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LINGUlSTICA

GERMANICA

MARIA Gmm BRUNO meuz'r'rx, Nor»
dico e Iepanzio—ligure, in «Rendiconti dell'Istituto Lombnrdo », CI

(1967), pp. 1348.

L’Autn'cc esamina l’area di diffusione delle iscrizioni funerarie nelle regioni scandinave e si sofferma in particolare a studiare la formula karbi
bro (: lim kiara bm) che ricorre in
un gran numero di iscrizioni svedesi,
ma anche in (dune iscrizioni scaniche,
danesi e norvegesi, dei secc. X-XII.
La formula karbi bro, che è unanimemente intesa come «fece un ponte» (da un genn. *garwian [debole
della I e non della IV come dice l’A.]
«preparare, allestire, fare» e da un
genn. *bruwiò- « ponte »), viene con-

frontato dell’Autrice con la formula

pruiam knite di un’iscrizione funeraria leponzio-liguxe trovnta nel 1913 «
Vergiate presso Sesto Calende (p. 19).
Già il Pisani aveva confrontato il
lep. pruiam (<*bmium) con il genn.
"bmwiä : l'aveva interpretato come
«cella mortuaria, formata di tavole ».
Per il Iep. barile l'Autrice vede la
possibilità di una connessione diretta
con il nordico learpi; ma se è legittimo pasar: che lep. k- e genn. grisalgauo a una sonora aspirata indoeuropea GH-, più difficile è rendersi
conto del vocalismo -a- e dell'assenza
di »w— nella fon'na leponzia.
Più interessante è il tentativo dell’Autrice di accostare anche semanti-

camente il lcp. pruiam al nord. brö
che ha generalmente il solo signiﬁ-

cato di «ponte ». L’Autrice fa pre-

sente che troppe sono le iscrizioni
funerarie nelle quali si in parola di
una brä; & poiché ciò non può essere casuale l’Autrice immagina che
brö avesse avuto in origine anche il
significato di «costruzione sepolcrale », e che successivamente in periodo
cristiano si sia mantenuto quel termine, non più inteso, del rito funerario, integrandolo con l‘effettiva co
struzione di un ponte «come opera
pia per la remissione dei peccuti e la
salvezza del defunto ». Nella tradizione cristiana delle regioni nordiche
fatti del genere sono testimoniati e
pertanto questa ipotesi dell’Autrice
è suggestiva, anche se non sempre si
sorregge su argomentazioni perspime

& interamente accettabili. Particolar-

mente degne di nota sono poi l’esser»
vazione che, come nell‘iscrizione le—
ponzia, anche in quelle germaniche
settentrionali ricorra spesso la ‘doppia menzione’ di chi ha inciso l’iscri»
zione sulla stele funeraria e di chi
ha costruito il sepolcro, e la considerazione che nelle epigrafi etrusca
<-di Busa: (Piemonte) e Ieponzia
di Vergiate (Inmbardia) lc isuizioni

siano iscritte dmtro un ‘nastm’ a

ferro di avallo, proprio come in diverse epigraﬁ nordiche.
Lo iato cronologico e la distanza
areale im i dati nordici e quelli liguri—Ieponzi (come pure la tenuitä
delle testimonianze leponzie) lasciano
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adito a perpltssìcà; ma non v’è dub
bio che se si potessero ottenere altri
elementi e nuove incontrovertibili con—
ferme, l’Autrice nvrebbe saputo indicare un’importante isoglossa e connessioni storico—culturali (nel tiro fu-

nerario e nella tradizione epigraﬁca)
dj grande importanza.

C.A‚M.

Honsn: H. MUNSKE, Da: Suffix
*.inga/anga in den germanistben
Sprachen, Marburg, N.G. Elwert,
1964, 8°, XI-159 p., s.p. (Marburger
Beiträge zur Germanistik, vol. VI),
L'Autore conduce una ricerca dettagliata sulla «funzione» (v. in fon-

do) del suffisso *-inga/unga nelle lin-

gue germaniche, partendo da una visuale sia diacronica sia sincronia, :
imposta il suo lavoro secondo un
metodo nuovo rispetto alle passate

ricerche suffissali. Lo studio di suf-

fissi poteva consistere (: nell'esame di
un sufﬁsso solo, considerando le te—

slimonianze più antiche ﬁno alle pre—

senti (si cfr. per es. le opere di ].
Grimm, Wilmanns, Kluge, Koziol,
Wessén, Herman) oppure nell’analisi
di un gruppo di suffissi : del loro
reciproco rapporto in um; lingua e
in un’epoca determinata (sì cfr. le

opere del Gamillscheg e del Baldin-

dese, del danese, ddlo svedese; per
le lingue germanidfc orientali quelli
del gotico; per quelle occidentali tutte le testimonianze dell'nnglosnssone,
dell'inglese moderno, dell'antico iris»
ne, del medio olanda, del neerlande—
se, dell’antico e medio basso tedesco,

dell’antico : medio alto (educa : te-

desco moderno (pp. 53-122).
Il materiale linguistico viene aaminaw secondo tre gruppi, corrispondenti alle derivazioni da 1) aggettivi,
2) sostantivi, 3) verbi: una ulteriore
suddivisione nasce dalla ripartizione
dei nomi in appellativi di persona o
di cosa per ciascun gruppo
Il dialetto germanico nel quale il
sufﬁsso Jug ha avuto maggior succcs»
so è l'anuco islandese (da_ve sono
attestati anche nomi composti e nomi

di abitanti formati con il

Jug); & ancora nelle lingue nordìdìe
odierne è rimasta « qusto sufﬁs
so una vitalità maggiore che altrove
(p. 38). Invece nel gotico non sono
reperibili che cinque esempi, che sono false dei prestiti da due lingue
germaniche (pp. 62-64): questo in-

duce l'Autore :: vedere nel suffisso

Jug un fatto solamente germanico svolmsi dopo la separazione dei germani
orientali dai resmnti germani, : non
ereditato dall'indoeuxopoo (p. 129).
Un esame particolare è riservato !
due fra i più antichi termini formati
con il suffisso Jug: ted. Wiking :
König (che hanno corrispondenze in
tutti gli altri dialetti germanici): il
primp viene avvicinato all’ajsl. wikia

ger). Invece il Munske cerca anzitut-

«viaggiare» e il secondo al genn.
'kunja- «_stirpe divina» per cui il

di ricerca, ma limitatamente ad un
unico suffisso (p, 2): data l’enorme
diffusione di parole formate con il
suffisso -ing sono stati esclusi dalla
ricerca i toponimi & gli antroponimi,

valore originario di 'kum'ngaz sarebbe stato quello di « uomo di origine
divina» (pp. 123-26).
Dall’esame dei numerosissimi m

m di far tesoro di tutti e due i tipi

che sono già stati aggetto di studio

pi l’Autore conclude che per il suf-

ﬁsso *»irxga/vunga non si deve più
patlzre di un signiﬁcnto di ‘origine' a
di ‘appartenenm’, come si è sempre
sostenuto, ma piuttosto della ‘fun-

da parte di altri autori, e i fatri dialettali, per i quali, secondo il Munske,
è necessaria una trattazione indipen—
dente e diversa da quella che studia
i fenomeni della lingua scritta :: letteraria (p. 3).
A parte i casi già menzionati, l’Autom analizza per le lingue germani-

gnsnti persone o cose secondo tratti
caratteristici, espressi nel tema primario: si osserva infatti che il sigliﬁcare delle nuove parole derivate in

-ing dell’antico islandese, nuovo islan-

paroln mndre.

che settentrionali tutti i termini in

zione' di creare nuovi termini dai-

-ing è determinato da quello della
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Accanto al concetto di ‘fumione’
di un sufﬁsso, il Munske pone quello
di «Wormische », con cui si indica
un gruppo di parole di significato

afﬁne fra di loro : formate con un
medesimo suHisso (si ch per es.
le parole tedesche Zà'gling, Lehrling,
Säugling,

Pﬂegling).

I

concetti

«Wormische» e «Nischenfunktion»

spiegano l'wstenza di particolari gruppi di parole in -i_ng‚ qlgali i _patronìmici, i nomi di misura, i nomi di ani—
mali, i diminutivi in »ing e Jing
(p. 131)Riguardo alla variante mug l'Autore non trova motivi sufﬁcienti per
poter affermame una funzione diversa
da quella di -ing, ma nota una sua
maggiore diffusione nelle lingue geb
maniche settmmonali
Oggi il sufﬁsso -ing ha perso in

vitalità, eccetto che nell’islandese o

in linguaggi particolaxi; oppure, co«
me nell'inglese e nel tedesco, soprav-

give nella nuova funzione di formare
el pegglomtlvl.
M.G.A.
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per cui « parola » e « cosa signiﬁcava »
si evocano e si esaltano reciprocamente, così che la «parola magica»
riesce a manifestare la sun potenza

sulla realtà.

In una seconda sezione l’Autore
tratta del cosiddetto «meccanismo
analogico» che ricorre caratteristicamente in certe formule magiche; esso

consiste nella esposizione di altri casi

«analoghi» del passato che vengono
menzionati per raffomate l’efﬁcacia
della formula stessa. Giustamente il
Delﬁni critica il termine solitamente
usato di «analogia» e anche quello
di «associazione », poiché effettiva—
mente nella sfera magica i fatti mfftontati non sono solo analoghi ma

tendono anche a identiﬁcarsi. In man-

canza di un termine più adeguato,
io proporrei che si parlasse, per questa tipologia formulare, di ‘assimilazione analogica’. In realtà, nell’assodazione di esempi remoti alle circo—
stanze attuali, il passato è usato per
dominare il presente, e il presente
viene riportato al tempo passato con
un conseguente annullamento della
misurazione temporale. Questa ossetvazione permette all’Autore di fare

delle considerazioni interessanti sul»

RELIGIONE summa
Gxonslo Down“, Sulle formule magiche : le benedizioni nella {miizione germanica, in «Rendiconti

dell’Istituto Lombardo di Scienze

e Lettere », CI (1967), pp. 633—60.
In quest’articolo l’Autore esamina

alcuni aspetti che le formule magiche
anglo-snssoni e tedesche antiche hanno in comune con taluni luoghi dell'Edda, e che mcommo anche in for—

mule cristiane di benedizione tramandate in testi tedeschi dei secc. XIII—

XV. Questa ricem pertanto non solo

mostre l'unitan'età di certe strutture

l'uso del preterito, e su certe irre—
golarità del suo uso nelle formule
magiche.
Da un punto di vista sistematico
può stupire che, se l’Autore fa riferimento a qualche opera generale sulla magia, non citi invece taluni importanti studiosi che si sono occupati della religione e della magia nel
mondo germanico. Sotto un punto di

vista particolare questo lavoro del
Delﬁni può offrixe qualche appiglio
alla polemica su certe questioni. Sarà
qui sufficiente dire che, se nella Benedizione di Giobbe (13.652) il Dol—

finì propone di togliere il punto al
tem”ultimo verso, ritengo invece che
sarebbe opportuno non 5010 mußte»
halo (seguendo in ciò il Miillenhoff),
ma anche aggiungerne un altro al
term verso, e ridurre a un punto e

stilistiche delle formule magiche germaniche, ma riesce a mostrare come
ase sopravvivano in trasparenza am
che successivamente, in
riodo cristiano, nelle formule di
edizione.
All’Auwre preme soprattutto mettere

v. 5. Per quanto concerne la Benedi—
zione viennese per i cam" (pp. 654—55)

negli scongiuri e negli incantesimi,

due soggetti può non 55m conside—

in rilievo l’ignp'ortanu della « paqua »

14

virgola il punto fermo che si trova al
l’uso del verbo singolare collegato :
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rato troppo aberrante, tanto più che
nella stess: formula si trova un’ana-

loga concordanza nella frase da: in

uualf nob uulpa za :cedin Werdau

ne megi; ma se si deve pensare a un
solo soggetto, qusto mi sembra che
dovrebbe essere semmai der heilige
Cbrixt, piuttosto che San Martino, il
quale può essere stato aggiunto come
per inciso (urne mnle Marti). Inu—
tile mi pure poi la proposta di cam:zione (p. .657) di dealer in dwearge:
nello scongiuro anglosassone Against
a dwarf; infatti sono dell’opinione
che deere: possa ben essere riferito
alla spiderwibt inteso come spirito
che si manifesta proprio sotto l’ispetto di un animale (« ragnoÈA

razione che l’iscrizione era falsa poteva dar luogo :: quelche perplessità,
ma, per un caso fortunato, deve

essere invece definitivamente confer-

mnta: l’autore del ‘falso’ è infatti
ancora vivente; è il Prof. Sergio Avanzini di Calolziocorte (Bergman), che
ultimamente ha comunicato di averla
incisa nell’estate del 1955. Di questa
insperata confcrmn del ‘falso’ la Tibiletti Bruno dà notizia in un nuovo
articolo Milnlogia linguim'ca che è
era apparso negli stessi «Rendiconti
dell'Istituto Lombardo» CII (1968),
pp. 338—42.

Però, anche se ora viene a Cadere
completamente la possibilità che la

isu'izione sia autentica, il primo articolo della Bruno Tibiletti è stato
tutt’altro che superﬂuo. A parte il
fatto che questo suo lavoro ha ma?

so le acque e ha permesso di giungere : una definitiva conclusione di
‘falsità’, c’è poi da rilevare che esso
RUNOLOGIA
MARIA GRAZIA BRUNO TIBILETTI,
Rune in Lombardia, in «Rendicon-

ti dell’Istituto Lombardo di Scien-

ha condotto a dei risultati apprezza-

bili; in esso infatti I’Aum'ce ha ap
profondita l'esame delle formule rim"

slen e bialpi sela e delle loro va-

ze e Lettere - Classe di lettere »,

rinnti nelle iscrizioni runiche di tutta
l’area germanica, come pure l’esame

Un ccm) scalpore si è rmtemente sollevato per il ritrovamento di
una iscrizione runica scolpita su un
masso erratico emergente nel letto

langbaräaland nelle iscn'zionì mniche svedesi del sec. XI, per il quale
si è tuttora incerti se debba essere
intesa la ‘Ipmbaxdia cisalpina’ o la
‘Lombnrdìa del angiumo'.

di Bergamo. A questa iscrizione (nella quale si legge: .serkim‘. / ”'sti:
sten. / e/tr: rasenkl. / iin : Imp :
bialpi : :elu.) ln Tibiletti Bruno ha
dedicato un ampio saggio molto accurato, e in base a dieci considera»

LINGUA E LETTERATURA ISLANDESE

CI (1967), pp. 39—80.

del torrente Galnvßa nd]: provincin

zioni di carattere antiquario e linguistico è giunta alla conclusione che
l’iscrizione deve essere un falso. Le
incongruenze notate (pp. 69-70) sono
di vario valore, rm ve n’è una parti-

colarmente grave perché contraddice
al genio delle strutture linguistiche
del germanico, : cioè la nnesì fm

l'aggettivo possessivo lin e il sostantivo sela &! quale si riferisce; come
giustamente ha notato l'Autrioe que—
sm costrutto & di stampo classico
greco-latino e risulta inimmaginabile

per una lingua germanica. Ls dichia-

che mim a una localizzazione del

C.A.M.

