ricono-
scendo alle opere di Kleist un altis-
simo contenuto drammatico, mette in
dubbio la loro teatralità. La dramma-
ticità del meist, secondo il critico,
non si concreta tanto in azione sce-
nica, quanto nell‘uso della lingua,
espressione di uno stato d’animo che
precorre l’esnaneazione moderna, nel-
la dialettica del dialogo, nella tensio
ne interna dei singoli personaggi, nel-
la spezzettatura sintattica. Tutto ciò
dimostrerebbe che in Kleist manca
quella catarsi drammatica che è in-
vece indispensabile per il sorgere di
una poesia integrale. Le figure di
Kleist sono spinte dal loro tormento
interiore fuori dal mondo e proprio
per questo, sembra volerci dire il
critico, fuori dal teatro. In tutta ]a
produzione teatrale non vi è «keine
auf Veränderung der Welt him:-
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beitende Figur », l'unica figura ‘eroi-
ca’, e come tale veramente teatrale,
è secondo Michaelis, proprio il pro;
tagonîsta di una novella: Michael
Kohlhaas. Con tale affermazione, che
rasenta il paradosso, Michaelis con»
elude il suo saggio. Avremo voluto
che il critico giustificasse meglio le
sue asseniani‚ sia per quanto riguar-
da il Kohlhaas (e infam' questo per-
sonaggio ci sembra strettamente legato
e per l’intimo conflitto e per lo
stile, che si realizza in espressione
drammatica, alle altre figure teatrali
di Kleist, dallo Homburg a Kitchen
fino al giudice Adam) sia per l’altra
affermazione, certo interessante, di un
teatro di Kleist che precorre l’ansia
e l’esn'aneazione tipica del teatro mo—
demo. Affermazione quest'ultima che
avrebbe richiesto una disamina più
accurata ed approfondita dei dmmmi
del Kleist. Da tale esame Kleist
avrebbe riacquistato la sua individua»
lità di autore drammatico che, pur
sotto la facile suggestione di un avvi-
cinamento ai nostri tempi, rimme,
tuttavia, espressione di un’epoca e
di un conflitto di sentimenti ben di-
verso da quello che agita l’uomo
moderno. Ancora una volta ci dispia—
ce di constatare come l’opera di
Kleist sia stata fraintesa e condizio-
nata da un modo di sentire diverso
e come, proprio per questo, rischi
nuovamente di essere condannata. Ma
forse proprio la vera grandma ed ori-
ginalità, nonché, l'universalità, del
poeta prussiano spingono i critici ad
attualizzarne l’opera da punti di vista
sempre nuovi.

M.d.P.

BERND BREITENBRUCH, Ethik und
Elba; bei Grillparzer, Berlin, de
Gruyter, 1965, 8°, VIv215 p., DM
34.

In questo volume, edito nel 1965,
Breitenbruch vuole tracciare un pm
filo di Grillpmer moralista che non
si risolva in una oziosn esercita-
zione tautolugica, ma affronti i feno—
meni Elba: e Ethik nella realtà obiet-

tiva della vita e dell’opera poetica del
drammaturgo. Rinunciando program-
maticamente ad ogni altro metodo
d’indagine che non sia quello de—
scrittivo, Breitenbruch individua le
componenti ereditarie del moralismo
di Grillparzer in uno spinozismo accet-
tato sin dagli inizi, approfondito poi
al contatto con l’illuminismo e in
particolare attraverso la lettura di
Rousseau e l’adesione alla grande
tradizione letteraria tedesca che vede
Lessing e Wieland allineati a Goethe.
La sua formazione filosofica lo por-

