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0110 VON HESSEN, ] rilravamenli
barbarici nelle collezioni civiche ve-
ronesi de! Museo di Culelveccbia,
Verona, s.e., 1968, 8°, 85 p. + 47
tav. s.p.

Ognuno sa quanto grandi siano le
carenze e le lacune dell’« archeologia
barbarica» in Italia, dove questo set-
tore non ha autonomia di ricerca né
nelle strutture amministrative né in
quelle accademiche. Perciò tanto più
benvenuto ?: questo volumetto desti—
nato ad illustrare i ritrovamenti barba-
rici (prevalentemente longobudi) che
sono ora raccolti nelle oollaioni civi-
che veronesi del Museo di Castel-
vecchio.

Tra le cose più significative appren-
diamn che: 1) la tomba femminile del
Palazzo Miniscalchi in Cortalta, risa-
lendo alla prima metà del sec. VII,
gem «un filo di luce su uno dei
secoli più oscuri della storia di Ve-
mna »; 2) la tomba n. 4 di Via Monte
Suello ìn Valdonega (datata al secondo
terzo del sec. VII) è particolarmente
importame perché custodiva — fatto
unico nelle necropoli italiane — ben
5 croci in lamina d’oro, delle quali
tre piccole vicino al cranio, una sul
petto e una presso il bacino del de-
funto; questa tomba principesca ha
dato alla luce anche delle stupende
placche aurea di una cintura da spada

 

di origine «bizantina » e un notevole
bacile bronzeo «copio »; 3) la ne-
cropoli di Cellere d‘Illasi (databile alla
metà del sec. VII) ha fornito due
cmci aurea e un certo quantitativo di
armi; 4) i reperti di S, Maria di Zevio
presentano, oltre ad armi, una guar-
nizione completa di bronzo per cin-
tura, di un tipo che è stato ritrovato
spesso in altre necropoli dell’Italia
settentrionale; tale guarnizione, detta
generalmente « longobarda », si ritiene
adesso che sia un’elaborazione delle
divise militari romane. Importanti so-
no anche altri oggetti provenienti da
località minori (5… Maria di Alfaedo,
Negrar, Tem) o rimaste affatto ignote.

L’Autore dedica poi uno studio
particolare al tesoretto di Isola Rizza,
che era costituito in origine di ue-
djci pmi d’oro e d’argento e che
viene datato tra la fine del sec. VI e
i primi decenni del sec. VII; tra gli
oggetti il più cospicuo è costituito da
un grande piatto d’argento nel cui
fondo è rappresentato un cavaliere
che trafigge un guerriero, mentre un
secondo guerriero giace ucciso al suolo.
Uno scrupoloso esame dell’abbiglìa—
mento dei combattenti ha permesso
all’Autore di stabilire un valido con-
fronto con il copriftonte del cosid—
detm elmo di Agilulfo della Val di
Nievole (nel Museo de] Bargello di
Firenze) e con altri reperti a setzen»
nione e a meridione delle Alpi. Di
sicuro interesse sono anche 6 cuc-
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chigi d’argento trovati nel medesimo
tesoro, ma scettici ci lascia la riferita
opinione del Petricovitz, secondo il
quale cucchiai del genere dovevano
essere usati nel rito battesimale; que—
sto nostro scetticismo si fonda sul-
I'osservazione che mal si adatta un
«servizio» di lingule & la dicitura
VTERE FELIX, incisa su tre di quei
cucchiai. a un avvenimento occasionale
e individuale come è il rito del bat-
tesimo.
A questo accurato studio, che for-

nisce una completa ed esauriente cata-
lngazione, con decisive precisazioni e
valutazioni, seguono in appendice al—
tri due contributi. Nel primo, dedi-
cato alle due fibule visigotiche di
Villafontam, Volker Bierbrauer — an»
ch’egli, come Ottone d‘Assia, & un
discepolo del grande archenlogo mo—
nacense Joachim Werner — sostiene
che quelle due fibule sono da asse—
gnare a un’epoca tra il 400 e il 420 e
che pertanto sono, allo state attuale
delle scoperte, «l’unico ritrovamento
in Italia databile ai tempi di Alarico ».
Nel secondo contributo Cleto Certain
presenta un esame antropologico sui
resti scheletrici del longobardo rinve-
nuto :: Verona in Valdonega: anche
se l’esame di un solo reperto schele-
trico — e per giunta assai mal ri-
dotto — non permette delle conclu-
sioni di vasta portata (le misurazioni
portano alla conclusione che l’indL
viduo era di alta statura e di pronun-
ClatA dolicocefalia), è però apprezza-
bile che si sia avvertita la necessità
di affiancare agli studi archeologici
quelli antropologici, con una stretta
collaborazione resa indispensabile dal-
la considerazione che delle vicende
storiche delle popolazioni barbariche
noi porremo farci un’idea più appro-
fondita soltanto sfruttando con ricer-
che attente e particolareggiate le loro
necropoli.

Il volumetto è redatto tanto in ita«
liano quanto in tedesco, ma il teste
italiano appare talvolta sfomto e im—
precisa specialmente riguardo alla ter-
minologia tecnica. Stupende sono le
illustrazioni e soprattutto gli accura-
tissimi disegni che riescono a rilevare
con esattezza particolari che l’obbiet-
tivo fotografico ?: spesso incapace di

mettere in risalto. La pubblicazione
dunque, anche sotto questo profilo,
fa onore agli autori e alla nuova Uni-
versità di Verona che ha dato prova
di estrema sensibilità nel finanziare
una simile impresa editoriale. Non
resta perciò che formulate l’augurio
che Otto von Hessen prosegua nella
sua intrapresa opera di catalogazione,
esauriente e per singoli territori, de-
gli altri ritrovamenti barbarici in Ita-
lia, in modo che un giorno, ricompo-
nendo le tessere di un ampio mosaico,
sia possibile pervenire a quel quadro
di insieme delle civiltà barbariche in
Italia che è da lungo tempo : univer-
salmente desiderato…

CAM.

DIRITTO

L. CARLSSON, «lag giuer dig min
‚Inner » - Trolowzirzg ocb äktenxkap
i den svenska Ievirman: äldre bixtaria,
I, Stockholm, A.-B. Nordiska Bok-
handel, 1965, 325 p., S.Kr. 21.
(Skrifter utgivna av Institutet r
ränshistorisk forskning grundat av
G. och C. OLm, Serien I: Rins-
hisloriskt bibliotek, VIII banda).