Viktor: Saga ok Bla'vu: - ]ÖNAS
Kxxsrjmsson bjé til prentunar
(= Riddarxò'gur, II), Reykjavik,
Handxitastofnum Islands, 1964, 8°,

CCXII-52 p., s.p.

Inaugumtasi nel 1960, con la pubblicazione della Ditta; Saga Dramblä—
M, la collana Riddarsögur (« Saghe
di cavalieri»), ha avuto una felice
prosecuzione con questa edizione criticn, esauriente e accurata, della saga

di Viktor e Blävus. Alla ricostruzione

Ranegna bibliograﬁca
del tale : all'esame delle varianti ha
provveduto Jénas Kristiénsson, che
ha scritto anche una diligente introduzione, destinata alla configurazione
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riodi essenziali per la diffusione della
cultura europea nel Nord: durante 1'1
regno di Hékon Magmîsson (1299-

1319) la corte regale fu un attivisn

dello stemma codicum e alle complicate qusn'oni di ermeneutica te—
smzle. A Einar Öl. Sveinsson dob—

simo centro spirituale; molte opere
letterarie venivano tradotte, per es«

biamo, invece, una lucida esposizione

dinavia. Ed è importante osservare
me, a! servizio di Häkon, prestassem la loro opera dei dotti, capaci di
tradurre dal greco e dal franclîise.s

in lingua ìnglsc (PP. CIX-CCVIII),
nveme per oggetto l’origine della saga. Siamo riportati, così, al mondo
della cultura islandese medievale, a
quel singolare momento (secoli HII—
XIV), in cui s’inctodmno esperienze
autoctone, di tradizione nom, ed
sperienze più ampie, che s’irradia—

vano dalla cultura latina e romana
medievale. Come per malte due Fornaldar Sögur, il senso di un comm—

sto non superato perfettamente cme:ge chiaramente. Fa una strana impressione l’incontrare dei cavalieri,
tipicamente europei —— come Viktor
e Blévus —‚ che vanno per il manda
in cerca d’avventure e che, tuttavia,

compiono azioni perfettamente adegu_ate n quello che fu lo spirito ar-

caico della Scandinavia e dell’Islanda.
Appena incontratisi, i due eroi deci-

dono di smngere un patto di «(ést-

brmdralag» (p. 8), costituendo, così,
quella singolare ‘sccietà' nordica, che
accomunava indissolubilmcnte i desti»
ni di due individui. Sorprende sentir
parlare (p. 9) di <hamingja», cioè

di quella speciale concuione del de-

stino, cui si sentivano avviati gli uomini del Nord, oppure del tipico
duello islandese, che si svolgeva su
di un’isoln («hélmganga », p. 21), e
così via.
E molto interessante la notizie,
con cui la saga ha inizio (p. 3):
«Maga merkliga hlutc heyrdum wer

sagdn af heidsrligum herm Hakoni

Magnus syni Norigs kongi. einkanniga
adbaunhielltmikitgammatfo—

grum fra sogum. ok ham: lict venda

morgum riddara sogum jnorenu ur
gìrzsku ok franzeisku mali». «Udim—

mo narrare molle mirabili cose del-

l’onorevole signor Haken, re di Norvegia; specialmente che provava mol-

to piacere per le belle storie antiche.

Egli fece tradurre molte saghe di
cavalieri dal greco e dal francese in
norreno». Si accenna a uno dei pc—

sere fatte conoscere in tutta la Scan-
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Amar (Dvmumm, Hvar gammell er
Norge?, forlagt av H. Aschehoug
og Co. (W. NYGAARD), Oslo, 1964,

8°, 106 p., Nr. K:. 19,50.

In questi saggi del grande poeta
norvegese, scompaxso di recente, riafﬁora quasi sempre il tema della
lunica linguistica. Sc si esclude l’ul—

timo scritto della raccolta (PP. 98—106),
dedicato a una presentazione del Dia»
n'a occulto di A. Strindberg, il lettore

potrà costamemmte cogliere fra le
righe — più o meno apermmente —
la sincera passione dell’Autore, de-

ciso a chiarire e a convalidare le

ragioni storiche e culturali, che mi—
litano a favore del n'kxmäl, la lingua
di Holberg, di Ibsen : di Bjornson.

Già il poeta — con grande coraggio — aveva preso posizione contro
il landsma'l ìn un momento

assai

drammatico per la Norvegia, quando l’invasore stava per rinfocolare
il più ardente nazionalismo: proptiio
nel 1940 apparve il volume: Er wir!
sprog auxleaffetl Così, nel dopoguerra @verland protatö energicamente
contro le riforme, {requemti :: predpitose, dellalfabeto e delle norme
ticali (Hvar alte skal vi Skift:
iprogP, 1948; Bakma‘let- et avxtumpet

lmdxma'l, 1949).

In qusto libro si nprende — con
maggior calma, ma con decisione non
minore — il concetgo, esattissimo,

che l’ßverland ha agitato di conti
nuo: non è lecito tentare di eliminare
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una lingua, che —— come il rilesrmil _
rappraenm quasi tutta la tradizione
letteraria norvegese, solo per la ragione — culturalmente insigniﬁcante—cheessalinguafudiffusa—a

partire dall'epoca dell’Unione -— dai

land obbietta che l’energia e la suggestione sconvolgenti della musica wagneriana non possono äsere

sottratte

: nessun uomo, e invita i suoi connazionali a recedere da pozisionì mlmrali tanto machine :: sprovvegìxtg.

Danesi. Il poeta mette bene in luce
il fatto (p. 7) che fra il 1350 e il
1550 si era prodotto in Norvegia
un vuoto culturale e linguistim, che

fu colmato solo per l’intervento dei
Danesi. La lingua danese è stata lo

strummto della diffusione culturale
in Norvegia:

non si può soppian-

tarla bruscamente e impunemente —
come voleva Ivar
\: _ a favore di una lingua artiﬁciale, nata
per esigenze nazionalistiche e regiondistiche. Un popolo (p. 17) non
può rinnegnr: la propria lingua, qua»
lunque ne sia stata l’origine, senza
rinnegare la propria anima, la propria
cultura. L‘Qverland afferma (pp. 1718) che è da stolti voler imporre

il landxmäl con leggi promulgate dal
Parlamento norvegese: nel gioco
gli scontri e degli equilibri culturali

debbono prevalere i valori che pos-

siedono una superiorità effettiva; e

la lingua che li ha espressi deve avere

il sopravvento: per questo il poeta
si schiera fermamente :: favore del

riksma'l, lingua di grande contenuto
culturale. Quando il danse fu im—
posto in Norvegia (p. 25), la m nf-

fermazione indiscussa fu determinata
dal fatto che la
era caratterizzata
quasi totale dei
invece, in pieno

Norvegia, in effetti,
da un analfabetismo
suoi abitanti. Ora,
secolo XX, è impoy

LINGUA E LETI'ERATURA SVEDESE

AUGUST Summerina, Team) da n-

mera - Traduzioni dallo svedese di
Bnuno Amman…) e LUCIANO CoDIGNOLA - Con un saggio, nole c
appendici di Lucumo Common,
Milano, Adelphi, 1968, 8°, 350 p.,
L. 3800.

’

Molto opportunamente si è proveduto a n-ndurfe e a pubblicare in
un 5010 volume, che ne rispetta l’unità cronologica e genetica, i cinque
drammi da camera di A. Strindberg…
L’opera, che è scaturita dalla colla-

borazione di B. Argenziano : di L.
Oodignola, ha una sua fisionomia particolare :: costituirà indubbiamente una
rivelazione per il pubblico italiano,
posto a comme diretto con l'ultima
esperienza drammatica di Strindberg,

la più profonda e sofferta. Al rigore
e alla precisione ﬁlologica della traduzione —— condotta sul testo curato

da G. Brandell — fa riscontro un’ncu-

nuova a una popolazione cultm'almente avanzata come quella norvegese.
Trasparc dalle pagine lo spirito

m interpretazione del valore teatrale
delle cinque composizioni. A questo
tiguaxdo il contributo arrecato da L.
Codignola, nelle note e nelle appendici, è determinante. Con molto equi—
librio egli si è avvalso — nell’inter—

non è mai ﬁne a se stessa, ma si appunta direttamente comm i meschini provindalismi, contro le angusde
mentali, :; favore delle grandi idee,

degli strumenti che gli erano forniti

sibile e assurdo imporre una lingua

superiore di Everland: la polanicz

’scaturite dai veri valori dello spirito.

premzione di questi testi di lettura
non facile e tispeochianti tutta la gamma delle variazioni estetiche e spirituali del

drammnmrgo

svedße —

dal metodo storico, felicemente tem-

perato con quello struttux—alistico. Il

Così, a p. 61, non si sitz — da parte di un uomo che ha sofferto la prigionia e la deportazione nazista -— a

Codignola

zione che i Norvegesi professano, tut—
tota, verso la musica di Wagner, per—
ché cara, un tempo, a Hitler. (Dver-

berghiano Eman, di cui parla con

volgere in ridicolo la sciocca prevcn»

ha ricondotto — molto

bene — la genesi dei cinque Kamrmnxpel agli stati d'animo e alle meditazioni racchiuse nel diario suindgrande precisione (pp. 289—298). Giun-
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ge anche a dimostrare con prove mauriemi come alcune immagini simboliche (fuoco, casa, giudizio, debito.
acqua, morte) costituiscano i motivi
costanti, che ritornano, dal Mister

Olof (pp. 281—282) ai drammi da camera. Si coglie così il valore reale

delle opere, e sono sfatad alcuni falsi
miti (vampirismo, misoginia, p. 320),
che offuscano tuttora l’interpretazione
del messaggio teatrale suindberghiano. Ottime anche le pagine (pp. 326328), con cui il Codimola conclude
l’Appendice A: non si può aﬁemmre
mai di essere riusciti :; circoscrivere
il teatro da camera di Strindberg in
una formula precisa, assoluta; sempre
rivediamo il nostro autore mutare,
come un Proteo instancabile, idee e
atteggiamenti. Ma l’insegnamento più
vero che ci viene dalla lettura, o da!—

la rappresentazione, di quesn' ultimi

drammi consiste nel respingere la possibilità d’interpretarli entro gli sche—
mi di quel naturalismo ‘temperato’,

i cui dettami lo scrittore credeva di
aver realizzati.

M.S.

LINGUA TEDESCA
W.B. Locxwoon, An Informa! History of the German Language. With
chapter: on Dutch and Afrikaans,
Frisian and Yiddish, Cambridge, W.

Heﬁfer & Sons, 1965, 8°, VIII265 p., sp.

Questo agile schizzo della storia
della lingua tedesca, discostandosi da
quella che è la lunga mdizione didattica, include nella trattazione —
come aware il sottotitolo — anche
l’olandese : l'afn'kaans, il ﬁrisone e
lo yiddish: si tratta dunque di un
largo panorama delle vicende linguistiche connesse ai dialetti germanici
continentali, che fa centro si sul te—
desco, ma non esclude altre realtà
linguisﬁche che meritano senz’altro il
nome di lingua autonoma. In questo
senso e trattandosi di un’opera rivol-

ta ad un pubblico non specialista,
sarebbe stato forse preferibile un titolo diverso che evitasse qualsiasi pos—
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sibilità di confusione e ambiguità. E
vero che si afferma, p. ns., chiaramente che solo una posizione sciovinistica
può far considerare — come effetti—

vamente si è fatto —— l’olandese un

dialetto del tedesco (p. 190), ma il
discorso introduttivo in cui si sostie-

ne che «German in its wider sense»

comprende non solo l’alto tedesco e
sue varietà dialettali, ma anche il
basso tedesco, cui appartengono olmdese : afrikaans, può tuttavia generare confusione nel lettore inesperto.
Si potrà obiettare che è solo que-

stione di nomi e tuna sta nell'inten—
dersi sulla base di una terminologia
convenzionale; ma proprio in un campo in cui le oscillazioni storiche, le
incettme e i ripensamenti dei filologi sono stati così numerosi (e basti
pensare ai due diversi signiﬁcati di
Dulcb e deutsch!) bisognerebbe evi-

tate accuratamente ogni possibilità di
ulteriori equivoci. Se poi l’inclusione

nel quadro delineato dell’Olanda: (o
meglio: neerlandese) si giustiﬁca su
un primo storico—linguîstico, data da

un lato la comune matrice francone e
dall’altro il graduale passaggio dai dialetti sassoni attuali dell’Olanda orien-

tale al tipo linguistico della Bassa
Germania, l’inclusione del frisone, appmenente a tutt’altro modello linguistico, si giustiﬁca solo col fatto
che questo si è venuto a trovare, nel
corso della propria storia, a contatto
col basso tedesco prima e con l’alto

tedesco poi, sino ad esserne in larga

misura assorbita: alla stessa titolo e

secondo lo stesso criterio metodologico avrebbe potuto essere inserito
nella trattazione un capitolo a parte
anche per il danese, grazie alla minoranza linguistica danse, in via di

rapida assorbimento, che vive nelle

Sdﬂeswig—Holstein.
A parte queste incertezze nel taglio dell’opera, dovute peraltro
giusto desiderio di offrire un panorama linguistico esauriente, il volume
raggiunge pienamente il suo scopo di
fornire una prima informazione sullo
statu; linguistico germanico continentale. Si divide in m: capitoli corrispondenti ai periodi antico, medio e
moderno; facciamo così progressiva»

mente conoscenza con l’antico alto le-
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desco : l’antico sassone, il medio alto
tedesco e i.l medio basso tcdßco; la
lingua di Lutero e l’attuale norma linguistica. Si passa poi all'olandae oon
l’afrikuans, al ftisone e allo yiddish.
La presentazione di ognuna di queste
forme linguistiche avviene secondo lo
StCSSD schema, in modo da renden:

più facile il confronto: una breve
presentazione storica, i lineamenti CSsenziali della grammatica, brevi tati
con note {Hologico-linmüstiche tendenti soprattutto alla comparazione

fra i singoli dialetti germanici.
Particolarmente interessante è pai il

capitolo Tbe Extern of the German
—:penking Area lraugb the Centuries,

dove sono esposte oon concisione e
chiareua le linee fondamentali delle

vicende linguistiche dell’Europa centrale; non solo le grandi vicende dei
conﬂitti slavogennanici o {ranco—tede—
schi in Alsazia e Lorena, ma anche
vicende più minute ma non per questo meno interessanti come quella dei

‘Sette Comuni’ del Trentino e dei
‘Tredici Comuni’ del Verona: a sud
dell’area tedesca, o delle minoranze

danesi nell’estremo nord della Ger—

mania cui già si accennava. Nel complessi?a dunrìue un libräyelche si raccoman
per 'ampiem
disegno, per

l’abbondanza della materia trattata

e per l’esanam dell’informazîgmlî.

già promettente, in un annuncio che
anticipa i titoli di altri sei volumi,
ghiotti bocconi. Scolam del dialettologo Kai B. Lindgren a Helsinki, il

Piirainen si è aperto alla teoria Linguistica sotto 1a guida di P. Hartmann

a Münster. Incoraggiato a far uso delle
macchine gletttoniche, sc n’è servito per

elaborare1 dati statistici che ha raccol

te nel volume. In altri termini, La rac-

colta e l’elaborazione del materiale
secondo detexminati principi, nonché
il commento relativo, sebbene molto

stringate, occupano almeno i 4/5 del
volume (escludendo una quarantina di
pagine di bibliograﬁa e indici). Precedono 37 pagine di introduzione, seguo-

no poco più di quattro pagine di con-

clusioni. La grafcmatica è la scienza
che si occupa dei grafemi, cioè delle

più piccole unità distintive nella scrit-

tura. È ovvio che è una scienza importante, stante il fatto che le nostre
considerazioni di ordine linguistico si
fondano, per tutte le fasi n noi non
contemporanee di una parlata, sulla sua
resa graﬁca. Non è cosa (11 poco momento cerca: di stringere da vicino il
rapporto effettivo fra suono e segno.