ta così ad affrontare i fenomeni etici
sempre e contemporaneameme «sub
specie cogitationis» e « sub specie
extensionis », nella certezza che l‘ani-
ma non potrà mai essere libera per-
ché essa potrà solo tentare — can
l'ausilio della ragione — di respin—
gere da se' quelle «perturbationes»
che le precludono la via alla sag-
gezza, Queste « perturbationes» (:
nube della ragione sono spesso vici-
nissime al bene: di un assassino Grill—
paner dixà: « Der Mörder selbst, mi:
grants zu sagem, / der jene grause
Tat bestand, / Et war nicht schlimm
in früher:; Tagen; / Erst als mit
Unsinn er geschlagen, / Erhob er
seine Frevlerhand» (p. 29), indicando
così che vizio e virtù, bene e male
sono ambivalenti e che solo la cono—
scenza potrà sconfiggere l’errore!
«Besiegter Fehl ist all des Menschen
Tugend […] » (p. 24) in una vita che,
sommo tra i beni, deve essere vis-
suta con tutto l’entusiasmo possibile:
«ich bin nur dann ein Mann, ja ein
Mensch, wenn ich begeistert bin»
(p. 34), afferma infatti Grillpaner, per
esaltare però contemporaneamente una
posizione di accettazione istintiva del-
la vita stessa che si potrebbe facil-
mente confondere con un atamssico
nibil admimri se non fosse corretta
da una serie di testimonianze che
culminano nel giudizio su—Robespier—
re, il quale sembrerebbe realizure
quell'armonia dei contrari « ...das
selten vorkummt, dafür auch furchtbar
ist wie nichts zweites: die Exaltation
eines kalten Gemüthes» (p. 35). La
virtù assume un valore funzionale da
non misurarsi più col metro della
‘integrità’, ma con quello dell’effetto
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raggiunto in un bit et mm: che non
ha alcuna presunzione di rappresentare
valori assoluti. Il mondo sopranna-
turale viene contrapposto al bene:
«Die Religion ist endlich dahin
gekommen, daß sie eine eigentliche
Wohlthat für die Menschen wird,
daß die peinigende Leere des Unbe-
greiflichen eine gegenständliche Aus-
fiìllung, daß das Gute und Wahre
eine objektive Geltung erhält, deren
supranatumlistische Gebilde zugleich
aber nicht mehr stark genug sind,
um in Widerspruch mit dem Guten
und wahren eine bestimmende Macht
auszuüben, das wäre vor der Hand
der Gipfelpunkt der schwer erkauften
Fortschritte» (p. 42).

II pmgresso non ha condotto l’uo-
mo alla libertà e il libertarismo roman-
tico è solo una ingenua illusione:
«Dn die Freiheit des Menschen zu
den unentschiedenen Fragen gehört,
so sollen wir über uns wachen, als
ob wir {rei wären, und die anderen
entschuldigen, als ob sie es nicht
wären […]» (11.44) e ancora: «Unter
Freiheit versteht man eine Freiheit
des Handels und der Bewegung, die
oft die Freiheit eines anderen be—
schränkt» (p, 55) un atteggiamento,
questo, di delusione e di rinuncia che
gli farà invece lodare in Meyerbeer il
maestro: «...der in dieser Zeit des
Viel-Wollens und Wenig—Könnens, dns
Große kann, das er will» (p. 46).
L’uomo che può ciò che vuole e

che sa raggiungere una libertà per-
sonale, che non offenda o limiti gli
altri, è per Grillpaxzer il sogno della
perfetta realizzazione umane. Il tem.
po suo e la situazione austriaca gli
vietarono però di considerare la pos-
sibilità che l'individuo si potesse li—
berare _ se non in casi sporadici —
di quel «pactum subiectionis» che
ne condizionava l’esistenza; l’unica
speranza di salvezza xiposa perciò nel-
la scelta di un «pnctum unionis»
non già concepito come adesione alla
vita della comunità, ma come rico—
noscimento, strettamente personale, del
proprio potere e dover essere. Lo
scetticismo di Grillpaner sui modi e
sulle possibilità della tealiuaziune di
questo dover essere sono naturali
conseguenze della osservazione della

 

società contemporanea e dell’influsso
che essa ebbe sulla sua vita e che
lo condusse alla progressiva paralisi
dei sentimenti ed alla decisiva alie-
nazione dal resto della collettività.
Questa pressione del mondo esterno
e precisamente dell’Austria absburgica
nel pieno della sua potenza sulle vi-
cende della vita di Grillpaner, dalle
quali pure Breitenbruch vuole rica-
vare la sua etica, non sembra rice-
vere tutta l’attenzione dovuta. Ac-
canto al peso della naturale tenden-
za ad una congenita Selbxlquälerei e
degli avvenimenti più propriamente
autobiografici, non sembra legittimo
ignorare il peso della storia che dette
certo un impulso fondamentale a
quella posizione di disperato contemp-
la; mundi propria dell’ultimo Grill-
putzen E allora non sembra che si
possa parlare di un «Arrangement
mit der Situation » (p. 99), nel senso
di soluzione razimmle del conflitto
singolo-storia e di una conciliazione
dell’individuo con l’ordine delle cose.

Per concludere si potrà quindi dire,
senza sminuire i meriti di Breiten-
bruch, che ancora una volta il fe-
nomeno Grillpaner è stato affrontato
nell’orbita e sulla linen delle inter-
pretazioni tradizionali, mentre proprio
alcuni aspetti di questa indagine
avrebbero dato adito ad una serie
di riflessioni originali rispetto alle con-
venzioni della critica grillparzeriann.