   

La Carlsson, con ricchezza d’argcy
menti e di documenti, riprende il
tema, cui ha consacrato le sue prin-
cipali ricerche: l'origine e la natura
del matrimonio nell’antico diritto sve-
dese. Sono così ribadite le idee fon-
damentali che l’autrice aveva mani-
festate da anni, spesso in aspra pole-
mica con R. Hammer. Sostanzialmente
la Carlsson vede perpetuarsi, nell‘isti-
rum matrimoniale del Medio Evo sve-
dese, le concezioni tipiche del matri-
monio nordico : germanico. Se un
contributo del diritto canonico v’è sta»
to, esso si è sovrapposto, in età ormai
tarda, alle strutture dell" Lituto: ma
lo spirito del negozio giuridico è ri«
masto pressoché intatto e coincide per-
fettamente con le consuetudini più
archaiche.

L’opera trascende spesso i limiti
dell’argomento specifico e offre note-
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voli spunti, che riescono validi per una
ricerca riferibile, in generale. alla sto-
ria del diritto germanico. Così (pp. 16—
17, 42-43) sono esemplificare & dovere
alcune regole metodiche, che possono
condurre il ricercatore all'identifica—
zione di norme inerenti al cosiddetto
« diritto germanico ». A p. 19 si pone
in giusta risalto il valore delli «lag-
saga », mediante la quale, prima della
diffusione della scrittura, la norma giu—
ridica viveva nella memoria e nella
parola del giurisperito. Occorre lo-
dare le ripetute affermazioni della
Carlsson (p, 29, 51), che scorge nel
matrimonio nordico (: germanico) non
già un atto riguardante due soli in-
dividui, ma un negozio su cui influì-
scouo dedsamente la volontà e la po-
tenza di due « Sippen » intere.

Qualche riserva deve essere avan-
zata, invece, sul convincimenti che la
Carlsson si è fatta a proposito della
cosiddetta « Kaufehe» (svedese brud-
Ieöp). L’autrice si lascia vincolare ec-
casivamente (cfr. p. 35 e passim) dal-
l’evoluzione semantica più recente del
termine, che in tedesco è rappresen-
tato da Kauf: esso, in origine, non
valeva «compra-vendita », ma sempli-
cemente «neguzio », «scambio di
beni». Per cui non si può affermare
che lo schema più arcaico del matri-
monio germanico sia stato identico a
quello di una «compra—vendita »: si
deve, invece, asserire che tale matri-
monio era un « negozio giuridico»
comportante uno scambio di beni. Oo-
sì & insostenibile un’allra concezione
dell’autrice (p… 36, 47): per lei l’ori-
ginario « matrimonio per compera »
divenne ben presto, nell'area nordica,
un « matrimonio per donazione»
(gävoäklexkap). Anche in questo caso
la Carlsson è troppo legata ad alcune
espressioni che trova nelle sue fonti
(quale quella che dà il titolo all’opera:
« Jag giver dig min dotte: » = « Io
ti da mia figlia »): senza dubbio tali
espressioni hanno un valore traslato,
che compare anche in altre lingue, e
nessuno oggi direbbe che il matti
monio in Italia è simile a una dona-
zione per il solo fatto che si trova
usata la locuzione «dare la figlia in
sposa a qualcuno ».

Qualche dubbio si sffaccia anche

per quel che si riferisce all’uso delle
notizie tratte dalle saghe islmdesi, A
p. 43 la Carlsson, per sostenere la
sua teoria sul matrimonio svedese,
cita alcuni passi della Nia’lssaga e affer-
ma: «1 Niels saga [...] beriittas ett
par episode:, som säkerligen Zim ty—
piskz för fòrhìllanden, som eu gz'mg
varit förhärskande ocksä i Sverige ».

massimo la studiosa poteva dire
che le situazioni giuridiche affini, che
ebbero vita in Svaia e in Islanda,
costituiscono un indizio circa l’anti-
chità delle norme corrispondenti nel-
l’area nordica: ma è eccessivo affer-
mare che la fattispecie islandese può
essere tipica per una situazione partì-
colnre del diritto medievale in Svezia.

Tuttavia, l’opera della Carlsson si
raccomanda per la serietà dell’impegno
e per la convincente dimostrazione
della continuità effettiva che l’istituto
matrimoniale rivela in Svezia, dal-
l’epoca delle origini pagane a quella
della rivoluzione, morale e religiosa,
provocata dalla Riforma.

MS.

TOPDNOMASTICA

CARL!) BATTISTI, Ramanita‘ e Genna»
nerina nel Burgram'ata Meranese,
Firenze 1967, 8°, 23 p., sp. (pub-
blicato a cura dell’IsLituto di Ricer-
che Onomastiche del CNR.).

Nell’ambito di un vasto piano che
ha per scopo la pubblicazione di un
« Dizionario Toponomastica Altoate-
sino », il consiglio di dirmione del—
1’« Archivio cr l’Alto Adige» ha de-
liberato di edicare buona parte delle
annate 1967 e 1968 alla esplorazione
toponomastica del Burgraviato mera-
nese: a questo programma di indagini
onomastiche dell’Alta Adige si rial-
laccia il presente lavoro di Carlo Bat-
tisti, il quale, attraverso l’esame di
toponimi attesmi per la zona della
contea meranese (Burgraviato) sui do«
cumenti più antichi fino n quelli del
secolo XIV, si prefigge di determinare
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i limiti cronologici inferiori della ger-
manizzazione di quesa zona. II mate-
riale raccolto è in gran parte inedito
ed è conservato presso l’Archivio di
Stato di Bolzano.

Per contea meranese (detta anche
Meraner Gegend) si deve intendere la
conca formata dal corso dell’Adige e
dalla confluenza dei suoi affluenti, il
Passiria a Nord e 1a Valsura ;: Sud.
Essa faceva parte di un territorio che
era stato conquistato dai Romani (sep
to Druso e Tiberio): fu poi conglo—
bato nel ducato longobardo di Trento,
città che conservò la sua giurisdizione
su Merano fino al XII-XIII secolo,
quando passò alla dipendenza dei comi
di Tirolo. Da questo momento è 1e-
gittimo parlare di Burgraviato per 1a
contea meranese: infatti i conti di
Tirolo risiedendo :: Tirolo, cioè lon-
tano dalla città di Bolzano, erano dei
Burgrafen.

È importante ricordare che per
tutto il Medioevo nel Burgraviato fu-
rono compresi territori dipendenti da
enti amministrativi di lingue neolatina
e di lingua tedesca (cioè dal vescovo
di Trento, dal vescovo di Coira e da
vari monasteri tedeschi).