Per quanto interessante e accurata, l’indagine del Piirainen, le cui conclusioni vengono appena abbomte (si
può dire consistano, nel riscontro frs

…… ?&“ÈÉ
“”È“quest’
1° Y.?“dovrebbero ascre
num e e
:
timo) o meglio

tratte da chi usa ulteriormente il libro

come base di
mem z hmmm“ TEDESCA MEDIOEVALE

ILPO TAPANI P…, GrapbemaIixcbe Untersuchungen zum Frù'b—
neubocbdeutscben, Berlin, De Gruyter, 1968, 8°, XlV-270 p., 5.11. (Studia Linguistica Germania;, 1).
ID studio grafematico di 150396
lmsemi —— quanti ne contiene «una
specie di autobiograﬁa » (. 7) di
Hans Ulrich Kxaﬁt (1550—1621), «uo-

ricerca, suscita non

poche perplessità. È vero che siamo
agliinizidiunanuuvaèmestiamo

sperimentando nuovi praiosi sussidi
alla ricerca, ma sarà poi necasario
riportare, per 184 su 233 pagine, ta—

belle e commenti :: tabelle che costL

miscono in qualche modo il parallelo

delle ben più banali schede che ognu
no di noi redige e sfrutta nel coxso di
una ricama ma che non si sognerebbe
mai di pmsenmre come dato scientifico

mo d'affari di scarsa cultura» (p. 3)

elaborato? Tanto più che quella satram e coerenza, che stanno a cuore ai
neopositivisfj dell‘IBM, impongono di-

—— ad opera del ﬁnnico Ilpo Pürainen

zioni solenni per indicazioni ovvie e

apre la serie « Studia Linguistica Gexmanica» diretta da LE. Schmitt, dell’Università di Marburgo e Stefan Sonderegger dell’Università di Zurigo, c

forse da tralasciare salvo in casi anor-

maliequindimri.Lagmﬁapuöriserbare sorprese, che è giusto sottolineare,

ma è tuttavia abbastanza sconfortante
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trovar ripetuto, sia pure per ragioni
di completezza : simmetria, che «die
Entsprechung (a) ﬁir das mhd. (3)
kommt in 23 247 Fällen = bei 96%
der Belege vor» (p. 42); «Die Analyse der verschiedenen Entsprechungen
des mhd. (a) bei Krafft ergibt, daß der

prozentual größte Teil der Belege

durch (a) repräsentiert wird » (p.49)...
Tralascio molti casi e vado a p. 208

« Die Entsprechung (n) für das mhd.
(11) kommt in 1528 Fällen = bei 96%
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JOACHIM Bum, Die romanischdeulxcbm literaturbeziebungen im
Mittelalter. Ein Überblick, Heidelberg, Winter, 1967, 8°, 107 p.,

DM 19.80.

Das vorliegende Werk soll später
in einem Band des Grundriß der romaniscben Literaturen, dm H. R.
]auß im selben Verlag herausgibt,

zusammen mit Studien über? die Be-

der Belege vor» «Aus der Analyse

ziehungen der romanischen Literaturen
zu anderen Literatura: erscheinen.
Dieser separate Vorabdmck erhält

zentual größten Teil der Belege das
mhd, (n) bewarht ist» (p. 210).
'
Aumenta la nostra inquietudine nel

gulag, daß bis heute zwar vorzügliche
Einzelforschungen erschienen sind,
aber, wie der Verfasser im Vorwort

der Entsprechungeu ds mhd. (n) bei
Krafft geht hervor, daß in dem pro-

leggere (p. VII) che « l’impiego delle
apparecchiature elettroniche durante
la ricerca ha coinciso con innumerevoli difﬁcoltà di ordine teorico e pmtioo ». Riassumendo: se teniamo presente che si tratta di un tasto singolo

e non particolarmente lungo, anche

prescindendo dai costi, dobbiamo ammettere che l’impiego del calcolo elettronico permette sì di raggiungere risultati esatti e completi di un determinato genere, ma che ciò non gnrantisce risultati più importanti e
sicuri di quelli che si sarebbero avuti
buttando una rapida occhiata, nella
fanispecie, sul teste di Krafh, né
giustiﬁca l’elmmzione minuziosa di
appunti più adatti a restare pmprietà

privata dell’Autote.

Non vogliamo con questo togliete
nessun merito al lavoro, che è, come
già dicevamo, saio e interessante (e

basta a convincersene un’occhiata alle

tabelle 41 e 42 alle pagine 230-231).
Elogio anzi senza riserve tutto quello
che in esso è extrameccanico, come
ia scuola da cui è uscito e quella che
l’ha accolto. Certo, messe a confronto

col volume di A. Stanford: sui concetti

aber schon dadurch seine Bezechti-

(S. 5) betont, eine Gesamtdarstellung
fehlt. Da jedoch dieser aste Versuch

so gut geglﬁckt ist, muß man die
Initiative um so mehr begrüßen, diese
Untersuchung einem Leserkreis anzubieten, für den der Grundriß nicht

bestimmt ist.

Das Buch besteht etwa zu gleichen

Hälften aus Text und Bibliographie.
]. Bumke gliedert seine Ausführungen
in zwei Teile. Er gibt zuerst einen

historischen Überblick und behandelt
dann die einzelnen Gattungen. Die
repräsentative Auswahl von Veröffentlichungen zum Thema wurde für
disc Ausgabe erweitert. Sie ist sorgfältig und klug ausgesucht. Auch der
Text enthält eine überlegene, nusgewogen: Darstellung der Fakten, in
der keine Sondermeinungen in den

Vordergrund geschoben werden und
doch die Problematik der neuesten
Forschung so aufscheint, daß diese
Skiue sich vorzüglich für eine erste,

umfassende

Information über

den

Fragenkomplex eignet.

Die französische und die deutsche
literarische Kultur erwachsen aus der

di « grande », « piccolo », « molto » e
« poco» nelle lingue germmiche
uscito appena un anno prima in
una collana parimenti diretta da L. E.

lateinischen Tradition, die im Mittel-

larghe, le Unlerxucbungen di Piiraineu
ci entusiasmano ancora meno. P S

der lateinischen Literatur das Mittel-

Schmitt come risultato di studi condotti con metodi tradizionali e approssimativi ma su basi inﬁnitamente più

alter durch die Bildungsreform Karls
des Großen aufblühte. Schon in der
Mitte des 11. Jahrhunderts errang
Frankreich in dieser alle NationaIitäten vereinenden Geisteswelt ein
kulturelles Übergewicht, obwohl in

alters ein reger Austausch zwischen

den

Völkern

hmschte,

und

die
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Herkunft der Verfasser unwichtig
war. Die Straßburger Eid: (S. 842),
ein politisches Dokument, bemeugen
als erste den Sprachunterschied. Die
volksspmchlidwe Literatur entsteht in

Frankreich in derselben Epoche, in der

Hildebert von Lavardin und Maxbod
von Raumes bedeutende lateinische
Lyrik schaﬁm. Disc französische

Literatur vermittelt im Mittelalter
entscheidende Impulse nach Deutsch-

land, ohne von dort wichtige Einﬂüsse zu empfangen.
Diese Erscheinung der Literatur»
geschichte muß man « auf dem Hin-

tergrund

einer

großen

kulmrellen

Bewegung» (S. 12) sehen, in der die

deutschen Fürsten französische Dichzusammen mit französischer
Gesittung übernahmen. Das Rhein-

gebiet, das Mttelreich Lothars I.

und Flandern spielten in der von

Westen nach Osten ziehcndcn Bewe-

gung eine wichtige Vcrmittlermlle.
Der Kontakt scheint so eng gewesen
zu sein, daß bei manchen höﬁschen
Romanen die Bearbeitung nicht ein—
mal zehn Jahre jünger als das Ori-

ginal ist.
Bei der Übernahme der Emmi}-

sischen Formen richteten sich die
deutschen Fürsten nach ihren eigenen
Traditionen, denen sie z. B. das Ze-

remoniell dts Rittemhlagß anpaßten.

Da sie Bearbeitungen französischer
Dichtung in Auftrag gaben, um so

die vorbildliche Rittcrkultur kennen—

zulernen, hielten sich die Bearbeitet
eng an ihre Vorlagen. Sie stilisierten die
übernommenen Werke «ins Höﬁsch—
Votbildliche» (S. 20) und führten
sie moralisiert und idealisiert auf ein
bestimmtes Tugendsystem zurück. Die
beiden mittelalterlichm Literaturen

Grenze zwischen gätaltetem und
gamhendem Leben bzw. zwischen der
Dichtung als Spiegel ds Ißbens vcrwischt.
In der Spätzeit des Mittelalters
setzte jener Zerfall der Einheit Europas ein, der zur Herausbildung

der naticlsnalen Kulturen der Neuzeit
führte. Die allgemeine Ritterkultur
sank zu einer Tendenz neben anderen

herab. Die Literatur mpﬁtterte in
eine Vielzahl von Einzelerschcinungm,
die sich schwer auf einen gemein-

samen Nenner bringen lassen. Vom

13. bis zum 15. Jahrhundert ging der
französische Einﬂuß stark zurück, um
dann erneut zuzunehmm. Der Prager
Hof, die Niederlande und Burgund
gewannen vorübergehend sn Bedeutung. In dieser Zeit wirkten auch
einmal deutsche Texte ‚nach Frankreich, so z. B. Werke vou Mysdkem
und Sebastian ants Nmenscbiff,
die durch lateinische Übersclzungen
vermittelt wurden.
Die Forschung steht nun vor der

Aufgabe, die Einseicigkeit der lite-

rarischen
ußung zu verstehen.
]. Bumke konstatiert dieses histo.
tische Faktum als Zeichen ﬁir «die
europäische Bedeutung der französischen Dichtung dcs Mittelalters, die

inkeinemLandsofriihundsoin-

tensiv raipien worden ist wie in
Deutschland» (S. 5), und versucht
disco Vorgang historisch zu verstehen
als «eine plötzlidme Bereicherung der
literarischen Darstellungsmittel» (S.

57) durch eine zeitweilige Überlagerung der antiken bzw. lateinischen
Bìldungstradirion in der Geschichte

der deutschen Literatur.

V K

stehen also… einem Verhältnis « einer

gewolltcn Gleichartigkeît » (3.19) zuv
einander Der Vomg für das Lehrbafte und Typische gegenüber dem
Individueller: bringt einen Verlust an
epische Spannung mit sich. Ob
allerdings diese Sghematisiemng, wie

der Verfasser meint, durch das un-

LETTERATURA mESCA
Emm

MARIA

Szmon,

Künstler,

terschiedliche Verhältnis von Dichtung

Grù'bler und Rebellen - Studien

ist schon deshalb fraglich, weil die

zum europäischen Märlyrefdmma
de: 17. ]abrbundem', Bern und
München, Francke, 1967, 8°, 39611…

und Wirklichkeit erklärt werden kann,

höﬁsche Literatur auch in Frankreich

so kanonbildend wirkte, daß sich die

S.Fr. 40.—.

Kang” bibliagr in:
Sotto un titolo vagammce cinematograﬁco, il libro della studiosa polac—
ca costituisce un notevole contributo

nd campo della ‘Motivgeschichte' e
della comparntistica insieme. L’anali—
si, basata in alcuni casi anche su
precedenti !avori, è dedicata alla fi—
gura de! martire, per 10 più cristiano,
quale appare in venti drammi di undid fra i maggiori drammaturghi seiocntuchi appartenenti a cinque di-

verse letterature.

La Szamta rinuncia espmsameme

a fare una storia del ‘Mänyretdrama’

e vuole invece, esaminando questo
tema, Dom
i di alcuni problemi

centrali dell’età barocca. Il titolo del
libro si spiega per il fatto che la ﬁguradelmardre(pala8zarota«una
grande figura [...] che incarna un
ideale umano assoluto ») viene alata
in tre grandi modelli psicologici: l'at-

tore pegno convertito, il pensatore
che il fallimento della meditazione
ha condotto alla fede e il combattente pc! la fede, che prescinde da
ogni speranza di vita e di vittoria…

Inmmo :; questi tre temi sono rag—
gruppati i drammi analizzati; un ca»
pitolo n parte tratta dei re martiri;

un altro della ‘secolariuazione’ del
martire (ad es. nel Papinianus di
Gry'phius, nd Palamede; di Vondel
e in diversi drammi di Lohenstein).
Accanto a due spagnoli, Calderén
e hpe, :; quattro francesi, in cui
Corneille, all'inglese Massingcr e all’olzndcse chdcl, trovano posto nella trattazione u-e drammaturghi del

barocco tedesco: Bidcrmann, Gryphius

(con due dmm'ni) : Lohenstein (con
tre).
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della conversione (ben altrimenti razionalmente motivata nel Polyeucle

:) nei martiri di Calderén).