V. P.

KARL FEHR, ]eremia: Gottbelf (AI-
bert Bitziux), Metzlersche Verlags-
104 p., DM 5.80. (Sammlung Metz-
ler 60).

]eremias Gotthelf, mit bürgerlichem
Namen Alben Bitzius, Pfarrer, Päda-
goge, Politiker und — Dichter,
gehört zu den faszinierendsten Gestal-
ten der Schweiz. Wie Johann Peter
Hebel oder sein Landsmann Hein-
rich Pesmlozzi in seinem schriffstel-
Ierischen Anfängen vefulgte auch
Gotthelf mit seinen Romanen, No-
vellen und Kalendergeschichten erzie-
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herische und volksbildnerische Ziele.
Seelsorge, ‘Lehre’ von der Kanzel und
Schriftstellerei waren für ihn vor
allem pädagogische Ausdrucksmöglich—
keiten. Und vielleicht war es gerade
der weltmschauliche, ethisch—religiöse
Gehalt seiner Dichtungen, seine Ein-
stellung zu Bauern- und Brauchtum,
dimen- Geruch von «heiler Welt»
die Gotthelf lange Zeit zum biederen,
tteuherzigen, wenn auch urwüchsigen
‘Bauern-Dichter’ und ‘Volksschrifts-
teller‘ stempelten.

Walter Muschg aber deckte — an
phychologischen Fomchungsmethoden
orientiert — in seinem Buch Die
Geheimnisse der Erzähler; (1931)
einen ganz anderen Gotthelf auf:
den Magier, den Mystiker, den « heid-
nischen Priester », das Naturphänomen,
das Genie. Seitdem, so scheint es,
gilt Gotthelf nicht mehr nur in evan-
gelischen Pfarrhäusem als Geheimty'p
und fast muß man fürchten, daß die
zur Zeit mehr folkloristische Popu-
luisìerung seines Werkes auch eine
Trivialisierung mit sich bringt, er
selbst zum Mythos Wird. Gotthelf in
Gips? Ein Schiller genügt uns.

Informativ, amegend und spannend
zugleich ist die neue Gottheli—Mono-
graphic von Karl Fehr. Bäonders
letzteres fällt angenehm auf, da es
über dic Intentionen dieser Metzler-
Reihe, nämlich dem Germanistik-
Studenten jungen Semesters karge
Auskunft zu geben über Realieu,
Fakten und Fctschungsmittel hinaus-
geht. Dies ist fast schon mehr als ein
Handbuch. Fehr, durch eine umfan»
greiche Gatlbell-Biograpbie (1954)
wie durch anthropologische Interpre-
tationen der Schriften Gotthelfs (Das
Bild de: Menschen bei ]erernia:
Callbelf, 1954) in der Gotthelf-
Forschung gewiß kein Unbekannter,
gelingt es, auf knappen] Raum ein
nahezu vollständigä Porträt des
Pfarrers und Epikers aus Lützelflüh
zu skizzieren. Leben, Werk und For-
schungsgeschichte werden in klar über-
schaubarer und interessanter Weise
geboten, pastorale Töne — das ist
bei einem solchen sujet nicht leicht —
kaum angeschlagen. Lediglich der
formale, sprachanalytische A s p ek t

geriet eindeutig ins Hintertreffen.
Diese Lücke wäre noch zu füllen.

E. A.

PETER Pün, Friedrich Nietzsche,
Stuttgart, Metzlersche Verlagsbuch-
handlung und C.E. Poeschel Verlag,
1967, 8°, 104 p„ DM 6.20. (Samm-
lung Metzler 62).

Questo agile volumetto di Peter
Pütz ha senz‘altro il merito di costi-
tuire un utile repertorio bibliografico
per chi voglia avvicinarsi al problems
storico delle influenze esercitate dal-
l’opera di Nietzsche, dopo il 1890,
non tanto nel campo filosofico (ed
è questa, indubbiamente, una lacuna
del libro), quanto in quello artistica
letterario, e, in forum alquanto som-
maria e schematica, in quello idea
logicopolitico. Le prime tre sezioni
dell’opera, dedicate rispettivamente
alla vita, alla filosofia e alla poesia
di Nietzsche, presentano qualche in-
teresse per gli agg'omameuti biblio-
grafici, non certo per il modo con
cui viene presentata la problematica
interpretativa, specie per quanto ti-
guarda gli aspetti esistenzialisti e on-
tocosmologîci dell’ermeneutica più
recente. Il discorso è infatti, a questo
proposito, molto più articolato e
complesso di quanto non risulti dalla
presentazione sbrigativa e semplici-
stica che fa l’Autore di contributi
fondamentali, pur con tutti i loro
limiti, quali quelli di K. Löwith e