Il volume è suddiviso in tre parti,
precedute da un’ampia ed esauriente
bibliografica (DP. VI-XVI) e seguite
da un’appendice contenente in ordine
alfabetico i toponimi prediali in amm:
(con le testimonianze dei secoli pas-
sati) nella contea meranese (pp. 181-
194). Chiude l’opera un indice dei
nomi locali, un indice delle voci la-
tine e prelatine (fonemi latino—medie-
vali) e uno delle voci tedesche.

Nella prima parte (PD. 159) viene
esaminato lo strato pretedesco nella
toponomastica del Burgraviato: risul—
ta chiaro che fino al secolo XIII la
quasi totalità dei toponimi è di ori-
gine prelatina, latina e neolatina. Il
trattamento fonetico esclude una ger-
manizzazione paleobavarese e in certi
comuni non si può parlare di intede»
schimento fino al secolo XIV (v. in
particolare le tabelle alle pp. 22 e 27).
Per es. il toponimo Tirolo (di origine
prelatina) corrisponde all’austriaco Zirl
(nei pressi di Innsbruck) che mostra
il fenomeno della seconda mutazione
consonantica tipica del paleobavarese

(come degli altri dialetti alto tedeschi):
la forma Tirolo dimostra che la corri-
spondente zona geografica è stata rag-
giunta da elementi tedeschi quando or-
mai si erano esaurite le tendenze fo
neliche della seconda mutazione con-
sonantica. Poche sono le trucca lon<
gobarde e non scmpre definibili cori
certezza: infatti allo stato attuale delle
conoscenze nun è sempre possibile sta.-
bilire se un toponimo risalga alla fase
longobarda o alla più tarda fase
baîuvnxa.

Nella seconda parte del volume
(pp. 61—138) l’autore studia la germa«
nizzazione medievale della toponoma
stica meranese: in base ai toponimi
e al Ioro aspetto fonetico viene con-
cluso che la germaniuazione della con-
tea meranese non è ancora affermbile
nel secolo XI, compare nel secolo XII
e aumenta progrmsivamente nei se-
coli seguenti fino ad effettuarsi quasi
ovunque dopo il 1400. Infatti solo a
partire dalla fine del secolo XIV nel-
la conca meranese la quasi totalità da'
nuovi toponimi imposti alle fraziani
(: ai masi, è di tipo germanico.

L’autore esamina anche le varie
classi degli appellativi germanici che
entrano nella formazione dei topo-
nimi: si tratta di fitonimi (piame sel-
vatiche e coltivate) (pp. 81-90), di
appellativi che si riferiscano all’am-
biente boschivo pastorale ed agricolo
(in tutto 228 temi) (pp. 92-122). Sono
ricordati anche gli appellativi più
usuali nella toponomastica dei secoli
XV e XVI (pp. 124—131), quando il
soprastrato tedesco è del doppio più
forte del sostrato del periodo prece—
dente: compaiono adesso anche î te-
mi tipici della zoonimia, dell'industria
dell’alpeggio, della vita di montagna,
di nomi artigianali. Questo indica una
completa penetrazione dell’elemento
germanico nella zona della contea
meranese.
È importante precisare che la ger-

manizzazîone del meranese parte dal
ducato di Baviera e penetra attraverso
la Passiria e il passo del Giovo, men»
tre è stata minima in questa zona l‘in-
fluenza sveva cioè proveniente da occi»
dente attraverso la valle Venosta.
La terza parte (pp. 138—180) [rutta

della simbiosi toponomastica romano—
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germanica: vengono seguite le evolu«
zioni fonetiche sia delle vocali sia
delle consonanti di questa zona dove,
a partire almeno dal XII secolo, due
popoli di lingua diversa sono venuti
a coesistere. Le tendenze evolutive di
tipo romanzo vengono interrotte e
Sostituite dalle tendenze evolutive di
tipo gennanico—bavarese.

Il terzo capitolo dell’ultima parte
dell'opera è dedicato in particolare al
problema della latinità della contea
meranese (pp. 1594180), che, 3 giu-
dizio del Battisti come di altri stu-
diosi precedenti, durò qui più 5 lun-
go che nel bolzanino : nella zone di
Trento e fu anche la più pura: questo
si determinò in seguito al massiccio
stanziamento di veterani avvenuto in
questa zona in età imperiale, come
testimonia il gran numero di prediali
in «mum, derivati da nomi propri la-
tini usuali nell’Italia centrale (si cfr.
per es. Merano derivato da Maria;)…

M.GA.

LETTERATURA NORRENA

TH. M. ANDERSSON, The Icelandic
Family Saga - An analylic Reading,
Cambridge, Massachusetts, Harvard
University Press, 1967, 8°, X—315 p.,
s.p.

Dopo aver pubblicato un’esaurieme
rassegna delle questioni inerenti alla
genesi della saga islandse (Tbe Pro—
blem of Icelandic Sngn Origins, New
Haven » London 1964), I'Andersson ha
cercato di fissare un'interprexazione
(sintetica c analitica) delle stesse. Oc-
corre dire subito che gl‘intenti sono
stati quasi sempre raggiunti e che
poche sono le osservazioni critiche da
muovusi all’autore. La prima fase
della ricerca (pp. 3-93) è sintetica: si
mim ad astratte i motivi conduttori,
le idee fondamentali : gli atteggia-
menti tipici che affiorano di frequente
nel contesto delle saghe. La seconda
sezione (pp. 96307) è, invece, ana-

litica: una volta cnudeatì i motivi
basilari, l'Andetsson s’industria di mo-
strate ai lettori come essi trovino ap—
plicazione nelle varie situazioni, psi-
cologiche e ambientali, che le singole
saghe presentano. Questa suddivisione
dà, a volte, l’impressione di una co—
strizione artificiosa della ricerca. Ci
sono saghe dalla struttura che di-
remmo ‘atipica’, e spesso riesce diffi-
cile individuare gli elementi neces-
sari che giustifichino un certo tipo di
classificazione. Partebbe, quindi, più
fruttuosa un’indagine preliminare, che
evase per oggetto le singole nana-
zioni, considerate come il risultato di
una trasmissione, non sempre lineare,
di varie ‘tradizioni orali’, risalenti al-
l’epoca della diaspora norvegese in
Islanda. Più che gli elementi capaci
di far convergere le saghe in un ‘gc-
nere letterario’, importa mettere in
rilievo i motivi di contrasto, che spes-
so forniscono la spia dell’incrociarsi e
del sovrapporsi di svariati filoni rife-
ribili :: identici eventi.