Anche la Katharina von Georgien
viene caratterizzata ("m contrapposi-

zione all"ostemation’ di Poliuto) per

una sua vissuta cristianità che, congiunta alla virtù della ‘Beständigkeit’,
permette @: Gryphius, ad avviso del-

l’Autrice, di superare il contrasto spi-

rituale (proprio del barocco) tra ‘Zeit’
e ‘Ewigkeit’. D’accordo con Heckmann, : contro StrulZ, Ia Szmta vede del resta la ‘Beständigkeit’ come
un momento spirituale stoico, non
luterano. E al tempo stesso la tragedia sarebbe da interpretarsi come
appello a quella tolleranza religiosa
che era negata alla patria slesiana di
Gryphius: considerazione che testi«

monia come l’attenzione dell'Autrice

per i problemi politici sia sempre viva, ciò Che del testo già risultava
all’analisi dell’Arrninius di Lohenstein
presentato al congresso di germanistica di Amsterdam…
Il capitolo sui re martiri include
il Carolus Stuara'ux di Gryphius. in
cui il re e la sua morte appaiono ri
calcati sul martirio di Cristo; tra i
martiri ‘secolariuatj’ troviamo anche
il Papinianus, dove alla fede si so
stituisce stoicamente il senso del diritto, e i drammi di Lohenstein, in
cui l’amore agisce al posto della fede
come movente della ‘Bätändigkeit’
(nell’Ibmbim Bann), o in cui l’ideale

della libertà si sostituisce all'uno e

all’altra (nell’Epicbarix, e anche nell’Ibmbim Sultan, dove la vergine vio«
lata, Ambre, diventa l’eroina del
‘Wìderstandsrccht’).

Ogni dramma è colto in ciò che

AR…

lo differenzia dalla rigida tradizione
della categoria lettmria. In tal mo

do del Pbilemoﬂ vien fatto risaltare
il momento collettivo introdotto dn
Bidermann, l'ecclesia militari; cristiann, una visione particolarmente confacente ullo spirito dei gasuiti (con—

trapposta alla solitudine dell’artista

convertito nel dramma sullo smise

tema di Lope de Vega); così pure
sono caratteristirhe proprie del Phi—
Izmon i tratti ‘popolari' dcl protagonista, il tono inizialmente comico
del dramma, nonché l’irrazionalità

ROLAND Mumm, Didero! in Deulxcb-

land 1750-1850, übers. v. H. G.
SCHÜRMANN,

Stuttgart,

Metzler,

1966, 8°, XII-490 p., DM 57.—.

Die Erforschung der kulturellen
Beziehungen zwischen Deutschland
und Frankreich steht noch in den
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Anfängen. Während Rousseaus Wirkung sd'xon sei! der Mitte des 19.
Jahrhunderts erforscht wurde, stellte

erst 1954 R. Mortier Diderots Wirkung

umfassend dar. Das Vorurteil gegen
das 18. Jahrhundert, dessen Geschichte

W. Kraus und F. Schalk erforscht

haben, mag diese Tatsache teilweise
erkIären. Ebenso hängt aber Diderols
Wirkungsgächichte mit der Konstitution seines Geistes zusammen. Da
er alles Systemhafte verabscheute und
sich der Paradmde des Daseins
zuwandte, eignet sich sein Werk nicht

zur klischeehaften Vereinfachung. Die

Vielsdlichtigkeit seiner Schriften ver-

hinderte eine rasche Verbreitung seines
Denkens, sie ließ ihn aber auch zum

Ahnen gegensälzlicher Bewegungen
werden, die immer andere Aspekte

seines Werkes entdeckten. Er schuf

durch seine philosophischen Einsichten
eine neue Poetik und Aesthetik, durch
die er nicht nur das bürgerliche Drama, sondern auch den modernen Ra

man entscheidend beeinﬂußt: und eine

Entwicklung förderte, die zur mo-

dernen Lyrik hinführte.
Diese großen Perspektiven werden
heute vielfach diskutiert. R. Moniabeschränkt sich auf den Zeitraum vou
1750-1850 mit der wenig stichhaltigen
Begründung, in der Mitte des 19.

Jahrhunderts

ende

die

Wirkungs-

geschichte mit dem Beginn des historicgraphischen Interesses. Mit einem

solchen Begriff der Wirkung konnte
der Verfasser auch keine großen
historischen Zusammenhänge aufzeigen.

Er zog es vor, möglichst die Quellen
sprechen zu lassen und ihre Bedeutung
aufzuzeigen. In je einem Kapitel
untersucht er die Wirkung Didemts
als Theoretiker des Dumas, Enzykla
pädist usw. und kann so das gefun-

dene Material lcicht einordnen. Er
muß dafür aber einige Wiederholungen
in Kauf nehmen und die chronolo—
gische Abfolge vernachlässigen. Eine

Straffung

durch

das

Ausscheiden

unwichtiger Texte hätte aber manch—
mal nicht geschadet.

Während die deutsche Aufklärung,

geistesgeschichtlich gesehen, vor allem
eine Epoche der protestantischen
'I'heolugìegesdlichte darstellt und als
solche anﬁkatholisch, rationalistich und

höchstens deistisch eingmcellt war,
standen die französischen Freigeister
als Atheisten in schroffem Gegensatz

zur Kirche. Diese Kluft zwischen den
beiden Bewegungen wurde bei Diderots Auftreten in Deutschland
augenscheinlich,

so daß

dieser bei

seiner Durchreise nach Rußland seine

deutschen Gastgeber nur beunruhigte,

ohne daß er sich Freunde schuf. Auch
sonst berichtet Manier im 1. Kapitel
fast nur von Begegnungen mit Geistern
zweiten Ranges.

Auch durch die historische Situation
unterscheidet sich die deutsche Aufklärung grundlegend von der franzö-

sischen. In Frankreich hatte das 17.

Jahrhundert einen Höhepunkt des
Kulturschaffens bedeutet, das Voltaire

1751 in seinem Siècle de Louis XIV

zum

klassischen

Vorbild

erhob,

während das deutsche Geistesleben
erst auf dem Weg zu einem solchen
Höhepunkt war. Die französische
Literatur des 18, Jahrhunderts zersetzt

die gesellschaftliche und literarische
Konvention der vergangenen Epoche,
ohne radikal mit ihr zu brechen. In
diesen Auseinanderselzungen verliert
die Literatur ihre Vorrangstellung, das

alltäglich Banale wird datstellenswert
und die Stiikonvmtionen ändern sich.
Das ‘genre sérieux’, das als Zwischen-

form zwischen der klassischen Tragödie
und Komödie durch disc Wandlungen
entsteht, hatte in Deutschland als
bürgerliches Drama großm Erfolg und

Diderot als Dichter und Theoretiker
dieser Gattung bedeutenden Einfluß.
Durch die
und Auseinandersctzung mit Diderot fand man in

Deutschland zu einer eigenen drama»
tischen Konzeption. Doch wurden die
inneren Auseinandetsetzungen inner—

halb der französischen Tradition in
der deutschen Literatur zu einem

Kampf gegen die französische Klassik.

Der Rückgriff auf die antiken Quellen
und die Begegnung mit Shakespan-e
führten das deutsche Drama in eine
andere Richtung als das französische.
Morticr zeigt die Einzelheiten dieser
Entwicklung.
Auch die Wirkungsgeschichte des
Enzyklopädisten, die Monia: leider
von jener des Philosophen völlig
abgetrennt behandelt, hängt mit dem
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verschiedenen geistigen Streben der
Intelligenz jener E
e zusammen.
Der hohe Preis der Bände und persön—

liche bzw. poliu'sche Feindschaften
verbindertcn in Deutschland eine
breite Wirkung des Unternehmens.

Doch stand das deutsche Geistcsleben,

das vor allem die neue Welt mit meta-

physisch-philosophischen Systemen erfassen wollte,:lan technologith und
utilimrìstischcn Denken mißtrauisch
gegenüber.
Das Kapitel über dm Romanschrift—

steiler

Diderot

enthält

unter

an-

derem eine detaillierte Darstellung det
Geschichte von Goethes Ubersemung
da Neueu de Ramen. Weitere Kapitel
schildern die Wirkung der moralischen
Enählungen, des Kunstfheoretikas,

die

Bildung

der

Legende

vom

« deutschen Diderot »; cin Schlußwort
faßt die Ergebnisse in chmnologischer
Reihenfolge zusammen.

Hms G, Schürmann hat das Werk

in ein ﬂüssigs Deutsch übersetzt.

Die Lektüre wird aber durch die
drucktechnische
Emsdleidung
des
Verlages, die Anmerkungen am Schluß

des Bandes abzudrucken, sehr euch
wert. R. Murder hat die deutsche

Ausgabe auf d— neuesten Stand der
Foßchung gebracht und die sorgfältig
ausgearbeitet; umfangreiche Bibliographie ergänzt Da er neben den

Werken der großen Autoren auch
zahlreich: Periodicajener Zeit erfoxscht

hat, kann er längst vergessene Zeugnisse neu entdecken. Für seine
immense Belaeuheît, die sich gleicher-

maßen
-glück

durch

Gelehrtenﬂeiß

auszeichuet,

für

seine

wie

pro-

funde Kenntnis Diderots und der
deutschen Literatur zeugen die Ergeb
nisse seiner Fomchung.

V. K.

WOLFGANG Pnoums, Die Bürger und

der Narr oder du: Risiko der Pban—
tasie, München, Carl Hanset‚1966‚

8°, 371 p., DM 19.80.

Wolfgang Promis — già noto per la
bella monograﬁa del 1964 su «Lichten—
berg, in cui aveva coordinato e in«
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telpretato con non comune abilità,
piano psicologia) e critico, i
contraddittori momenti della perso—
nnlità dell’uomo e dello scrittore —
offre in questo volume il saggio di
uno studio sulla letteratura tedesca,
intesa come {tutto di una perenne
antitesi fta razionale ed irrazionale.
Come ci avverte lo stesso autore, sua
intenzione originale era l’indagine di
tale antitesi nel teatro contemporaneo.
La ricerca dei precedenti lo ha però
indotto a soffermaxsi sul Settecento,
epoca in cui l'antitäi tra i due termini si pane per la prima volta con
chiama, e a darci una ricerca in sé
conclusa. A nostm avviso essa soffre
di questa originaria incertezza fra la
ricerca di un ﬁlone storicamente determinato (che rimane necessariamente
sfocato) e lu pretesa di individuare
una costante metastatica (che non riesce a precisarsi, soffocata dalla con»
gede di materiali particolari). Merito
del volume è comunque avere illu»
minato, almeno come raccolta di materiali, la contrapposizione fra una
letteratura classica e una antidassica
che serpeggiﬂ in tutto il Settecento.
La galleria dei singoli ritratti dei
‘Narren’ è assai ricca, anche se il

‘Narr’ rimane avvolto nelle nebbie

di una caratterizzazione «temporale.

Lo studioso sembra xitrarsi di fronte
all’impegno di illuminare concreta—
mente il senso della drammatica antitesi Era ‘Bürgex’ & ‘Narr’ insita nella
società dell’illuminismo tedesco, che
coinvolge tutta la ﬁlosoﬁa tedesca di
quel secolo da Leibniz a Wolff, da
Spinoza :; Kant. In sostanza il Pm—

mies non fa che addurre materiali

atti a confermare la tsi, ormai non
nuava, secondo cui l’Au/Ielämng tede
sca, fallita sul piano del rinnovamento
sociale, ha subito un processo di involuzione in senso borghese con conseguente soffocamento dell’elemento irrazionale. Sembra però mancare al critico il senso storico di tale processo
e della connessione tra elaborazione

teorica e tentm'vi di attuazione pm

tica.

Il saggio è diviso in sci grandi ca—
pitoli: i primi quattro si occupano
della figura teatrale di Arlecchino e
del suo bando dalle scene tedesche,
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e di come lo stesso Arlecchino, in
altre forme : con altro nome, rinppaia
e venga accettato dalla stessa lette-

ratura accademica. Gli ultimi due cetcano di dimostrare come tutto ciò che
Arlecchino rappresentava sulle scene,

riassorbito negli schemi letterari deL

l’epoca! (in cena senso svixilizzato),
riappaia inconsapevolmente in singole
manifestazioni individuali, che con il
teatro non hanno piu nulla a che ve—
dere. II ‘Narr’ teatrale, a quanto
sembra volerci dimostrare il Promis,
era l’irrazionale accettato sulla scena.
Una volta bandito, esso riappare, non
più consapevole, ma come stramben'a,
‘Laune’, rigettata e condannata per—

ché indegm dell’uomo dei razionalisu',
che, pur di non tradire l’ormai fossiv
lizzato patrimonio illuministico, cercano disperatamente di soffocare in se
stessi questa naturale esigenza fantastica (aempio chiarissimo di qusto

drammatico contrasto sia nell'uomo che
nello scrittore è Lichtenberg): e infatti
alla fine del secolo essa diviene oggetto

di studio scientifico come manifestazione di stati morbosi, di malattie mentali,
tanto è vero che la visita ai manicomi
diviene una tappa indispensabile alla
formazione spirituale di uno scrittore.
È questo l’ultimo trionfo : la sconfitta dell’Illuminismo tedesco, del suo
ottimismo pmgrssista, che, non sapendo accettare la rmltà quale essa
era, si trincerava in un mondo poetico
elevatissimo e universale (Goethe e
il classicismo) o nell’ambigua tranquillità borghese. ‘Das Risiko der Phantasie’, ci sembra, è proprio il rischio
di una conoscenza più chiara, di una
accettazione più completa dei pre—

suppos-ti più vari della filosofia illuministica, liberata così dall’asservi-

mento ai principotti assolutistici e
portata al suo naturale sbocco sociale
e politico. Ma la stasa borghesia, che
nell'assolutismo aveva trovato la sua

che si accentra nel classicismo, l’altro
più periferico e capillare che con-

giuugerebbe in un unico arco Günther
con i premmanu'cî (solo vero e vital:
stimolo al msi di una letteratura
nuova ed originale) è tesi ormai vec-

chia. Tule interpregazione non viene

esplicitamente respinta dal Promies,
ma essa gli si svuota, per così dire, fra
le mani… Infatti proprio la sua tendenza a giustapporte singoli ritratti

di singole personalità fa meglio risaltare la vanità della pretesa di ridurre
ad astratte unità ﬁgure così diverse

fm loro come per esempio un Lichten-

berg, razionalista e misantropo, un
Lavater, mistico secolarizzato, : un
Forster (che per il suo isolato tentativo di realizzare in termini di azione
il patrimonio ideale dell’illuminismo
avrebbe meritato ben maggior rilievo).

Proprio la trattazione analitica dcl Pro
mia serve a dimosuate « fortiari quan-

to sia vage e poco illuminante il suo

astorico concetto di ‘Nmentum’. D’altra parte, pmprio l’assenza di un quadro storico unitario può servire a spie—
gare quella che è una grave lacuna
del libro e cioè l’assenza, nella transzione, dei grandi del secolo. Anche da
questo punto di vista risulm chiara

l’insufﬁcienza dell’antitesi fra ‘Narr’ :

‘Bürger’ (concepiti come astmtti ‘pammeu-i algebrid’) per chiarite i concreti problemi che sorgono dall’interpretazion: di un preciso fenomeno ler
[erario e sociale.