Heidegger, tra cui non ’instaura
alcun nesso e il benché minimo rin-
vio all’orizzonte storico nel quale my
vano la loro collocazione e la giusti—
ficazione della loro prospettiva. A
parte il fatto che nella storia di um
Nielucbe—Deutung non si possono
relegare al margine nomi come quello
di Charles Andler o passare sotto
silenzio altri come quelli di O. Ewald,
K. Engelke, E. Emmerich e L. Giesz,
ci sembra che proprio su questo ter-
reno la posizione storicistico-riduttiva
di un Lukzîcs, anche se suscettibile
di una revisione e di una correzione
critica, meriti un’adeguata trattazione,
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se non altro per le implicazioni irta»
zionalistiche della filosofia nietzschia-
na messe in luce nell'ambito di un'or-
ganizzazione ideologica della Weltan-
xcbauung imperialistico-capiralîsta che
va ben oltre la strumentazione propa-
gandistica del nazionalsocialismo.

Per altro verso sono ignurati da
Pütz i contributi che l’interpretazione
teologica di Nietzsche -— a partire dal
celebre libro di H. de Lubac, fino
agli scritti più recenti di H. Urs
von Balthasar, G.-G. Grau, B. Wake,
E. Biser — ha dam al problema della
morte di Dio e del nichilismo. E,
[art not least, il libro di E. Fink,
Nietzsche: Philosophie, da Pütz sol-
tanto citato nell‘elenco bibliografico,
pur inserendosi con molti altri nel
ceppo ermeneutico heideggeriano, ci
sembra troppo indicativo in ordine
alle ultime vicissitudini della inter—
pretazione di Nietzsche, per seguire
la sorte di altri Scritti assolutamente
trascurabili. La materia è veramente
troppo vasta perché il proposito am-
bizioso di dominarla nel quadro di
una trattazione che min in sostanza
ad una enunciazione ‘stenogmfica’,
possa considerarsi riuscito. Soltamo
nella quarta salone del libro, dove
l’autore delinea sinteticamente il qua-
dro dell’eredità nietzschiana nella cul-
tura tedescu della ]ahrbunderlwende,
il panorama tende a snebbiarsi ed op-
portunamente, & questo proposito,
Pütz si preoccupa di mettere in evi«
denza nell'impressionismo, nel sim-
bolismo, nel neoromanticismo e nel
neoclassicismo _- più che nel natu-
ralismo — il perno di un’influenza
polarizzata sul tema della decadenza,
sul gusto analitico—distruttivo della
psicologia, e sul culto della parola e
dello stile. I rapporti tra Nietzsche e
l’apressîonismo vengono ricondotti
alla enunciazione di motivi partico-
lari la cui forza espansiva prende
avvio dalle pagine dell’Alm sprach
Zarathustra: dal tema della giovinezza
e della barbarie purificatrice a quello
del ‘paesaggio’, dalla rivoluzione de-
gli elementi verbali alla visione di
un crepuscolo ancipite che segna
un’età di apocalittica transizione. Tra
gli esempi più importanti di una let—
tura critica di Nietzsche, Pütz cita

 

Thomas Mann e Robert Musil, ai
quali dedica alcune pagine.

Il continuo rimando tra scheda
espositiva-riassuntiva e Sekundärlitem—
lm, tra puntualizzazione sinottica e
materiale bibliografico distribuito al-
la fine di ogni paragrafo, costituisce
la verifica formale di molte afferma-
zioni, anche se manca la tessitura di
un discorso più ampio in cui do-
vrebbero essere assunte nel loro ruolo
fondamentale le coordinate storico-
politicmsociali dell’indagine.

F. M.

FRANZ KAFKA, Tagebù'cber, hrsg. v
MAX BROD,F1-ankfun: a M., S.
Fischer, 1967, 8°, 543 p., DM 14.80.
(Die Bücher der ’Neunzehn).