Tuttavia, il metodo d’indagine del-
l’Andersson è degno d’elogio, perché
scrupoloso :: coerente. Anche se un
intero capitolo è dedicato (pp. 65-93)
agli influssi dei motivi epici (special-
mente eddici) nel complesso delle sa-
ghe, l’autore ammonisce: a non la-
sciami abbagliare dalle apparenze
(p. 73): troppo frammentario : riela-
borato è il materiale offerto dalla tra-
dizìoue epica, perché possiamo avva-
lercene con piena siemens nell’istitui-
re raffronti e derivazioni riferibili al
mondo della saga…
Anche le conclusioni finali (pp. 308-

309) sono accettsbili: inclinano ad
ammettere l’esistenza di una conti-
nuità artistica fra il periodo letterario
e quello pre—lenerario delle saghe, in
altri termini, la cosiddetta ‘uadizione
orale’ è effettivamente esistita ed ha
permesso 1a trasmissione dei racconti
primitivi e la loro successiva trascri-
zione (anche se in forme e modi ormai
lontani da quelli delle origini). Giu-
stamente (p, 309) l’Andersson nega
che le saghe siano state inventate da
ignoti autori « in ;: vacuum at the
beginning of the thirteenth century ».

MS.
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LETTERATURE SCANDINAVE

MAmo GABRIELI, Le leuemture della
Scandinavia (Daneu, Norvegese, Sue-
dere, Islandem), Nuova edizione ag-
giomata, Firenze-Milm'm-l Sansoni-
Accademia, 1969, 8°, 450 p.,
L. 1.000.

Pur mantenendo intatto lo schema
generale, già felicemente collaudato per
la prima edizione (Milano, Nuova Ac-
cademia, 1958), il Gabrieli si è preoc-
cupato di ampliame e aggiomame il
contenuto in misura quanto mai si»
gnificativa e senza alterare l’equili-
brio primitivo. Tutti i capitoli sono
stati oggetto di una revisione accurata;
ma soprattutto il primo (Medioevo pa—
gana e crim'nna, pp. 9—124) presenta
un carattere di grande originalità, per-
che' l’autore, con l’insetire molti testi
norreni (forniti di traduzione italiana
e note), ha ottenuto lo scopo di porre
subito il lettore di fronte a quelle
che sono le fonti precipue della gran-
de letteratura boreale nel Medio Evo.
Dopo aver data un'illustrazione mau-
rientissima e incisiva della cultura
norrena, il Gabrieli prosegue, sempre
con autorità e precisione indiscutibili,
:: delineame gli sviluppi storici più
significativi, contemperando con per-
fetta misura i fenomeni letterari che
andavano rivelandosi in un’area um-
plissima, dove si erano ormai affer-
mati organismi statuali ben definiti,
divisi sovente da profondi contrasti
politici.

Il metodo, di cui s’avvale il Gabrieli
nella sua esposizione, è irreprensibile:
da un lato, un riferimento costante
alle correnti culturali che hanno da-
minato la vita letteraria, non solo della
Scandinavia, ma dell’Europa intera;
dall’altro, il richiamo fedele alle sin-
gole opere, ai testi più significativi,
citati e illustrati, al fine d’indicare al
lettore le posizioni, ora autonome, ora
più inclini all'imitazione, dei vari au-
tori. Spiccano sempre le grandi fi»
gute (Bellman, Andersen, Ibsen,
Strindberg), ma la schiera dei loro
contemporanei — seguaci o awersari
— è nettamente delineata dal Ga-
brieli e contribuisce a determinare lo
sfondo vivo di caratteristici ambienti

artistici.
Particolarmente curato l’aggiorna-

mento in ordine alle tendenze lette—
rarie del Novecento (pp. 303-385) €
alla bibliografia (pp. 389-423): anche
per questo aspetto il Gabrieli si è
acquisito dei meriti amplissimi, che
contribuiscono a fa: inserire l’opera
di questo grande nordista fra quelle
che riscuoteranno maggior successo e
che ci saranno sicuramente invidiate
anche all’estero.

MS.

LETTERATURA SVEDESE

Lunowcp. KOCH, La lirica di Erik
]aban Stagnelius, Roma, Società Ti<
pogmfica Editorinle Tevere, 1968,
8°, 300 p. (Estratto dal Vol. XI,
1968, degli Annali dell'Islilfl/o
Orientale di Napoli — Sezione Ger-
munixtica).

La Koch, con questa monografia su
Stagnelius, si è acquisita cospicui me»
riti nella sfera degli studi nordici: &
non solo in Italia (dove, purtroppo,
l’esperienza letterarie bormli sono
considerate lontane dagli interessi im-
mediati), ma anche all’estero, dove non
è dato trovare un same così esau-
riente : penetrante del poeta svedese.
Di fronte a un temperamento lirico
non facile da delineare : interpretare,
la Koch si è mossa con grande perizia
e finezza. Dopo un breve accenno
alle vicende biografiche (pp. 3-10), si
passa a una rassegna completa dei mo-
tivi che hanno ispirato i versi di Sta-
gnelius (PP. 1-1-33). Quindi la stu-
diosa si è giustamente preoccupata di
collocare il suo poem nell’ambito del-
la cultura europea che gli fu coeva: lo
scopo è raggiunto attraverso una di-
smina rigorosa del concetto di «ma-
nierismo romantico » (pp. 3449), che
le permette d’inserire con grande pre-
cisione il lirico svedese « …nella sto-
ria della letteratura europea, fra neo-
classicismo e simbolismo» (pp. 50—
64). Dopo un’introduzione così am—
pia — che costituirebbe di per sé un
lavoro degno di giusto riconoscimento
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— la Koch ha offerto al lettore un'an»
!ologia di traduzioni, corredata dal
testo svedese :; fronte e da un ampio
apparato di note metriche, storiche
cd esplicative.

pregi di quest’opera sono indi-
scutibili: ampiezza e profondità di
conoscenze; sicura capacità di sceve-
rare i veri motivi ispiratori della poe.
sia di Smgnelius, così intrisa di ele—
menti romantici, ma così aperta a ogni
fermento di rinnovamento personale;
perspicua penetrazione dei testi, che
sono tradotti con precisione filologica
non disgiunta da eleganza formale.
Non mm che augurare alla giovane e
promettente studiosa una felice pro-
secuzione nella sua attività d'inter-
prete intelligente e appassionata della
poesia nordica.