Il saggio del Promies ha il grande
pregio di essere scritto in forma agile
e piacevole e di essere ricchissimo di

esempi e documemi, dando al lettore
la possibilità di pervenire a una di—
retta presa di contatto con il mondo

letterario del Settecento tedesco… Ricco

e aggiornato anche l’appunto bibliografico.

M. d. P.

tranquillità, preferisce condannare i

‘Nanen’ e r-inchiuderli nei manicomi,
bandirli non solo dal teatro ma dalla
società perche' pericolosi, come in fantasia che minacciava
' distruggere

l’equilibrio forzato del razionalismo.

Come già si è accennato, ricono«
scere nell’Illuminismo tedesco due {i—
loni letterari tra loro contrastanti, uno

Tum 51mm: Goethe und die
Französische Revolution — Eine
Interpretation der «Nntù'rlicben

,
Rasegna bibliografica
Tacbler », München, Beck, 1966»

8°, 273 p., DM 34.——. (Münchener
Studien zur Politik, 7).

Dnll’istìtuto di A. Bergstraesser, lo
studioso, già ordinario di scienze politiche a Friburgo, di recente scomparso, è uscita gusta tesi di laurea
del 1961, stampata succmsivamente
con alcuni ammodernamenti della bi-

bliognﬁa.

Dato il titolo, ci si attenderebbe
un’analisi storica (a, al limite, psicologica) delle reazioni di Goethe di

home al più importante avvenimento

politico dei suoi tempi. Il titolo inve—
ce è del tutto ingannevole (o la. sua
scelta sarà dovuta semplicemente al

fatto che il libro appare in una collana di pubblicazioni di scienze po

litiche?) : si farà bene ad attenersi
al più illuminante sottotitolo, o addirittura al titolo originario della tesi:
Goethe: «Natürliche Tochter ». Zur
Marpbalagìe des Politischen im Goe—

Ibex Drama. Ci troviamo infatti da-

vanti un’analisi del testo che si concentm, prima ancora che sui perso
naggi, sulla trama, il ‘Gecchehm’, in—
dicato come prodotto di un duplice
movimento di ‘scomparsa’ e di ‘appa—
rìzione’, dei personaggi stessi. Su que-
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sembra ridulsi in sostanza alla presenza di un destino avverso, non
meglio specificato, apparentemente
frutto di un pessimismo proprio dell’età matura, che differenzia questo
dramma dall’Ifigeniu () dal Tano (ma
tutto quasto Summen non lo dice a
chiare lettere).
Nel libro di Stammen la recente
produzione storiograﬁca sul rapporto
tra Goethe e la Rivoluzione Francese,
per mph) i lavori di _I. Droz, sem—
bra ignorata; e mentre in Germania si
pmducono lavori storici sull’argomento, come Die Deutung der Franzöxixcben Revolution in Goethe: Werken
von 1790 bis 1800 di Brigitte Gerichten (dissertazione di Tubinga del
1964), questo giovane studioso di
scienze politiche è invece semmai vicino sll’enmsiasmo per la ‘morfolcr
gia’ goethiana di un Günther Müller,
che per alm) non cita. Eppure dalla
scuola di Betgsuaesser, che ha anche
egli dedicato un libro a Goethe, nel
1949, sono uscite tesi ‘ letterarie ’
più vicine alla politica e alla sua realtà
come quella di I, Hanke-Tiaden su
Musil.

A. R.

sti due termini dinamici si ﬁssa l’atten—

zione dell’autore che li analizza day
prima ‘morfologicameme’ e poi

luce di una morfologia goethiana ap-

plicata alla storia. Ne risulta che per
Goethe il personaggio non è indipendente dal suo ambiente, dal che
si yuò concludere che Eugenia può
a buon dirino xappmsentare la proble—
matica della Rivoluzione. In quanto
modo, di strafare, la storia e la poli»
tica riappaiono in quam ricerca. Con
l’esune dei personaggi e del ‘mondo’,
maliaato nei simboli in cui viene
espresso (la rete, l’oro, gli elementi),

si esauriscono i momenti formali: se-

gue un eapitolo ﬁnale su ‘Das Mächdge’, alla cui presemza sarebbe dovuto
il venir meno di una motivazione logicn e di una causalità drammatica
in qucst’opera goethiana. Tale ultimo
tuna, nelle indicazioni esteriori di
Stammen (pur tra acute osservazioni
sull’importanza per Goethe della casta aristocratica, della cancia, ecc.)

Emu Lamma: Scbillzr und die mademe Lyrik, Göttingen, Sachse &

Pohl, 1964, 8°, 81, p., DM 7.80
(Schriften zur Literatur, 4).

L’autore fonda la sua tesi, di una
comunità di ispirazione e tematica
tra Schillm'elapoesia‘modema’ds
Baudelaire a Benn, partendo da un lato dalla ‘problematicità’ e ‘Bedmhtheit’ di Schiller (citando :: sostegno
autori come von Wiese, Storz e
Schwerte), e dall’altro dal suo intellettuah'smo artistico (la constatazione
dell’importanza che la coscienza ha
nella creazione artistica, consente un
accostamento al ‘ fara’ poesie di
Benn). Nella ricerca di riferimenti,
molti sono i nomi menzionati, tra
cui frequentemente quello di Poe; i
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ravvicinamenti, condotti sistematicamente sui più diversi piani, risultano
talvolta non convincenti e puramente
esteriori, come per es. le considerazioni sulle coincidenze nelle formu-

lazioni sull"Effekt’ in Mallbisxan:
Gedicb/e di Schiller e nella Philosophy
n} Compnsilion di Poe. Nell’insieme
la concezione della poesia moderna cui
si ispira Lohne: segna dappresso quella proposta da Hugo Friedrich (Die
Struktur der modernen Lyrik, 1956),
qui debitamente citato. Come Frie
drich, l’autore si concentra su due temi del pasimìsmo e dell’intellettualista:), e insieme allarga il campo di

osservazione al di là dei confini liuguistìci tedeschi.

Anche nell’estetica di Schiller Loh—
ner presume di trovare ﬁloni di pensiero destinati a fruttificare nella letteratura del ventesimo secolo; così

sottolinea nelle lettere Ueber die ästhelixcbe Erziehung de: Memcben non
solo il momento dello ‘Spiel ’, che
verrebbe realizzato solo dai moderni,
ma anche quello dello ‘ Schein’, che
con un lungo sviluppo di analogie
viene ravvicinato all" art
ur l’art ’.
«Die Autonomie der
unst, ihr
Ausschließlichkeitsanspruch und ihre
heilende Funktion zeichnen sich bei
ihm bereits deutlich al:» (p. 31).

Ci viene offerta anche una breve

traccia di Wirkungxgescbirble per appoggiare questo raccostamento documentando l’esistenza di precisi inﬂusf
si, ma già di Baudelaire e Mallarmé
Lohne: ammette che si ignora se ab—
biano veramente letto Schiller; per
Mallarmé si prospetta al limite un inﬁusso sotterraneo tramite Wagner,
molto amato dal francae e, secondo
Lehner, portatore di germi schilleriani. Anche Nietzsche, secondo il criticu, è in gran parte ‘vorweggenom—
men ’ nell’opera dello svevo. L’autore

si compiace di soffermarsi ad esalta»

re il decadentismo di George, Yeats
e Rilke, con la scusa che «Auch
George macht sich als Dichte: von
der Wirklichkeit unabhängig (p. 67).
Gli autori più recenti che Lehner inserisce nel quadro sono Wallace Stevens e Benn.

A. R.

KURT MüLLEx-Voumx, Poesie und
Einbildungxlemfl. Zur Dichtung}

theorie

Wilhelm von Hunboldls.

Mit der zweispracbigen Auxgabe
eines Aufmlzes Humboldt: für Frau

wm Stael, Stuttgart, ]. B. Memler—

sche Verlagsbuchhandlung, 1967, 8°,

VIII—48 p., DM 24.50.

Tutt’alu-o che irrilevaute è il meti.

to di quam riproduzione in {mimi-

le dell’Aufmlz che Wilhelm von Humboldt scrisse nel 1799 allo scopo di
diffondere in Francia le sue conce-

zioni estetiche già espresse in Über
Goethes Hermann und Dorothea e in

particolare a sostegno delle sue tesi

sulla poesia, in amabile polemica con

Madame de Smäl. Questo scritto apparve per la prima volt; a Parigi in

due fascicoli del «Magazin enciclopé—
dique », ma la pubblicazione che ne

ha curato Müller-Vollmer si bass su un

Separaldruclc trovato nella Bayerische

Stanlsbibliothek di Monaco.

Lo scopo di questa
so dal C. nell’ampio
saggio introduttivo, è
tere in questione la

edizione, esprese appmfondito
quello di rimetpaciﬁca attribu-

zione ad un Humboldt fondamental-

mente eclettico, dell’ideale classicoumanistico di stampo schillcriano :
goethiano, secondo quello che scmbra essere l’orientamento critico generale delle interpretazioni correnti.

Anche se Müller-Vollmer non rie—
sce forse :; giustiﬁmm pienamente
l’incidenza delle categorie di tipo feno-

mmologico—stmtturale (si notino i frequenti rinvii a lugarden e a Jean-Paul

Sartre) nell'esplicitazione di una poe—
tologia ‘ fondamentale’ radicalmente
moderna in Humboldt, testa il fatto,
indubbiamente interessante, che è
possibile derivare dall’uso trascenden—

tale del concetto di Einbildungkaft,

proprio di quﬁt'uln'mo, gli elementi

di una visualizzazione dcl fatto poe-

tico più vicina alle posìn'oni teoriche
della lirica moderna (a arti:: dalla

seconda metà del secolo

X con Bau-

delaire e i simbolisti) che alla nudi—

zione della Dicbtungslbeorie classicoromantim. È evidente che una teo-

rizzazione estetica fondata sul potere
‘ ontologimnte ’ dell’immnginazione e
quindi sul carattere ‘ sostitmivo ’ del-
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l’operazione poetica in ordine al rapporto artistsrnatura, per cui dal baconiano (classico) An ‚tive rebus addita; boma si passa alla trasformazione
humboldtiana di ciò che è « réel » ndla natura a ciò che è « image », nella
poesia, cioè identità comprensiva della « plus grande réalité» e della
«idénlité la plus parfaite» (p. 156),
mmpom un « avancemem de 1a poé—
sie », estraneo alla prospettiva classica, e anche romantica, di una umaniz»
zazione e quindi di un innalzamenm
della natura attraverso l’arte. L’au-

tore mette in rilievo, a questo proposito, nella poetica di Humboldt, la

fondamentale funzione mediatrice della

Einbildungkaft in ordine agli elementi intellettuali sentimentali e sen—
sibili che conﬂuiscono nell’opera creativa e soprattutto il potere costitutivo
dell’immaginazione per quanto riguarda
l’autonomizzarsi strutturale dell‘oggetto {Gegenstand) estetico.

Verrebbe la pena di riproporre, uti-

lizzando le preziose indicazioni suggerite da questa impostazione critica, il
problema storico dei rapporti di Hum»
boldt con Kant e soprattutto con
Schilla- al fine di verificare, all’interno di questo determinato orizzonte,
l’effettivo peso specifico dell’originalità humboldn'ana nelle sue implicazioni moderne: l’estensione di questa
ricerca non potrebbe non coinvolgere,
paralllamente, anche una valutazione
della speciﬁca funzione statica attri—
buita alla Einbildungskraft da altri
autori (Jean Paul) collegati o no con
i complessi procedimenti dell’amica
romantica.

F. M.

\

R. ]. Houmcmua Nietzrcbe. L'uomo
e la ‚ma filosoﬁa, trad. it. di G. SARDELLI, Roma, Ubaldini, 1966, 8°,
p. 307, L, 2.800.
Una certa informazione bibliograﬁca per quanto riguarda il versante anglosassone della NietmbehForxcbung
e la chiarezza divulgativa, appoggiata
all’impianto piacevolmente Circostan-
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ziato in senso biograﬁco—dacrittivo dell’itinerario nietzscheano non consentono all’opera di Hollingdale, appesa
pet la prima volta a Londra nel 1965,
di riuscire qualcosa di più d’un’apo—
sizione tutt’altro che rigorosa e, sotto
il profilo critico, abbastanza superfi—
ciale, a cui il gusto delle facili analogie e delle disinvolte formulazioni
esplicative, nonché una vaga ambiziv}
ne d’urigimﬂjtä aggiungono talora una
nota di trivinle squallore.
In questo senso, non ci sentixemmo di considerare l’onesta fatica di
Hollingdale come una pur discutibile
‘interpretazione ’ di Nietzsche; baste—
rebbe sottolineare, ad escludere del
tutto una' tale possibilità, la scarsa
attendibilità di talune affermazioni
tanto generiche, quanto perentorie
(« Darwin e i greci, dunque, e non
Wagner e Schopenhauer, furono il
punta di partenza della filosofia di
Nietzsche [...] »), il falso collegamento tra la darwiniana struggle for life
e il Wille zur Macht, Ie ìnsattezze rev
lative alla presunta posteriorità della
« piena» (?) enunciazione dell‘eterno
«ricorso» (?) rispetto alle «chiare
formulazioni della teoria della volontà di potenza e del superuomo ».
La tendenza a vedere tutto chiaro
e :: ‘ridune ’, appunto in funzione
„della chiarezza, i nuclei concettuali,
non senza l’aiuto delle tanto deprecate interpretazioni psicologistiche,
non è evidentemente che una prospettive, come tante, della volgaxìzzazìone
e perciò stesso del fraintendimento. Ma
è questo soltanto un aspetto della sostanziale incapacità di calarsi nei nodi
e nelle implicazioni teoretiche e storicosociali di un pensiero assunto nei
moduli {rigidamente descrittivi di una
lettura velleitaxiameme ‘realjstica’,
dla quale mancano, in deﬁnitiva, proprio qualla ‘ diffidenza ' critica e

quella sensibilità problematica che sa
cogliere il valore dialettico delle stes-

se aporie.
Frequenti e abbastanza estese sono
le citazioni da Nietzsche, peraltro tra»
dotte in italiano con scanso scrupolo
filologico (Wiederleebr è « ricorso »,
Umwertmtg
è
« trasmutazione »);
quanto alla bibliografia ‘ classica ’, cu'
si rinvia in appendice, è da lamentare
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l’assenza di nomi come quelli di Emmerich, Baeumlcr, Maulnier, Mehring,
Lukäcs, ai quali pur non potendo cssere attribuito il raro merito di aver
aperto « a new era in Nietzsche’s appreciation » — come è stata invece la
fortunata sone, :: dena di Hollingdale,
di Walter Kaufmann —— avrebbe dovuto essere riservata una certa attenzione,
non senza qualche utilità, forse, per la
completezza, sia pure esomativa, di
questo lavoro.