Com’è noto i Tagebücher di Kafka
apparvero per la prima volta nel
1937 in un’edizione paniale curata
da Max Brod e soltanto nel 1950
uscirono quasi integralmente sempre
ad opera di quest’ultimo che aggiun-
geva ai tredici fascicoli in quarto,
scritti tra il 1910 e il 1923, i cosid—
detti Reixelagebücber. Con questo sup
plemento Brod non si preoccupava di
nascondere la sua intenzione di con—
trobilanciare, grazie alla «vergleidw
weise hellem Stimmung» di queste
ultime pagine, quel « dunkelstes Band
des Spektrums» costituito dai qua-
derni del diario, in cui troppe erano
le impressioni negative, i momenti in-
fernali, i gelidi smarrimenti, perché
non ne risultasse una «falsche Per-
spektive », consueta del resto — se-
condo Brod — alla scrittuxa diari-
stica. «Meist gleiche! Tage-
bücher einer lückenhaftm Barometer—
kurve, die nur die “Tief", die Stunden
stärksten Druckes, nicht die “Hoch”
registrieren Würde». Già nella pre-
fazione alla versione italiana dei
Tagebücbn (1953) Remo Cantoni re-
spingeva giustamente la tendenziosa
lettura ottimisticmeologizzame di
Brod, emergente — a nostro avviso
—- anche in questo tentativo di met-
tere in guardia il lettore dalla «falsa
prospettiva» di una autoconfessione
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negativa, propria della fama diari-
stica in genere e dei Tagebücher
kaEkiani in particolare.

È evidente che non ha senso il
tentativo di attenuare, sia pure in
forma indiretta, i tratti scavati ed im-
pervi di una visione del mondo quale
esce da quake pagine, le quali devono
la loro suggestione più inquietante
alla nuda e raggelata tensione dei
monologhi, al fondo sgomento degli
‘staccati’ narrativi, alle trame oniriche
che si sfaldano e si ricompongono
magicamente, quasi inseguissexo un
significato sfuggente ai limiti del-
l’assurdo. Sta proprio qui, in questa
macerata trasfigurazione di una assi—
dua lotta comm la seduzione clel-
l’inerzia e del vuoto, contro una
resa definitiva alle «trombe del nul-
la », il valore di un documento forse
unico, per l’eccezionale lucidità poe-
tica, nella letteratura diaristica eum
pm del primo novecento.

Il circolo di quam visione del
mondo, con tutte le sue asperità e i
suoi nodi inestricabili, non coincide
tuttavia con quello di un solipsismo
nichilista, e in qusto senso i Tage-
bücher kafkiam' non possono ridursi
ad una confessione sottilmente narci-
sistica, sia pure ad alto livello, come
potrebbe essere quella di un Amiel.
La vita di ogni giorno e l’incubn—
zione di situazioni, di pexsonaggi, di
storie, diventano qui materia di un
discorso il cui naturale centro di gra-
vità velica i limiti ddl’autosservazione
spietata & sgomenta per trasformate

l’elemento psicologico e cronachistico
in una sorta di cellula dell’immagi-
nazione poetica, in una dilatazione
magica dell’esperienza ‘infraxeale’ del-
le cose.

In questa prospettiva l’importanza
dei Tagebücher in rapporto all’intera
opera dj Kafka trova la sua conferma
sostanziale. Proprio nei diari, al di
fuori delle ipoteche allegorizzanti o
cifrate, sta infatti il filo conduttore
di una comprensione del grande
scrittore mitteleuropa», nella quale la
dimensione smrico-sodale della sua
formazione e del suo ambiente cul»
turale risulti saldata a quella feno-
menologia di una «esistenza interio-

re» che corre sempre parallela alla
restituzione creativa della sua ‘verità’.
Nelle pagine dei Tagebücher questa
saldatura è evidente, giacché è qui
possibile cogliere la genai ‘xealistica’
di una scrittura che nei suoi molte-
plici modi, ora ermeticamente ambi-
gui, ora cupamente paradossali si de-
finisce come reagente poetico alla «via
lenza della vita », fino a toccare in
fondo allo stesso tormento di ogni
giorno una strana e inesplicabile ‘fa-
licità’. «Merkwürdiger, geheimnis-
voller, vielleicht gefährlicher, viel-
leicht erlösender Trost des Schreibens:
das Hinaussprìngen aus der Totschlä-
geneihe, Tat-Beobachtung. Tatbeobach—
tung, indem eine höhere Art der
Beobachnmg geschaffen wird, eine
höhere, keine schärfere, und je höher
sie ist, je unerreichbare: von der
‘Reihc’ aus, desto unabhängiger wird
sie, desto mehr eigenen Gesetzen
der Bewegung folgend, desto unbe-
rechenbarer, freudîger, steigender ihr
Weg ».