M.S.

!.ch… E Larrzuruu ALTO- E musso
TEDESCA MEDIEVALE

PAOLO RAMAT, Grammatica dell'anlica
:anone, Milano, Mursia, 1969, 8°,
213 p., s.p.

Questa Grammatica dell'antico sa:
mne di Paolo Raum ben si inserisce
nella collana di Filologia Germanica
diretta da Carlo Alberto Mastrelli e
Marco Scovazzi, oltre che per il rigore
scientifico dell'imposlazione, per una
sua caratteristica peculiare di novità,
rispetto alle altre opere sull'argomen-
to, che l’hanno preceduta. È appunto
tale novità di impostazione che merita
di essere ampiamente esaminata : così
pure il metodo adottato dall’Autore
per raggiungere le sue finalità.
Non rientrando il ‘sassone’ “nel no-

vero delle lingue germaniche più ar-
caiche, egli cerca di evitare «la tra-
dizionale esposizione dall’indoeuropeo
al germanico comune, al germanico
occidentale, fino all’« ingevone» e al
« sassone» (p. 16), e imposta il suo
studio su base «sincmnica ». Sempre
per la stessa ragione dà per scontata
In conoscenza delle leggi che distin-
guono il germanico dulle altre lingue
indoeuropee, tralasciandoue, di propo-

 

sito, l’enunciazione; rimanda però, chi
voglia approfondire ulteriormente l’ar-
gomento, alle principali opere di 1in«
guistica germanica. Al criterio della
«sincronia» egli si attiene, a meno
che non debba chiarire quei fenomeni
fonetici o morfologici che non si la»
sciano interpretare se non con i mezzi
della linguistica « diacronica ».
Date queste premesse l’Autore ri—

corre, quindi, a confionti tra voci sas-
soni e voci di altre lingue germaniche
dell’area occidentale (come l'antico alto
tedesco, l’antico frisone e I’anglosas—
sone) e cerca di enucleare :: di met—
tere in evidenza, in base a tale con-
fronto, i fenomeni più tipici e carat-
terizzanti dell’antico sassone nell’am-
bito delle altre lingue germaniche.
Sempre a tale scopo, invece di

«supporre vicende fonetiche piutto-
sm complesse e contraddittorie, per le
quali manca qualsiasi prova, documen-
taria » (p. 16), preferisce prendere in
considerazione i fenomeni fonetici e
morfologici propri della lingua ‘lette—
raria’ dello Heliand, della Genesi e
dei cosiddetti 'documemi minori’;
quella lingua, cioè, che egli stesso
definisce « …una estrazione di koifiè
sassone che [...] ben risponde in so
stanza alla reale natura dei docu-
menti [...].» (p. 15, n. l).

Sulla base di questi presupposti il
Ramat espone, nel capitolo dedicato
alla Fonetica, il sistema vocalico sas-
sone per così dire ‘da]l’interno’; mette
perciò in evidenza le oscillazioni delle
regole ortografiche che risultano dal-
la varia tradizione manoscritta e cerca
di precisare il valore dei diversi fo-
nemi. Come esempio di tale tipo di
trattazione riporto, fra i tanti, l’esame
del dittongo un, per il quale ven-
gono, sì, date la vocale germanica di
origine e le esemplificazioni degli esiti
vocalici dell‘antico alto tedesco, ma
anche le oscillazioni che lo stesso dit-
tongo subisce proprio nell’ambito del
sassone: «ua < genn. 6, in fluod
“allusione” ‚mm! “sedia” broudar
“fratello” — accanto a flöd :löl bröäar
— cfr. u.a.L fluo! :Iual bmuder»
(p. 37). E più oltre: « Anche ua può
essere, come ou, solo espediente gra-
fico ad indicare [g :] in guoma buom
(alternantî con gauma bound), diverso
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da 6 < au, che è aperto », (p. 38) In
nota l’Autore completa poi la sua
osservazione: « …si trovano anche
grafie con ua: p.es. bmg “spalla” per
bög fuera “veicolo” per [Bra ecc. [...]»
(p. 38, n. 1).

L’Autore offre anche un panorama
della «situazione diacronica », in ba-
se alla quale caratteriua gli sviluppi
del vocalismo sassone nella sua deri-
vazione dal germanico comune. Vo-
lutamente egli tralascia la fase inter-
media tradizionale del cosiddetto ‘ger-
manico occidentale’, a proposito della
quale aveva premesso: « ci si trova
spesso, per amore di simmetria e per
fede nei passaggi fonetici inevitabil-
mente avvenuti a ciascuno dei livelli
di sviluppo [...] a supporre vicende
fonetiche piuttosto complesse [...].
Cosi p.es. si postula per ie. E, conser-
vato ancora nel germanico comune, un
passaggio ad a' nel gem]. occid. […] che
si sarebbe poi nuovamente chiuso in
é in anglosassone e in frisone. Ciò sulla
implicita ammissione che anche an-
glosassone e {tisane (e sassone!) deb-
bano essere necessariamente passati at
traverso una fase germanica occiden-
tale in comune con l’antico alto tede—
sco. NeIlo schema del sistema fone-
tico sassone che segue non si troverà
invece una é genn. occid. a’, ma solo
una é la quale corrisponde alla é che
si può ragionevolmente postulare per
ciò che noi chiamiamo ‘germanìco co«
mune’ » (p. 16).
Questo ragionameno sarebbe in sé

ineccgpibile, ma il fatto che nell’ags.
a ie.E corrisponde é, ci porta neoa—
sariameme :: presupporre un punto di
partenza ä, successivamente alztaliz'
zato con uno svolgimento per ettamen—
te parallele a quello del vocalismo
breve, per cui a > ags.z. E dato che
nel fiisonc si ha una palatalizzazione
ancora più estrema di quella docu-
mentam nell'anglosassone, è più eco-
nomico immaginare che iI germanico
occidentale sia stato universalmente
caratterizzato dal passaggio E>a', che
non immaginare una isolata enclave di
E, superstite e galleggiante in un
mare di ä.
La stessa prospettiva fin qui osser-

vata viene conservata anche nell’espo-
sizione del sistema consonantico. A

proposito delle liquide si osserva quìn«
di: «... [r,l] Immo verosimilmente
articolazione demoalveolare. Non è
esclusa una pronuncia allofonica di
tipo velare in dipendenza di un con
testo velare » (p. 49)…
Come per il sistema vocalico l’Au—

tore dedica un certo numero di para-
grafi anche ai «mutamenti consonan-
tici del sassone », per i quali ripro-
pone l‘evolversi del sistema fonetico
nel passaggio dal germanico all’antico
sassone. Quanto al ca ìtolo sulla Mor-
fologia, la caratteristica di innovazione
più evidente è costituita dagli spec-
chietti di flessione paralleli dei vari
temi nominali del sassone con i temi
corrispondenti, per significato e tipo
di declinazione, in altre lingue del
germanico occidentale.