F. M.

derer Form sehr wesentliche Beiträge
zur poetologischen Erkenntnis geliefert
haben» (S. IX). Auch einige der in
die Anthologie aufgenommenen Au-

toren hätten bei einem nicht so eng
gcfaﬂten Auswahlprinzip mit vielleicht
signifikantereu Texten vertreten sein

können. Wenn auch die Bedeutung des
Vortrags Poesie und Leben nicht het.
abgespielt werden soll, so venichtet
man bei Hoimannsthal doch nur un-

gern auf den Brief des Lord Chandon
Für die Kunstauffassung des späten
Thomas Mann, für den Parodie und

Travestie als künstlerische Ausdrucks-

möglichkeiten einer Spätzeit ein so
starkes Gewicht besitzen, hätten sich

Ar: Poetica. Text: von Dicblem de:
20. ]abrbundert: zur Poetile, hrsg.
von Bam ALLEMANN, Darmstadt,
Wissenschaftlich: Budlgßellschaft

1966, 8°, XI-460, p., DM 19.80.

Die vorliegende Anthologie bringt
in chronologischer Anordnung 47
'ußerungen von 35 Dichtem das 20.
Jahrhunderts zur Poetik. — Der so
wohl klingende Titel mit der Auspic—
lung an die Epistola ad Pimus: trägt
etwas, denn der Herausgeber schließt
bewußt gerade alle «in poetischer

Gestalt

auftretenden

theoretischen

Äußerungen» ($. IX) aus. Auswahlprinzip det Anthologie ist vielmehr
der « poetologische Essay ». Diser
Verwissenschaftlichung der Dichterpoetik liegt die Absicht des Herausgebers zugrunde, rnit seiner Anthologie zum Nachdenken über «das Wesen und die ìnnere Gesetzmäßigkeit der
Dichterpoetik» (S, VIII) anzuregen.
Hienu bedürfe es indes «möglichst
kohärenter Zeugnisse» (3. VIII). Es
fragt sich allerdings, ob man gerade
bei Untersuchungen zur Dichterpoetik
die Forderung nach einheitlichen Texten so sehr betonen darf, daß alle
Äußerungen, die nicht unter die Ru»
brik «poetologischer Essay» fallen,

außer Acht bleiben dürfen. Nicht sehr

überzeugend Wirkt die Entschuldigung
des Herausgebers, er habe um des
Auswahlpr'mzips Willen nur zu seinem
«Leidwesen [auf] so wichtige Auto—
ren wie Proust, Joyce, Rilke, Kafka

und Faulkner [verzichtet], die in an-

im Doktor Fausta; unschwer bessere
Belege finden lassen als in den Bemer-

kungen zu dem Roman ‘Der Erwà'bl»
te’, die in erster Linie die Stoffge»
schichte der Gregoriuslegende referie—

ren. —- Wie schon beim AuswahL
prinzip, so ist auch bei der chronolo
gischen Abgrenzung der Anthologie
— der älteste Text: Stefan Georges

aphoristische Bemerkungen Über Dieb!-

ung stammt aus dem Jahre 1894 ——

der Herausgeber offensichtlich der
Gefangene seiner eigenen Kriterien ge-

worden. Er ist sich zwar der Willkür

der chronologischen Abgrmzung, die
er getroffen hat, bewußt, « wenn man
bedenkt, daß die heute noch maﬁge

bende Tradition der von Dichtem formulierten Poetik spätestens bei Edgnr

Allan Poe und den französischen Symbolistm einsemt (S. VII). Allein der
Hinweis, jedes Zurückgteifen auf

frühere Zeugnisse hätte den vorge-

sehenen Rahmen des Buches gesprengt,

verfängt nicht sehr. Eine Anthologie

poetologischer Texte, die sich nur auf
das 20. Jahrhundert beschränkt, er-

scheint schon im Ansatz nicht sehr

glücklich. Es wäre sicha ein Gewinn

gewesen, wenn an die Stelle der ein»

leitenden Essays von Eliot und Emensbergen «die einen Rückblick auf die
Geschichte der modernen Dichterpoetik geben » (5. VIII) sollen, die indes
doch nur «zum Ausgleich» für dns
Fehlen von Poe, Baudelaire, Rimbaud
stehen, Ausschnitte aus der Philosophy

of Composition oda- den Curiositis
extbéliquex... getreten wären. Doch
der Leser, der durch das Fehlm so
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grundlegender Texte zunächst verär-

zösische nouueau roman. Michel Butor sieht im Roman «das Reich des

men, die die Anthologie crsdmeidet,
teilweise wenigstens mtschädigt.
Es liegt auf der Hand, daß Paul Va—

Phänomenologischen par excellence,
er bildet einen prädestinierten Bereich,
um zu untersuchen, auf welche Weise
uns die Wirklichkeit erscheint oder
erscheinen kann (3. 392). Mit der
Technik und Sprache des traditionellen
Romans ist diese Aufgabe nicht zu
leisten. Der neue Roman verlangt ei-

gert ist, wird durch die Fülle der The-

léry, dcr immer « viel mehr Aufmerksamkeit ﬁir die Entstehung oder Her»
stellung der Werke [...] als für die
Werke selbst» (S. 217) auﬁgebmcht
hat, geradezu der exemplarisch: Autor
für diese Anthologie sein mußte Valéry mit seiner Auffassung von der Poesie als einer Sprache in der Sprache,
mit seiner Deutung des Dichters als

eins «froid savant [...] au service
d’un réveur afﬁné» (Edition de 1a
Pléiade, I, S. 1786), mit seinem Be—
mühen um das Ideal der Poésie pure,

Valéry, ﬁir den das Gedicht «eine
An Maschine [...] » (S, 226) ist, bildet gleichsam die Brücke zwischen

den französichen ‘ Symbolisten ’ und

ne gewandelte literarische Sprache und
eine raffiniertere Technik der Darstel—
lung. Fiir Alain Robbe-Grillet müssen
in einer neuen Romankunst « die Worte mit “ innerlichem, analogischem,

beschwötendem Anbau

” vor dem

[...] beschreibendem Wort, dem es
mit dem Messen ‚[...] dem Abgrenzen
[...] genug ist », zurücktreten (S. 424).
Der traditionelle Dialog, in dem sich
« die Bewegungen des Innern » nicht
emfaltm können (S. 416) hat nach

den zeitgenössischen Autoren. Noch

Nathalie Smaute keinen Platz im
neuen Roman. An seine Stelle tritt das

dicht », «von dem Gedicht, das es
nicht gibt » (S. 422). Bann —— in dem

boten für 'eienigen, die anfangen,
Verse zu schreiben » (S. 65), ohne in-

« ausgekliìgdte, wilde Spiel [...] zwi—
schen Gespräch und Infragespräch»
(S. 416).
Trotz grundsätzlicher Bedenken gegen Auswahlprinzip und chronologische Abgrenzung kann man die vorlie—
gende Anthologie mit ihrem breitem
Spektrum der Themen, von denen
hier nur einige angesprochen werden
konnten, doch als nützliches Arbeits-

zu wollen. Benn zeigt in seinem schon
erwähnten Vortrag ex negative, wie

repräsentativen poctologischen Essays

Celan spricht vom «absoluten Ge-

bekannten Vortrag Probleme der Lyrik —— nennt «das neue Gedicht
[...] ein Kunstprodukt [womit sich]
die Vorstellung von Bewußtheit, kritischer Kontrolle» vel’oinde (S. 344).

Em Pound 'bt eine « Liste von Ge
des eine ‘ normative’ Poetik aufstehen

instrument begrüßen. Sie bietet ——
teilweise in verkünter Form -— die

àîfmodemes Gedicht nicht aussehen

des 20. Jahrhunderts. Jedem Text sind
erschöpfende bibliographische Anmer-

Neben den Texten zur Lyrik nehme:
die Äußerungen zum Roman den
breitmten Raum in der Anthologie cin.
Für einige Autoren sind Prosa und
Poesie keine sich gegenseitig ausschlies-

kungen vorangestellt. Ein ausführliches
Sachregister gibt die Möglichkeit, ver-

wandte

Texte

leicht

stellen.

zusammenzuH. F.

senden Formen mehr. Der Roman der

Zukunft wird für Virginia Woolf
«viele dcr Eigentümﬁdxkeitm der

Poesie» haben. «Er wird der Poesie

darin ähnlich sein, daß er [...] die

Beziehungen des Geistes zu allgemeinen Ideen und seine in Einsamkeit
geführten Selbstgespräche» schildert
(S. 160 f). Ganz in diesem Sinne deu»
tet Broch den Tad de: Vergil als

«ein einziges Gedicht» (S. 280).
Eine exakte Wiedergabe da- Wirklichkeit hingegen fordert der fran15

BRUNO MARKWARDT, Gexcbx’cble der

deutxcben Poetile, Band V.: Da:

Zwanzigxte ]abrbtmden, Berlin, de
Gruyter,1967, 8°, 1032 p.,DM128.—.
(Gnmdriß der Germanischen Philologie, begr. von H. Paul, hrsg. von

W. Betz, vl. 13/V).

Con questo pondemso volume 10
studioso di Greifswald porta a campi—
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mento l’incarico affidatogli d'includere
nel Grundriß der Germanixcben Pbi-

lalogie una dettagliata storia della poetica tedesca dal Barocco al Novecento…

Un ulteriore volume, già in avanzato
stato di elaborazione, riferirà sulle niù
recenti tendenze della poetica novecentesca, ma apparirà ‘fuori serie ’,

dovendo esso avere necessariamente,

per l’attualità della materia, un carattere diverso.
In quest’opera, ad un primo sommario esame, la parte che più colpisce sono forse le cinquanta pagine dell’indice sistematico. In esse troviamo
ripartita e catalogata tum: la materia
del libro: che è costituita non solamente, come un lettore italiano po-

trebbe attendersi, dalle poetiche con-

cretatesi nelle opere letterarie degne
di questo nome, ma altresì dalle teorie, dalle estetiche, dai pmgrammi,

dagli effetti letterari di atteggiamen-

ti filosoﬁci, politici e religiosi, e in—
somma dalle problematiche più dispa—

rate che possano emergere dall'intera

produzione degli scrittori operanti nell’epoca presa in considerazione: ossia
anche dagli epistolari, dalle memorie,
dagli scritti critici giornalistici e via
dicendo…

Tutto questo scibile viene dispiegato nelle 560 pagine (più 260 di anno

un ampio regesto, come opera di
consultazione; il che del resto corri-

sponde, almeno in pane, ai principi
cui s’informa tutto il Grundriß fon;
dato da Hermann Paul. Il volume in»
somma offre molto di più di ciò che
il titolo promette; ma, occorre ripeterlo, anche molto meno. La massa
delle erudite divagazioni soffoca la

storia ed il lettore fatica a trovare nel
libro un criterio lineare di esposizione,

che non sia quello dell’empiricc accostamento.

Per orientarsi potrà allora cercare
lumi in un lavoro teorico dal titolo
Tbeorelixieren, Produzieren, Inlerprev
zieren pubblicato dal Markwardt mal
1961 nel volume miscellaneo Langue
a Litte’mmre. Actes du VIII“ Congrèx
de la Fédération Inlemalionale dex Lan—
gues et Littémtarey Modernes, (pp.
103—17). Apprenderä così che per il
Markwardt la poetica, nel senso categoriale del termine, non è una e
sola, ma esiste sotto specie diverse:

abbiamo infatti una Wirleungxpoetile,
una Scböp/ungmoetl}, una Vorbild»
paeli/e, una werleimmanente Poetik e

persino una Selbxlrecblfertigungspoeti/e.

Queste categorie, a loro volta, stanno

in un rapporto non ben definito con

numerose altre, quali Kum'lwollen,
Kunstpbilasopbie, Stilwillen, etc. Se
ci si attiene a documenti anteriori,
parrebbe anzi che per Markwardt
non vi sia distinzione apprezzabile
fra poctica ed estetica. Egli infatti

tazioni!) che costimiscono il corpo del
volume e che si articolano in quattro
parti: Der ‘kanxequente’ Naturalismux
(Realixmux), pp. 1-133 ; Da: Wegsucben
Zwischen Neulclanik und Neuromantik,
pp… 134—366; Da: Wegsucben zwischen
lmprem'onixmux und Expressionixmu:‚
pp. 367—461; Die großen Einzelgänger
(Frank Wedekind - Gerhart Haupt-

bedeutet Theorie der Wortkunst; gegenüber der Kunstübung vertritt sie die
Kunstdeutung. Man könnte die ganze

— Hermann Hesse), pp. 462560. Chi si
addentri nella lettura di questi quattro

Reichweite ihre: Aufgabenkxeisa vielleicht noch am chatten umgreifen und
umgrenzen mit der Bezeichnung Litera-

mann — Thomas Mann - Heinrich Mann

vastissimi capitoli avrà qualche difficoltà ad enuclearvi i lineamenti di una

‘storia’. Tuttavia egli sarà ricompen»
sato dalla ricchezza delle notizie, attinte spesso a fonti oggi difficilmente
accessibili, dalla giustezza di nume-

rosi giudizi (ad esempio quelli relativi all’inﬂusso di Nietzsche sugli scrit-

tori neoremantici), infine dalla varietà
dei problemi sollevati. A poco a poco

emerge quello che forse è il vero carattere del libro, che va visto come

scriveva

nella prima

edizione del

«MerkepStﬂmmler» (II, 638): « Poetik

mrphilosophie.

Sic will

über das

Verstehen von Einzeldichtungen weiter-

führen zum Verständnis des dichterischen Wesens schlechtweg.»