F. M.

MANFRED DURZAK, Hermann Brach,
Stuttgart, Metzlersche Verlagsbuch-
handlung, 1967, 8°, 81 p., s. p.
(Sammlung Metzler 58).

Secondo uno schema puntualmente
ricorrente nella collana Metzler e tale
da costituire non soltanto una gta-
devole caratteristica tipografico—edito-
riale, ma anche un modulo di esposi-
zione sistematica felicemente collauda-
to, la documentazione biografica, per
lo più ricchissima & up ta dale, del-
l'autore preso in esame (nel nostro
caso si tratta di Hermann Broch) vie»
ne distribuita entro precise delimita-
zioni cronologiche, alle quali corri-
spondono rapidi apergus storici, refe-
renze bibliografiche e indicazioni cri-
tiche, precisi rinvii storiografico-lette-
rari in un costante rapporto di com»
plementarità, reperto anagxafico e sa-
liente :stetico—ideologico.

E inevitabile che il filo cronologico
determini un particolare ‘taglio’ mo-
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nografico e quindi un’angolazione pre-
cisa di metodo nella quale acquista
importanza primnria la biografia: e
non ha senso dolersene, come qualumo
ha fntto recensendo il notevole libro
del Wodtke su G. Benn, apparso ap-
punto nella Sammlung Metzler, giac—
ché ?: precisamente il contesto bio-
graficubibliogmfico la struttura por-
tante di un’indagine il cui principale
men‘to scientifico è quello di fornire,
a mo’ di repfinorio, un utile sussidio
informativo per lo studioso.

Nel caso della monografia brachia-
na di M. Durzak, già noto per altri
studi sulla scrittore mitteleuropeo, i
limiti di un’impostazione siffatta as-
sumono tuttavia una certa evidenza
per il fatto che le nervature saggistica-
filosofiche e poelÎCO—Sperimentali di
cui è intessuta l'opera di Bloch esi-
gono altri e più delicati strumenti
d’indagine e si inserivano in un di-
segno analiticodialettico in cui il
dato biografico, in fondo, ha un peso
relativo…

L’asse dell’indagine, in altre parole,
dovrebbe essere assicurato a quell’an-
troterra concettuale in cui le stesse
modalità tematico—stilistjche del ro—
manzo ‘polistorico‘ brochiann hanno
le loro radici, a quella panoramica
dell’epoca a cui si riconducono non
sola le istanze critiche del moralista
teologizzante Btoch, ma anche i ri-
svolti più propriamente misticoesote—
ricuintellettuali della sua coscienza re-
ligiosa.

Gioverà sottolineare, con Dumk,
che Ia ‘Bmch-Forschung’ si trova ancora
di fronte a grossi problemi sia per
la mancanza di studi globali, sia per
certe lacune dj documentazione e di
ordinamento del Nachlaß, sia per
gravi deficienze di carattere critico-
filulogico (si pensi all’edizione del
Bergroman). Va detto pci che, nono-
stante gl’innegabili meriti dell’edizio-
ne in dieci volumi delle zurighese
Rhein Verlag (specie per quanto ri-
guarda i due Volumi degli Exxayx),
l‘opera di Brach, anche tra gli stu—
diosi, è ancora scarsamente conosciuta.

Corre l’obbligo di riconoscere al
diligente e accurato lavoro di Duxzak
un Iivello notevolissimo di informa—

zione bibliografica, assai istruttiva per
quanto concerne i contributi della cri-
tica nordamericana; e a ciò si aggiun-
ga che gli utili suggerimenti proposti
dall’Autore ai finì di una divulga-
zione e di una maggiore utflimzìone
della Sekundärlilemzur raccolta nello
Archivio btochiano della Beinecke
Rare Book Library (università di
Yale), ci trovano pienamente conse-
zienti.

F. M.

HEINZ GRABER, Alfred Döblin: Epos
«Mana: », Bern, Francke Verlag,
1967, 8“, 144 p., S. Fr. 18.80.

La rilettura del Mana: deve essere
intesa come un contributo al supera-
mento del luogo comune che identi-
fica Döblin con I’Axphalllileratur,
rendendo così omaggio alla speranza
espressa da Döblin stesso: «vielleicht,
wenn genügend Zeit versrrichen ist,
bin ich auch für andere nicht mehr
der Mann der Asphaltliteratur»
(p. 5).