L‘Autore ricostruisce, questa volta,
le desinenze del germanico, ma si af-
fretta a puntualizzare, in nota: « S'in-
tende che le desinenze germ. sono
date come semplici punti di riferi—
mento nello sviluppo linguistico, sulla
cui realtà non è possibile raggiurr
gere alcuna certezza» (p. 73, n. 1).
Più oltre parlerà ancora di « ...:—ico-
struzioni di comoda [...].» (p. 193).
La stessa prospettiva ‘sincmnica’

viene mantenuta anche per la decli-
nazione pmnominale nonché ner quel»
la dei numenli.

:} trattare le classi dei verbi forti
il Ramat è però costretto, per ovvie
ragioni, a chiarire il sistema delle
alternanze vocaliche ie., come pure
quello delle loro corrispondenze nel
germanico e nel sassone, : a esempli-
ficare facendo riferimento ai gradi di
alternanza, quali risultano dai pam
digmi dei verbi greci (p. 165).
A proposito del « grammatischer

Wechsel » accenna (per In prima volta)
ai mutamenti fonetici che si verificano
pe: effetto della ‘legge di Vemer’
(p. 165, n. -1). Non mancano ad ogni
modo, soprattutto in nota, ossesva-
zioni precise sulle caratteristiche e sul—
le oscillazioni della flessione verbale
nell'ambito del sassone e alcune pun-
tualimzioni relative all‘impostazione
del suo studio, come quella riguardan-
te i ‘verbi atematici’: « Data ln gran—
de varietà di forme attestate, non ha
molto senso ricostruire in questo caso
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una rigida forma germanica di parten-
za, pu! agevolati in dà da numerosi e
facili confronti am-agermanici, la
quale troppo sposterebbe il nostro di-
scorso su un piano comparativurico—
struttivu. Dal punto di vista del sas-
sone si osserverà piuttosto il supple-
Lìsmo radicale [...] non solo fra i
diversi tempi del verbo (bium rispetto
a wu), ma anche all’interno di uno
stesso tempo» (p. 192). Osservazione,
quesm, che ribadisce e chiarisce ulte-
riormente l’impostazione di questo
lavoro e dimostra con quale coerenza
il Ramat abbia tenuto fede al metodo
da lui adottata.

L’ampia trattazione della fonetica
e della morfologia non CSClude, però,
alcuni cenni di sintassi relativi all’uso
di certi costrutti in dipendenza dei
pronomi e delle preposizioni () deter»
minati da modi 0 tempi del verbo.
Numerose le esemplificazioni :: questo
proposito, costituite da ampie cita-
zioni di bmni vari.

Innegabile, quindi, la validità scien-
tifica di quest‘opera che, ben più com-
plessa delle altre grauunatiche dell‘un»
tico sassone pubblicate fino a oggi in
Italia, può, sì, servire a integrante
l’elementare esposizione manualistica,
ma anche offrire alcune difficoltà a
chi 0 mm sia in possaso di una certa
terminologia tecnica (v.p.es. espres—
sioni del tipo ‘opposizione fonematica’,
oppure l’apposizione stissu di ‘sincro—
nico’ e ‘diacronico‘) () non abbia bm}
na conoscenza degli elementi basilari
& della germanislica @ dell’indeuropei—
stica. Da un punto di vista stretta
mente didattico è certo un'opera che
necessita di un’introduzione di chiari-
menti ben precisi da parte dcl docen-
te che l’adotti. Utili sono anche le
cartine riprodotte, sauriente e ampia
ls bibliografia ragionata, molto fun-
zionale l’indice lessicale che completa
il volume.

V.B.G.

MICHAEL Enns, Habe: Mit!elal1em‚
Bern und München, Frmcke, 1969,
8°, 111 p., S.Fr. 19.—.
(Handbuch der deutschen Littera-
gx‘îgcfzsîhichtc. Abr. Bibliographien,

Der vorliegende Band gehört zu
d=m vom Francke Verlag geplanten
Handbucb der deutschen Literatur-
gexcbirble. Dieses Unternehmen ist in
zwei Abteilungen gegliedert, deren
erste in 4 Teilen eine Geschichte der
deutschen Literatur bringt, während
die zweite insgesamt 12 Bibliographien
zu den einzelnen Epuchen umfassen
wird. Der Vorteil einer solchen Unter-
teilung liegt hauptsächlich darin, die
Darstellungsbände vom bibliographL
schen Ballast zu befreien. Auf der
anderen seite könnte die, nunmehr
selbständige, Bibliographie gewinnen,
sei es an Umfang, sei es an Kommen-
tar. Diese Möglichkeit scheint in dem
Band Habe: Miltelalter aber nicht
ganz ausgeschöpft.

Einleitend Streik der Verfasser ein
grundlegendes Problem der biblio-
graphischen Erfassung wissenschaft-
lichen Schrifttums: die Tatsache, daß
ein einzelner, auch ein Team, nicht
mehr in der Lage ist, ein ganzes Fach-
gebiet zu überschauen. Als Folge
davon entstehen Bibliographien, die
zwar Vollständigkeit der Titel anstre-
ben, deren ‘Wert’ aber nicht disku-
tieren können. Was tun? Batts’ Hin-
weis auf elektronische Datenvemrbei—
tung bräuchte nicht so resignierend
zu klingen. Die Vollständigkeit ist
hier gewährleistet; die Wissenschaftler
würden von zeitraubendet Arbeit
entlastet, sodaß «die Bibliographen
sich wieder mit dem Wert der ihnen
vorgelegten Arbeiten » (S. S) beschäf—
tigen könnten.