Considerando quäte premesse, ci

si può chiarire il camuna quasi end»
clopedico di questa monumentale ‘storîa della poetica’ che ora giunge a
compimento: in essa tutto può rientrare. Ma, ci si potrà chiedere, con
quale vantaggio? Non sarebbe stato
meglio partire da una nozione di ‘poe-
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tica’ più strettamente detexminata ed
attenexvisi col massimo rigore possL
bile? Non è certo en passant, stilando

una scheda, che si può affrontare

un problema teorico tanto difficile e
che d’altronde certi indirizzi recenti
della critica tendono ad assorbire in
problem} diversamente impostati. Tut—
tavia si potrà almeno rimettere in
chiaro alcuni punti che sembravano

acquisiti ﬁn dagli studi del Binni sul
decadentismo. Sembra anzitutto ssere
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l’accumulo indiscriminato di mate—
riali da funzionalìzzare in tal senso
rende improbabile la buona riuscita
di una ‘storia della poetica’.
Al concetto di poetica sopra abboz—
zato si avvicina relativamente quello
di werkimmnnente Pnetile elaborato

dal Markwardt Ma che esso non sia

stato posto a base del suo lavoro sem—
bra dimostrato dal fatto che egli lo
assume come criterio unico di un

lungo exrurxux (PP. 560—670), nel

fonte dj confusione parlare diWirkungx—
poeti]: e simili; ciò che si propone

quale riesamina molti degli autori e
delle posizioni già studiati nel corpo

all’intenzione artistica (come richiamate l’interesse di un determinato
pubblico, o giustiﬁcare un’opera già
compiuta, o dimostrare l’aderenza a
un modello illustre) potrà magari costituire un dato interessantissimo per
la storia letteraria, ma non dovrebbe
rientrare nel campo della ‘poetica'; e
non occorre farsi crociani per essere
di questo avviso. Ma poi la restii»
zione potrebbe essere portata ancora
più in là, fino a investire la cosìdetta ‘poetica programmatica’, ossia i
consapevoli progetti di chi operi con
lo scopo di ottenere in primo luogo

oerteua metodologica dell’Autore pare
dimostrata anche dal fatto che, accanto a quello suddetto, appare un
Exkur;
zur facbwissenscba/Ilicben

un effetto etemgqneo :: priori rispetto

un effetto poetico; diremmo — sem»

pre avendo in mente il Binni —— che
forse non è neppure utile farne un
punto di partenza, il primo termine
di un confronto, di cui il secondo
sarebbe costituito da quanm del pro-

principale del volume.De1 resto l’in-

Poeti]: (pp. 670-796), nel quale sono
esaminate le teorie letterarie di pen-

satori come Dilthey, Ermatinger ed
altri. Siamo dunque anche qui nel
campo della poetica?
Le obiezioni di metodo fatte so«
pra nulla tolgono all’alto valore documentano e, per certi aspetti, critico
del generoso sfono compiuto da Bru—
no Markwardt. Come già in osservato dal Brinkmann, la sua opera

rimane a tutt'oggi « unbestteitbar ein
Standardwerk der LiteraturwissenSchaft ».

G. E.

gramma si è realizzato; semmai que-

st'operazione di verifica potrebbe risultare utile ‘dopo’. M11 che rimane

allora per dar corpo al termine di

R. M. ALaÉxì-zs e PIERRE DE 15015—

‘poetica’? Nulla, se proprio si vuole
un ‘corpo’, e sennò rimane quello
che certuni per metafora potrebbero
chiamare l’anima di uno stile, il suo
principio vitale, la sua entelechia, lo

tori del Secolo ». Collana a cura di
Pierre de Boisdeffre e Angelo ]a—
comuni).

‘schema’ di un’intenzionalità che non

è interamente né dell’autore e della
sua cultura, né del contenuto o materiale artistico, ma di entrambi, e che

si manifesta solo realizzandosi. Se si

accetta questa nazione, gli studi di
poetic: sono dunque la parte più
difficile, la parte essenziale e tenni
nile deila ricerca ﬁlologica. E lo stc»

ricizzamenm dei dati ottenuti sarebbe
il compito più delicato della storio-

grafia letteraria. Proprio per questo

DEFFXE, Franz Kafka, Torino, Borla,

1954, 8°, 173 p. L.1000. (« Scrit-

L’editore Borla ha accolto nella sua
collana « Scrittori del secolo» 11.1111
monograﬁa su Kafka di due autori
francesi (l’originale è stato pubblicato
nelle Éditions Universitaires & Parigi),

che è non solo una breve esposizione

della vita e delle opere del ptaghese,
ma anche una interpretazione fortemente colorata di pensiero religioso.

Per gli Autori esiste un «Kafka

prima di Kafka », prima cioè del 1913,

228

Ranegrm bibliografica

anno in cui egli diventerebbe vera-

In componente kafkiana dell’assurdo,

ricercato nei suoi difficili rapporti
familiari e umani (all'ebraismo si ac-

rità prossima alla pazzia» (p. 134).
A proposito dei suoi « miti esoterici »,
cioè degli ultimi due romanzi, viene
riportato, per rspingerlo, l’accostamento fatto de un critico protestante

mente se stesso. Il suo mal: viene
cenna appena), avvicinando in questo
Kafka a Proust e tenendo :; «sottolineare qui per la
parentela spirituale e
sce» Kierkegaard :
pacità di vivere un

prima
morale
Kafka
amore

volta la
che uninell’incache per-

metta di superare i traumi infantili
(sull’argomento il Boisdeﬂre ha scritto

tutto un libro: Solitude e! commu-

m'on chez Kierkegaard et Kafka, Parigi, 1956). Nell’ambito di questi ‘rav—
vicinamenti’ la componente dell’as-

surdo in Kafka viene fatta risalire

E certo filone letteraria del passato,
in particolare quello jeanpaulinno,
mentre « corrispondenti» affinità nel-

la cultura francese sarebbero da rintracciarsi in Nerval, Baudelaire e nei
poèles maudin. Per quanto riguarda
poi la letteratura tedesca più recente,
si fanno i nomi di Rilke e di Wasser—

dalmata a sfociare in una «singola-

fra Kafka e Karl Barth, & negare lo

scrittore di Praga al calvinismo. Così
pure vengono dichiarate insufficienti
le interpretazioni che cercano di includere Kafka in una «teologia negativa» da Origene a &khnrt (secondo gli Autori Kafka conoscerebbe
«perfettamente» quest’ultimo). Ven—
gono inoltre mobilitati, accanto a
Dostoevskij, anche Julien Green e
Graham Greene, «kaﬂdanî se… saperlo », e così pure, nella generazione seguente, gli Autori fanno le
loro scelte: il rawicinamemo viene
negato alla Sarraute e concesso al
Camus dell‘Elmr/ger.

A. R.

mann. Per gli Autori infatti «anka

appartiene in realtà alla generazione
precedente [all’espressionismo], quella di Hofmannsthal e Rilke» (p. 56),
sarebbe quindi erede della seconda ge»
nerazione naturalista, votata alla disperazione (quella di Hamsun, Strind»
berg, Jacobsen, Ibsen), e dai simbolisti avrebbe ripreso la scrittura eso
terica.

Gli autori citano inoltre debita—
mente Brod per quanto riguarda il
disgusto di Kafka per la professione,
anche se altrove sono esplicitammte
critici sull"0tr.imismo’ dell’amico e
biografo. Largo spazio vien dato alla
problematica del matrimonio e solo

occasionalmente & una reultà storica

(la guerra del 1914 non è menzionata): soltanto sulla marte di Kafka
viene proiettata l‘ombra della crisi della Repubblica di Weimar. Alcuni mo—
tivi ’fondamentali sono visti secondo
chiavi interpretative assai particolari:
così la ‘mctamorfosi’, il tenore di
cadere nell'animalitè, corrispondereb-

bero in Kafka a un pensiero incon-

sciamente gnostico, che lo scrittore
avrebbe assimilato dalla lettura del

Talmud :: che prevede la trasmigrazione delle anime in corpi di animali

(p. 103). In questa luce è studiata

Hlmsjﬁmm BÖNING, joseph Roth;
« Radetzkymarxcb », Thematik. Stmk—
tur. Sprache, München, Fink, 1968,

8°, 220 p., DM 3z._.

L’ampia & talora un po’ scolastica analisi di Böning individua nel
Radetzkymanch, due princìpi strutturali che l’nutore definisce ‘impres—
sionismo’ e ‘parallclismo’. Sotto la

categoria di ‘ìmpressionismo’ cadono
tutti i procedimenti espressivi (assai
pronunciati in Roth) che mirano a

rendere la molteplicità dei fenomeni,
le loro camueristiche esterne di formn, suono, colore, la varietà degli

stati d’animo, il coesistere di percezioni isolnte, di] cui concorso il let
tore può ricﬂvare un quadro unitario

d’insieme. Con ‘parallelismo’ Böning
intende (in verità con una certa forzatura del termine) l’insieme di richiami interni, di ripetizioni, di afﬁnità, di contrapposizioni che determina

all’interno del romanzo una fitta rete

di relazioni na i singoli personaggi, i
singoli ambienti, addirittura le singole
immagini, sì da da: vita ad una vi—
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hätten es iedoch wegen ihrer Vorliebe
für punktucllä und skizzenhaftcs

RENATE Bòsa-lENSTElN-SCHÀFER, Idylle,
Stuttgart, ]. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1967, 8°, 125 p.,
DM 6.20 (Realienbücher fiir Ger—
manisten, 63).

eins gamma Reiches glaubhaft und
wirksam darzustellen. So kommt im
“ Radetzkymarsch ” noch als zweites

Nicht zu Unrecht hat F. Sengle ìn
einem (mittlerweile mehrfach abgedruckten) Aufsatz {angestellt, die

des Parallelismus mit seinem ordnen»

turformen (beschreibendm Gedicht,
Genrebild, Skiue, idyllisches Epos,
idyllische Erzählung usw.) gehörten
zu den Gebieten, die am wenigsten
erforscht seien. Umso erfreuliche: ist
es, daß jetzt neben Eberhard Seybolds
Untersuchung über das Genrebild in
der deutxcben Literatur (KohlhammerVerlag) die obengenannte Mon
phie
vorliegt. Renate Böschenstein
äfcr,
Autorin des Artikels Idylle im FischerLexikon der Literatur, schafft die
Grundlagen für eine Diskussion über
diese Spezies der Dichtung: auf gut
hundert Seiten (mit etwas zu viel

sione di respiro assai superiore al

pumillismo
impressionista.
«Die
impmsionisu'schen Techniken allein
Abbildcn nicht erlaubt, den Untergang

wesentliches Strukturprinzip der Stil
den und gliedernden Charakter hinzu.

Durch ihn erhält der “ Radetzkymarsch " eine formale und inhaltliche
Geschlossenheit, wie sie in Romanen
nur selten zu ﬁnden ist» (pp. 185—

186). Oltre a dare organicità : con—

torno all’impianto narrativo, che altrimenti poteva minacciare «ìn zusammen

hmglose Fin—de-siöcleStimmungsbilder
zu zerfallen », la struttura del paralle—
lismo permette infatti di stabilire i
legami tra la vicenda privata dei Trotta

: la vicenda storica della decadenu

austro-ungarica: «Die kleine und
leicht überschaubare private Welt der
Personen [...] wird durch die eng-

maschige Struktur des Parallelismus
mit der offiziellen Welt Österreichs

verbunden und zu einer solchen
Dichte verknüpft, daß diese geschlos—
sene Welt ein legitimer [sic] pars
pro tote sein kann. [...] Su fungiert

der Parallelismus als eine Art Abbre-

viarur. > (pp. 73-74).
II libro riporta in appendice una

bibliografia di 475 titoli che è la
più ampia finora raccolta su Roth,

ma che appare mmpilats con criteri
di casualità, almmo per quanto ri—
guarda i contributi non tedeschi. Per
limitarci agli italiani, compaiono le
segnalazioni anonime delle opere
rothiane uscite su «Bibliografia fascista » e «Nero su bianco », insieme

alle note della Mazzucchetti sul « Leo-

nardo », ma mancano ad es. le pagine
dichchiodìNccco.Lacarenzapiù
grave comunque è forse (nella se

zione Primär- und Sekundärlileratw
zum Thema Ösleneicb) l'assenza del
volume di Claudio Magris, Il Milo
absburgica nella letteralum austria“
moderna, che poteva essere accessibile
a Böning almeno nella recente edi—
zione tedesca (Salzburg 1966).

A. D.

Idylle und die ihr verwandten Litera-

Kleindruck) wird ein nahezu um—

fassender Überblick gegeben iiber
das Gattungsprobiem und über die
Geschichte der Idylle von Theokrit
bis ins zwanzigste Jahrhundert, Implizit sich gegen Emil Ermatingers
Forderung nach einem normativen
Gattungsbegriff auﬂebnend, läßt sich
die Verfasserin von dem vernünftigen
Grundsatz Karl Viè'tots leiten, sowohl
solche Werke zu betrachten, die unter

dem Namen der Gattung die Gattung
verlassen, als auch solche, die vom
Dichter der Gattung nicht zugerechnet
werden, aber ihre Merkmale aufweisen. Wie man wohl weiß, sind
die Merkmale der deutschen Idylle
vorwiegend ‘nicht' formaler Natur: die
Kriterien liegen jenseits von Vers und
Prosa in einer bestimmten idyllischen
Haltung. Mit größerem Recht könnte
ein Staiger—Schüler von der Idylle
statt von der Novelle als einer ‘Lebensform’ sprechen. Man denke an Salomon Geßner, bei dem das Leben mit
seinen (uns heute sehr fernstehenden
oder uncrträglichen) Dichtungen cine
wundersame,
Wunderliche
Einheit
bildet. Aber wie fragil auch schon
sie: nur hatte Geßner das Glück,
den Bankrort, den er sich durch

Beteiligung an einer Porzellanfabrik
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eingehandeh hatte, nicht mehr in all
seinen Folgen erleben zu müssen.

Während sich bei dem Schweizer
buchstäblich der Ausﬂug aus der Idylle

richte, blieb den Dichtem späterer
Zeiten oft nur mehr der kurze Aus«

ﬂug in die Idylle möglich — sofern
sie bedeutend waren. Die poelae

sprengsel in den Drei Frauen und im
Mann aime Eigenxcbaflen bestellt ist...
Auf jeden Fall sollte Frau Böschenstein
ìn dar (hoffentlich bald nötigen)
zweiten Auﬂage ihres verdienstvollen

Bändchens eine Reihe von Druckfehlem beseitigen.
K C

minore: schaukelten, rein idyllisch,
«in smftem geistigen Postkutschen
rhythmus », wie Musil sagt, durch

ein (Spieß) bürgerliches Arkadien; die
maiore: zeigten die Idylle als Ein

sprengsel, als helle Figur vor einem
dunklem Hintergrund. Insofern ist die

Geschichte der ‘Idylle auch sozial-

Lexikon der Welllileralur, Band II.