Avanguardia letteraria c politica,
emigrazione, morte oscura nel segno
del contatto perduto con una socie-
tà sinistramente simile a quella del
suo esordio letterario: ecco i cardini

"dell’esistenza di Alfred Döblin, me-
dico ed uomo di lettere. Uno seien.
ziato, dunque, che si avvicina alla let-
teratura con i metodi rivoluzionari
della più moderna ricerca: il roman-
zo, per sopravvivere agli attacchi di
erotismo, psicologismo :: realismo —
mali tipici della letteratura borghae —
deve sottoporsi ad una severa opera-
zione di rigenerazione. Il Berliner
Programm (1913) illustra e pianifica i
momenti di questo processo: «De-
personation» interesse per una «ent-
seelte Realität », «steinernet Stil »,
questi, letteralmente, gli stadi attra-
verso i quali il romanzo, opera ormai
di una futuristica fantasia cinetica,
dovrà rinascere :: nuova vita. «Die
Wortkunst muß sich negativ zeigen,
in dem was sie vermeidet, ein fehlen-
der Schmuck: im Fehlen der Absicht,

 

  



  

  
im Fehlen des bloß sprachlich Schönen
oder Schwunghaften, im Femhalten
da Manierìenheit» (p. 7). In que-
sta …ti—estetica ed anti-arte lo stile,
pure indispensabile veicolo di rina-
scita, non ha diritto di esistenza: « Es
ist schon ein Fehler, wenn Stil bemerkt
wird» (p. 8).

Il prodotto di tanta disinvolta igno-
ranza di tutte le convenzioni artisti-
che della narrativa ‘e appunto Manni,
opera che ritorna a moduli di rac-
conto di elementare semplicità. Il
rigido massimalismo di Döblin si
esercita su un materiale assolutamen-
te eccentrico rispetto a quello che
sembrava costituire l’oggetto delle sue
speculazioni, in una forma anch’essa
insolita: il verso. Per quanto questo
poema possa essere apparso & Robert
Musil «so gewagt wie gelungen, so
außerordentlich wie überraschend»
(p. 8), certo è che il suo tono divi-
natorio, stranamente vicino ai primi
stadi del pensiero magico, non sembra
essere quello di un uomo descritto
come «Verächter aller ‘Literatux’
[...] resoluter aber eigenwilliger
Mandst; besessener Praktiker und
Techniker […]» (p. 8).

E infatti l’incontro con l’India, che
fa da sfondo alle peregrinazioni di
Manas, era stato del tutto fortuito:
«Ich fand einmal [...] einen Reise—
bericht aus Indien mit vielen Bildern
und mancher Historie [...]. Ich sah
einen Menschen hier eindringen, ein
aus unserer Welt, der sich von dem
Jammu, den et in dieser Welt der
Toten findet, zermißen lassen will.
Allen irdischen Schmerz will er auf
sich stürzen lassen [[...] weil er weiß,
wir sind alle eine: und dasselbe [... .
Er wagt die Schreckensfahrt und bricht
zusammen. Aber Sawìtri, seine Frau
[…] hebt ihn auf; als neuer Mensch,
als Halbgott kehrt er zurück» (p. 9).
Il salto dalla civiltà del cemento al
mondo di una rivelazione quasi mes-
sianica si compie sempre nell’ambito
del Berliner Programm, per il quale:
«...starke Grundsituationen, Elemen-
tarsîtuationen des menschlichen Da-
seins [.-.], Ursituationen stehen sogar
an Ursprìinglichkeìl und ZeugungSv
kraft über den zerlegten Tageswahr—
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heiten [...] » (p. 10). Il personaggio,
l’eroe tradizionale, non ha più dirit-
to di cittadinanza in questo ambiente:
«Das Kollektivwwen Mensch, die
Gruppe Mensch bewegt sich, reagiert
und produziert wie ein mächtiger
Einzelmensch» (p. 11) e così anche
Manas non ha un volto, mz è solo
uno stampo (: un simbolo. Dal sim-
bolo al mito il passo è breve, le
dimensioni temporali si dilatano, le
azioni e gli attori si tipicizzano, l’oriz-
zonte storico scompare & la natura
invade tutto lo spazio e il tempo di-
sponibili. Una natura intesa come mi-
stero ed un mondo bisognoso di
essere decifrato. E Kafka a dire:
«Döblin kommt mir vor, als würde
er die sichtbare Welt als etwas ganz
Unvollkommenes auffassen, das er
erst mit seinem Wort schöpferisch
ergänzen muß » (p. 14). II compito di
Manas è appunto quello di decifrare,
riscuotendolo, il mondo e al tempo
stesso se stesso, per poter tornare tra
i propri simili pronto ad assumere le
loro pene. La resurrezione è avve—
nuta, è nato un nuovo uomo: un
semidio. Questa metamorfosi non sa—
rà però statica: al «Noch-nicht» ini-
ziale succede un «Wieder» che è
un appello: « Wissen und Verändern »,
per poter affermare di aver ritrovato
il senso primo dell‘esistenza.