Die Bibliographie von Batts ist mehr
die Besläügung als die logische
Schlußfolgerung aus diesen Prämissen,
aber das kann wohl noch nicht anders
sein. Daß in diesem Rahmen, vom
einzelnen Wissenschaftler, eine Aus-
wahlbibliogxaphie geboten wird, ist
selbstverständlich. Und es ist sicher
lobenswert, daß diese Auswahl die
ältere Forschung zugunsten der jün-
geren vernachlässigt, zumal ältere
Arbeiten jederzeit aus den Standard-
werken der Litetamrwissenschaft zu
erschließen sind. Nicht ganz so günstig
scheint mir aber die Entscheidung für
Interpretationsversuche zu sein, die
«Geschichte, Textkritik und derglei-
chen» (S. 7) in den Hintergrund
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drängt, auch wenn das die gegen-
wärtige Fmschungslage Widerspiegeln
sollte: «Es besteht eine erfreuliche
Tendenz, nach dcr Aussage der poeti-
schen Schöpfungen zu fragen, sich
also mit ihrer Deutung und weniger
mit ihrer Geschichte zu befassen»
(S. 8). Um ein «gerundetes Bild der
Forschung» (S. 6) zu geben, nahm
der Verlasser auch Werke auf, die er
persönlich « für verfehlt, oder zumin-
dest für anfechtbar» (S. 6) hielt.
Leider gibt er uns aber nie Auskunft
darüber, wann dies der Fall ist. Ein
Kommentar dieser Art tut der Objek-
tivität einer Bibliographie keinen
Abbruch, sondern dient der besseren
Orientierung. Stattdessen haben wir
es hier doch wieder nur mit reinen
Titellisten zu lun, die zwar aus
gewählt sind, aber ohne daß wir
recht wissen, weshalb. Die Biblio-
graphie ist für Nicht—Kenner (S. 6)
gedacht, hätten sie nicht mehr von
einer strengeren, aber kommentierten
Auswahl?
Die Bibliographie zum Haben

Mitlelaller ist in 4 Abschnitte ge
gliedert: I) Allgemeines, II) Vorbö/tl
:cbe Dichtung, III) Häfixcbe Dich
lung, IV) Spätbä/ixcbe Dichtung.
Leider ist das Schrifttum nur bis
1965 (einschließlich) erfaß sodaß wir
heute schon einige wichtige Arbeiten
vermissen, aber bis 1965 hat der
Verfasser eine sehr gründliche Arbeit
geleistet, besonders was die literatur-
wissenschaftlichen Werke angeht. Der
allgemeine Teil ist als Querschnitt
angelegt, und die einzelnen Para-
graphen leiden natürlich darunter.
Der letzte Paragraph (12): Slo/fe,
Motive, Kleine Gattungen (S. 23 ff.)
ist allzu kursorisch: nuf 125, zum
Teil recht willkürliche (z. B. «Ein-
schiebsel », « Himmelsbriefe », « Na-
mengebung»), Stichwörter kommen
insgesamt 148 Titel, auf die jeweils
bei den einzelnen Dichtungen vet-
wiesen wird. So steht zum Abschluß
der Nibelungenliedliteratur zum Bei-
spiel: «Siehe auch: Arminius, Blut—
rache, Christentum, Gewand, Heiden,
Ungläubige, Kampf, Leid, Namen,
Rede, Schwertleite, Tränen, Traum,
Vomusdeumng, Witwe.» (S. 75) Das

Stichwort «Witwe» wird man aller-
dings vergebens suchen.

MB.

LINGUA E LETTERATURA TEDESCA

HANS MAYER (Hrsg.) Deutxcbe Lite-
raturkritik im zwanzigsten Jabr-
hundert, Stuttgart, Henry Goverts,
1965, 8°, 858 p., s.p. (Govetts Neue
Bibliothek der Weltliteratur).

L’interesse di questa pregevole an—
tologia della Lileralur/erilile in Ger-
mania tra il 1889 e il 1933 è costituito
in particolar modo dai criteri d‘impo-
stazione e di periodizzazione seguiti
dal suo curatore Hans Mayer. È noto
che dai metodi d’interpretazione am»
litica e dalla critica all: vecchia
Geixlexgexcbt'chle prende avvio la re-
visione della tradizionale periodizza»
zione stotico—letteraria nella cui no—
menclatura stilistico—concettuule (rea-
Iismo, naturalismo, impressionismo let.
termo, ecc.) resta impigliata Ia pubbli-
cistica del Feuillelmx. Ma 11 spostare
l’asse di questa periodizzazione sul
contesto storico dei gmadi avv…ni—
menti politici e sociali il contributo
degli studiosi d’ispirazione marxista è
stato indubbiamente decisivo. Potrem—
mo ricordare n questo proposito, per
quanto particolmeute riguarda l’area
della germanistica italiana, le proposte
forniteci da Paolo Chiarini in ordine
a] periodizzamento storico dell’Espra-
sionismo. Su qusto terreno si pone
anche Hans Mayer con la tripartizione
da lui adottata riguardo alle svolgi—
mento della Literaturkritik fino alla
conquista nazista del potere: « Kaiser-
reich, Erster Weltkrieg und Erste
Nachkriegszeit ».

Nell’identificazìone degli opposti
metodi critici correlativi ai caratteri
distintivi e fondamentali di una ten-
denza «borghese» e di una tendenza
« proletarin » nello sviluppo della let—
teratura tedesca, Mayer si richiama
giustamente alla famosa polemica tra
Mehring e Arno Holz a proposito del
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Pbantamx anche se forse qusto resta
— a nostro avviso —— un punto di
partenza abbastanza indeterminato e
non ancora tale da giustificne in
termini teorici il dîvaricarsi di due
culture antagoniste all’interno del
mondo borghese tedesco del XX se<
colo.

Pur essendo fondamentalmeme nel
giusto l’ammonimento di Mehrìug in
ordine ad una «Umwälzung der
Lyrik» che «nur eine Formspielerei
ist. erweitert und vertieft sie den
lyrischen Gesichtskreis nicht, son—
dern versdmün und verschnörkelt
ihn », (Ästhetixcbe Streifzüge, VIII)
questa sottile «Formspìelereix avrà
lunga vita : finirà per ixretire nel
chiuso universo semantico dell'arte
‘rnonologicn’ la stessa critica, dissol-
vendola appunto come possibilità di
mediazioni capaci di dar ragione, ma
anche di spezzare l'incantesimo delle
parole, così da rupportarle ad una
misura ad esse estranea. Non a caso
avverte opportunamente Mayer nella
sua Einleitung che se prima del '”
queste contrastanti posizioni potevano
non delinearsi nettamente, intercor-
rende tra l’una e l’altra sotterranei
legumi (come ‘poli’ opposti fra il
nome di G. Benn e di Heinrich Mann),
dupo la seconda guerra mondiale l’an-
titesi si irrigidisce in vera e pro ria
alternativa ideologica. Se possono dparsi
affinità tra Benn e H. Mann prima
del '33, «zwischen Benn und Brecht
sind sie bereits unmöglich ».