Hauptwerk tier Welllileralur in
Cbarakterixtileen und Kurzinterpre—

sie

iatianen. Unter Mitarbeit zahlreicher
Fachgelehrter, hrsg. von GERD

gression und Utopie, zwischen Jean

VON WILPERT, Stuttgart, Ktöncr,
1968, 8°, XV-1254 p., DM 78.—.

geschichtlich

hoch

interessant:

schwankt zwischen verklärender RePauls « epische: Darstellung des Vollglücks in der Beschränkung» und
zwischen Voss‘scher Sozialkritik (Die
Leibeigenen), wobei selbst eine utopische Idyllen-Konzeption wie die
Schillers, der die Hochzeit ds

Heraldes mi: Hebe darstellen wollte
und wohl an dem Übertritt des Heros
in den Gott scheiterte, ‘reaktionär’
bleiben kann. —— Die Idylle im 20.
Jahrhundert stand im Zeichen des
Epigonentums (Börria von Münchhausen) und der Parodie (Thomas
Mann), selten im Zeichen der konkreten Utopie oder der Sozialkritik. Zu
untersuchen wären vielleicht einmal
Wilhelm Lehmanns Böse Idylle und
Robert Musils Bilder aus dem Nacbla/f
zu Lebzeilen. Ca. 1917 plante jener
ein Tierbucb, das die Idylle», Da:
Fliegenpapier Tanglefat, Das lacbende
Pferd, Die Affenim'el in Villa Borghese und andere enthalten sollte. Die
einzelnen Titel änderten sich wie die
Obertitel; aber noch ist in der

Bezeichnung Bilder die alte falsche,

jedoch historisch wirksame Etymologie
‘Idylle = kleines Bild’ erhalten. Der

Spezialfoxschung harten hier wie bei
vielen anderen Idyllikern noch viele
Probleme: man wird z. B. prüfen
müssen,

welche

Verbindungen

die

Musilsche Tieridylle mit Parabel und
Feuilleton einging und wie sich seine
übrigen Bilder zu verklärender Remi—
niszenz und Satire verhalten, wie weit

sie vielleicht sogar Amì-Idyllen sind
und wie es um die idyllischen Ein—

Per esprimere un giudizio,
er
quanto possibile scientificamente on-

data, in ordine ai difficili problemi di
valutazione e di strutturazione critica

documentaria di un dizionario della
letteratura universale, occorrerebbe,
indubbiamente, la consulenza di spe-

cialisti delle varie letterature nazio

nali prese in considerazione. In mancanza di questo ausilio, è inevitabile,
per il recensore, ripiegare sul margine
della sua limitata competenza e circa
scrivere le proprie osservazioni ai crìteri redazionali d’impianto, nonché al

livlgllo critico—generale dei singoli artico 1.

Il Lexikon der Weltlilemlur, curato
da Gero von Wilpert, si distingue
forse da altre imprese del genere più
che per la differenziazione tra un dizionario degli ‘autori’ e un dizionurìo
delle ‘opere’ (dicotomia onorevolmente seguita dal nostro Dizionario
Bompiani) per l’intendimento di offri-

re, unitamente alle fondamentali referenze storicoletterarie, cronologiche,
bibliograﬁche ecc., oltreché stilisticocompositive, « eine Einführung ìn seine
Thematik, nicht als detaillierte Schilde-

rung_der Handlungsabfolge in Gestalt

einer pmsaischen, voraussetzungslusen
Inhaltsangabe, die das Dichterische

auf

das

Nacherziihlbare

reduziert,

sondern in einer Kuninterpretation
des Werkes nach dem Thema und
seiner Durchführung mit den für das

Verständnis

erforderlichen

Grund-
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Zügen der Handlung (plot), zugespitzt
in einer das Wesentliche quasi als
Resümee einer Interpretation umfassenden Deutung der diduterischen
Aussage ».
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irrilevante (G. Greene, W. Faulkner,
T. Williams); di altri, poi, decisa-

mente troppo poco (M. de Ghelde—
rode).

F. M.

Anche se questo lodevole proposito

non risulta sempre confortato
un’adeguata realizzazione nella sma
delle varie voci, la sua applicazione
nell’architettura generale del diziona-

rio è tale da rendere possibile l’aﬁ'ina-

menu) in senso critioD-lenemrio e
storico—sistematico—imerpretativo della
tradizionale prospettiva enciclopedica,
insidiata da troppe istanze di volga-

rìzzazione livellante e fatalmente riduttiva per non mortiﬁcarsi, per 10 più,
in un coacervo di dati estrinseci o di

mere informazioni contenutisu'che.

Sarebbe evidentemente poco rali-

srico pretendere una assoluta completezm da un repertorio di estensione
tanto Vasta e anche così problematicamente ﬂuida, ma non è difﬁcile xiscontrare in esse una forse eccessiva

preponderanza della letteratura tede-

Tradition und Ursprünglicbleeil —
Akten des III. Internationalen
Germanislenkangren‘e: 1965 in
Amsterdam - Herausgegeben von
Wanna Komscamm‘ und HERMAN MEYER, Bern und München,

chke, 1966, 8°, 210 p., S.Fr.
22.—.

Solo per sommi capi è possibile indicare i contenuti di questo volume

che in 200 pagine raccoglie, e in parte
riassume, l’attività del congresso 'mtemazionale di germanistica del 1965.
Oltre alla relazione del presidente

sca a danno delle altre letterature. La
qual cosa, se si ccnsidera l’équipe
di specialisti quasi esclusivamente tedeschi, risulta peraltro pressoché 'me-

uscente e a brevi ragguagli circa gli

ternazionale e la scarsa presenza di

nicazioni tenute nell‘ambito delle cin-

aspetti organizzativi del congresso
(elezione di nuovi organi ecc.) sono

pubblicati integralmente i testi delle

vitabile. Ma è proprio il non troppo
folto stuolo di studiosi di statura in-

otto relazioni generali, più brevi riassunti (di 1-2 pagine) delle 65 comu-

specialisti di altri paesi ad aggiungere

que sezioni in cui si articolava il
congresso.
Il tema generale dei lavori, « Tradi—
tion und Ursprünglichkeit », è già

a questo squilibrio di documentazione, e quindi anche di panoramica,

una certa deficienza di ‘taglio' nella
redazione di alcune voci non riservate
alla letteratura (edesca e ad accenv
tuare certi limiti di valutazione propri

del ‘progetto’ redazionale.
Riferendoci alla letteratura italiana

ci riesce inspiegabile, per esempio, che
non si sia trovato spazio, nell’ambito
di ben quattromila opere della letteratura universale, per poeti come Campana, Montale e, se si vuole, Ungaretti. Queste assenze risultano tanto

più vistose in quanto il dizionario

ospita un Bacchelli, un Gumhi, un
Fabbri. Dì Pavese l’unica opera presa
in considerazione è La luna e i falò;
di D’Annunzio, poi, manca addirittura Ia silloge poetica più importante:
Le laudi. Per converso, di alcuni autori, specie angloamericani, c’è, ﬂ nostro avviso, molto e forse troppo di

presente nel discorso d’apemua del
prmideme uscmke:

Herman Meyer,

sulla base di un’analisi delle due oorrenti principali, la storica e l’interpretativa in cui a suo avviso si struttura
la germanistica attuale, giunge ad auspicare una sintesi e un vicendevole

potenziamento di questi due metodi
di ricerca. Anche la grande maggiorana delle comunicazioni si & attenum, già nel titolo, a questa indicazione di lavoro: così le comunicazioni di linguistica vertono per lo più
sul problema dei rapporti diacronìéi
nel lessico e nella grammatica, sia che

si tratti di forme verbali dell’antico
scandinavo o della ‘viscosità’ di for-

mulazioni antiquate nella contemporanea terminologia tedesca relativa alla
denominazione delle professioni.
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Emil Staîget, in una delle relazioni
generali, sottolinea il rapporto dialettico tra originalità e tradizione, intesi
come poli del momento artistico creativo, con esempi tratti dal periodo (da
lui approfondito nel volume Stilwamlel) che va da Gottsched al das-

\

sicismo di Weimar. Rileva inoltre co-

<

me presupposto della ‘Natur’ stünneriana e ancora di quella romantica sia
la mnmne popolare; sottolinea, alla
luce dell’esempio della ballata di
Edward, il rischio di un ritorno al
caos primigenio ove si giunga al
livello del grido inarticolato : oondudc optando per uno stadio intermedio «zwischen dem Ursprung und
der Natur» (p. 38). Da ben altro
punto di vista tratta il rapporto dell’arte con la tradizione H. ]aulz
(Baltimore), che vede una «symbo
lische Erweiterung» di quest’ultima
e, al limite, addirittura una nuova
originalità nell’uso dei tre ‘espedien-

Li’ stilistici da lui analizzati: ‘Kon-

trafaktur’, ‘Montage’, ‘Parodie’. Viceversa a un prevalere della tradizione
pensa Claude David in Über den
Begriff dex Epigonixcben, dimostrando

fra l‘altro che gli ‘epigoni’ del periodo della Restaurazione in Germania
soffrivano non per un eccesso, ma

per una crisi della tradizione.

Quanto alle comunicazioni speciﬁ—
che, le riduzioni (anche se dovute alla
penna degli autori) danno un’impresr
sione piuttosto vaga della relazione

originale. Si confronti l’unico contributo italiano contenuto nel volume,

Georg Büchner: Theater zwischen
Tradition und Antitmdilian di Luciu-

no Zagari (pp. 184—185) con il testo

letto al congresso e pubblicato in
«Studi

Germanici »,

II/S,

ottobre

1965, pp. 3734382: nel saggio di Zagari, come nella maggior parte dei
più vivaci (Jost Hermand su Jean
Paul, K. Momsen sul ‘Fabulieren’
di Goethe e altri), si mostra come
liartista autentico non rinunci mai a
una totale libertà rispetto ai materiali
della tradizione. Non vanno per altro

ignorati alcuni interessanti contributi

che procedono in una direzione opposta: anche autori ammirati, in genere,
per la loro originalità si rivelano :
un più attento esame ricchi del frutto

di tum una tradizione colta (S. A.
Jrgenscn su

).

A R

LINGUA E LETTERATURA ANGLOSASSONE

JANE Acom; Luna, Tbe Gats ol

Beowulf: a Study in [be Geographi-

cal Mytology of the Middle Ages,
Madison, Wisconsin and London,
The University of Wisconsin Press,
1967, 8°, 212 p. + 8 tav., s.p.
L’Autrice riprende il controverso
problema della nazionalità del popolo

dei Géntax, che tanta parte hanno
'nel poema epico Beowulf, ma che
non compaiono nella restante letteratura anglosassone, & parte alcune altre
tätimonianze nella Sion}; Ecclesiastica
di Beda, nel Dear c nel Widsitb (cfr.
Appendice A). Allo stato attuale della questione, in seguito ai lavori della
Ettmüller, del Müllenhoff, del Ma—

lone : del Klaeber si riconoscono nei
GEaIa: i Gaular della Svezia meri-

dionale: a questo confronto si è giunti

basandosi sulla identità fonetica del
dittongo anglosassone éa con l’antico
nordico au. A1 fatto linguistico si è
aggiunta [a riprova storica: infatti gli
awenirnenti dmcritti nel Beowulf sono ambientati in area nordica piutto—
sto che anglosassone. Altri studiosi

avevano visto nel nome Géatax la
forma anglosassone per gli Imi (nel—
l’antico nordico Idlar, Iu’tar), ma questa (ai non viene generalmente ac-

cettata.

Con questo lavoro l'Autrioe porta
argomenti e testimonianze pet soste-

nere una tesi del tutto nuova: i
Géatuy del Beowulf non sono ne’ gli
lötar né i Gaular, ma sono i Geti
dell’antica mitologia greca, la cui tm-

dizione ebbe grande presa nel mondo

grecolatino, tanto da essere trasmessa
al mondo medievale e qui poi venire
continuamente rielaborata (pp. 8-12
e cap. IV). La Acomb Leake parte

da constatazioni di ordine diverso:

1) accanto alla forma GEaIa: si tro—
vano anche le forme Geh lab, e

Rassegna bibliogmfim
Gaet— (p. 141): per mnsidmzioni fo«
netichc è possibile supporre che il
nome Gian: derivi da un piü an-

tico Gela:, nome con cui si indicavano appunto i Geti; 2) le fonti nor—
diche non riferiscono di fmi ricor-
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dei Geti (pp. 13-23), nel secondo si
espone come nella tradizione tardo
antica e alto medievale si sia giunti

ad identiﬁcare i Getae dell’epoca

dati nel Beowulf; 3) il Beowulf, come hmno dimostrato vari autori, è
un’opera chiaramente imbevuta di spi—
rito e teologia cristiani, inoltre l'am-

classica con i Corbi, nel qual nome
si volevanu ritrovare anche i Gag e
i Magog dell'Antico Testamento (in
part. le pp. 35-42) oppure gli Scitbae
(p. 44). Inoltre i Daci, considerati
un ramo dei Getae-Gatbi, venivano

mimlogia pagina : il nuovo mondo
cristìnno venivano spesso nd unn sim-

rati gli nntenati di tutti i Germani,
il che si riflette anche nelle opere di

corrispondenti).
Questa conﬂuenza di motivi dns
sicî e cristinni nel mondo anglosasr
sone, già avvenuta in epoca anteriore
alle distruzioni open!: dai Vichinghi, può far comprendere perché il
nome dei God, popolo favoloso intorno a cui ﬁn dall’antichità vivevano e si alimentavano leggende e

III), nelle quali si vede che erano
pensate in posizione contigue Is Dncia, la Golbia e la Germania (cfr. le
tavole H!) e che propn'o nei secoli
in cui veniva composto il Beowulf,

biente culturale in cui visse l'autore
del poema, m impregmto di quella
cultura tardo anda nella quale la
biosi (pp. 10—12 e note bibliografiche

ricordi di fatti mostruosi, poté es

sere sulo molto dal poeta del Beowulf come sfondo fantastico della

viccndn narrata in questo poema (in
particolare vi fanno pensare le lotte

con i mostri e i giganti).
Quelîto lavoro dsx: giuvide in qàxlamo
cnplto segum
: appen 'ci e
da un’ampia bibliopaﬁn (oltre a un

indice dei nomi). L’idea sostenuta
dnll'Autticc è ben documentnta e la
bibliografia aggiomnta. Nel primo ca—

pitolo valgono esaminate le fonti

greche concernenti il favoloso popolo

identiﬁcati con i Dam". Si giunge così
al periodo alto medievale, nel quale
i Getae finirono per ßsere considegeograﬁa mitologica dell’epoca (cap.

i geografi tendevano a spingere i

Geti sempre più verso il Nord, fino

a situame poi l’origine nelle regioni
della Scandinuvia.
Nel
minati
caione
pare il

quarto capitolo vengono esai passi anglosassoni (con ecdel Beowulf) nei quali com»
nome dei GEata: o di Géat

e si cerca di individuare il valore
storico di queste forme nei singoli
testi.
Quindi l’Autrice conclude che gli
avvenimenti narrati nel Beowulf hanno meno veridicità storica di quanto
si creda e che la composizione del
poema è da spostarsi probabilmente

al 900 d.Cr. (PP. 126—133).
M. G. A.
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