Tale, in breve, l’iler di Manas dalle
tenebre alla luce di una riconquistata
umanità: parabola eterna e familiare:
eppure, malgrado il rigore del pro-
gramma stilistico, il ricorso a tecni-
che nuove, la fede nelle possibilità
che la parola ha di rivelare aspetti
sopm-reali del mondo sensibile, Mana;
non ha mai raggiunto il pubblico al
quale pure era destinato. I 34 anni
che separano la prima dalla seconda
edizione del 1961 non hanno smor-
zato affatto quella xaggelante impres-
sione di dèia' lu che riesce ad appiatti-
re anche la forza di uno stile e di
una lingua estremamente vigorosi. Pur
restando una creazione di laboratorio,
Mann: funge però da eccellente cata-
lizzatore della produzione di Döblin,
nell’arco della quale può essere an-
che considerato la chiave di volta.

V. P.
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LINGUA E LETTERATURA ANGLOSASSON'E

G. BOLOGNESI, bz grammatica latina
[li Ellric. » Perle prima: Sludio
delle fonti, Brescia, Paideia, 1967,
8°, 97 p., L. 1.800. (Studi Gramma-
ticali e Linguistici 8).

In questo lavoro che si articola
in quattro capitoli l‘Autore studia il
problema delle fonti della ‘grammatica
lfltina di }Elfric’, monaco anglosassone
che visse all’incirca tra il 955 e il 1020.
Il Bolognesi, che è indeuropeista e ger»
manista, si è trovato quindi nelle con-
dizioni ideali per compiere questa ri-
cerca, che richiede una appmfnndita
conoscenza delle lingue classiche, del»
I’anglosassone, nonché delle teorie
grammaticali degli antichi. Confron-
tando minutamente i passi della
‘grammatica‘ di Elfric (sarebbe però
stata preferibile la forma italianizzata
‘AIfrico’, che è già affermata nella
nostra tradizione) con quelli delle sue
fonti latine, l’Autore è giunto alla
conclusione che il monaco anglosas-
sone attinse solo dai libri I-XVI del-
le Instiluliones Grammalicae di Pri-
sciano, e non dai libri XVII-XVIH
(quelli che trattano degli aspetti della
sintassi) come invece qualche prece-
dente studioso aveva creduto. Oltre
alle Inxtilulionex di Priscimo Alftico
dovette servirsi anche della Invitatio
de nomine, pmnomine el verbo, che
è un compendio grammaticale del me-
desimo autore latino, come pure del-
l’Art Maier e dell’Ar: Minor del
De partibus orationix di Donate. Non

solo, ma Alfrico doveva certamente
conoscere anche i Commentaria latini
che furono dedicati successivamente
all’opera grammaticale di Donato.
La ricerca del Bolognesi, riscon-

trando nelle fonti latine e in Alfiico
passi identici, è riuscita anche a
scorgere chiaramente che Alfrico do-
vette avere utilizzato un codice con
la stessa redazione del ms. M di Do-
nato, raggiungendo così un risultato
che è della massima importanza per
la storia della tradizione del testo
donatianu.

Dall’attento esame dell’opera di
Alfrico risulta anche che, pur rima-
nendo intimamente legato agli schemi
grammaticali di Prisciano e di Do.
nato, il monaco anglosassone si muo-
ve con qualche tratto di autonomia
integrmdo le sue fonti con fiflessioni
e Contributi personali, che adeguano
il discorso grammaticale alle mutate
condizioni del latino del suo tempo
e alle particolari strutture fonetiche :
grammaticali della lingua anglosas-
sone.

L'importanza dei risultati conse-
guiti dal Bolognesi in questo suo la-
voro ci induce a desiderare che pre-
sto venga pubblicata anche la secon—
da parte nella quale l’Autore si ri-
promette di studiare i criteri con i
quali Alfrico ha reso in anglosassone
la terminologia grammaticale latina,
e gli influssi sintattici e stilistici che
la prosa dei grammatici latini ha 5er-
citato sulla costituzione della prosa
anglosassone alfriciana.

C. A. M.
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