Sarebbe stato auspicabile che l’ap-
profondimemo dell’infmstruttura ideo—
logica o virtualmente …ti-ideologica
delle metodologie storiografiche critico-
Ienerarie fosse stato affrontato da
Mayer & livello teorico in maniera
più argomentata :: concludente, te-
nendo como in misura più larga della
via matstra fornita dalle posizioni
critiche dell’avanguardia. Si sarebbe
forse potuto delinmre più chiara-
mente quella linea discriminante tra
le opposte tendenze che passa attra-
verso il rapporto tra rivoluzione so-
ciale e rivoluzione letteraria, tm riso
luzione dialettica nella lotta di classe
della rivolta colmo 12 cultura bor—
ghes: e crismllizzazione delle contrad-
dizioni di base della ‘realtà’ capita-

lista intese come contraddizioni per-
manenti dell’essere sociale in generale.
E su questa antitesi di fondo che

sì modellano, attraverso molteplici
differenziazioni e gradi intermedi, gli
approcci del metodo critico la cui
funzione — e questo punto meritava
d’essere indagato & fondo -—— si confi—
gura diversamente secondo che voglia
mediare la portata oggettiva del rap-
porto tra rivoluzione sociale e rivolu-
zione letteraria, così come esso si
delinea indirettamente nell'orizzonte
storico-semantico di un’opera d’arte,
o che miri viceversa a sottrarsi pe-
rennemente a questa mediazione, ri-
solvendo la rivoluzione letteraria nel—
la pura dialettica delle idee.

FM.

EMIL ADLER, Herder und die Aul-
klärung, Wien, Frankfurt, Zürich,
Europa Verlag, 1968, 8°, 402 p.,
DM 28.—.

Questo libro del germanista polac-
co Emil Adler, allievo di Siegmund
von Limpcki, attualmente docente di
germanistìca all’Università di Varsa-
via, non si l'unita ad essere la tradu—
zione tedesca dell’edizione polacca ma
è stato appasimmentc ampliato per
un ben più vasto pubblico di studiosi.
Non è stata eliminata la parte —

forse la più interessante e qualificante
dell’opera — dedicata all’incidenza del
‘problcma slavo’ nel pensiero di
Herder, il primo intellettuale eun»
peo che affrontò tale tematica con
notevole apertura di idee e attenta
comprensiune.

Parre l’accento sugli interessi ‘sla—
vistici’, in senso lato, di Herder, non
è, per Adler, sottolineare un momen-
m isolato, episodico del pensiero herde-
fiano: proprio l’individuazione di que-
stn problematica infatti riesce, secon-
do l'Autore, a stimolare una com-
prensione più ampia dell’opeta di
Herder nell’ambito della cultura te-
desca dell’epoca, sottraendole così ad
ogni tentativo di provincinlinarla e di
skrumemalizzarla ai fini di un’ideologia
tendenziosamente nazionalista.
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Inoltre il recupero dell’ampio arco
degli interessi culturali herderiani si
dimostra assai utile per una corretta
impostazione de.ll’arduo problema cri-
tico riguardante i rapporti tra Herder
e l’Illuminismo.

Adler non propone interpretazioni
‘riduttìve’ di identificazione acritica,
suggerendo invece (forte del recupero
‘europeo’ dell’opera herderiana) una
lines metodologico—interpremtiva più
mossa e più adeguata alla complessità
del problema. Tale angolazione critica
risulta illuminata dagli interessanti
accenni all’ambivalenza del rapporto
di Herder con Hamann, come pure
da quelli che si riferiscono alla collo-
cazione di Herder nello Sturm und
Drang, imac come momento auto-
nomo e peculiare della Aufklärung.

Notevoli sono le considerazioni sul-
la ‘filosofia della sioria’ herderiana,
che, seppure ancorata ai risultati più
congrui della ricerca storica illumini-
sta, già anticipa i presupposti con-
cettuali e metodologici della dialet-
tica della storia.

Adler sottolinea anche il fondamen-
tale significato che la speculazione spi-
noziana assume in Herder e che, in
un certo sense, è alla base del più
originale contributo herderianu alla cul-
tura umanistica. Infatti I’Humanitäts-
idee di Herder, anche se da un lato,
proprio grazie alla mediazione spino-
ziana e all’AuJeinnndersetzung con
Kant, si distacca daH’Auf/elämng, tut-
tavia non la disconosce ma tende piut-
tosto a trascenderla dialetticamente
dall’interrm.

M.F.

WERNER Wanna), Der junge Friedrich
Schlegel oder die Revolution in der
Frübromantik, Stuttgart, W. Kohl-
hammer, 1968, 8°, 58 p., s.p.

Nell’attuale tendenza, che va sempre
più accentuandosi, : mettere in luce
i legami profondi ed intrinseci tra la
Rivoluzione francese e la cultura te—
desca dell’epoca rientra pure questo

breve studio del Weiland che, come
risulta chiaramente anche dal titolo,
mira alla revisione non solo delle in-
terpretazioni del pensiero giovanile di
Friedrich Schlegel, ma anche delle im-
postazioni consuete secondo cui i
primi romantici si sarebbero mossi su
un piano pressoché esclusivamente
estetico, rimanendo se non ostili, per
lo meno sostanzialmente indifferenti
ai grandi eventi storici che andavano
svolgendosi sono i loro occhi.

Per assolvere a questo compito il
Weiland segue due vie: anzitutto cer-
ca di raccogliere e sottolineare le di-
chiarazioni schlegelianc di favore, o
quanto meno di interessamento per
la Rivoluzione, facendo opportuna-
mente ricorso al carteggio di quegli
anni, specie con il fratello August Wil-
helm, e in secondo luogo, per una via
che si potrebbe forse chiamare indi-
retta, tende a dimostrare come l‘inte-
resse per il gepubbh'canesimo, testimo-
niato soprattutto dall’omonimo saggio
comparso nel 1796 nella rivista
« Deutschland » non si spieghi soltanto
con lo sviluppo di motivi e di temi
dassicistici cui allo Schlegel di quegli
anni, ma rientri in un quadro più
ampio, in una posizione complessiva
dove è possibile rintracciare i frutti
della riflessione sul significato della
Rivoluzione francese…

Tra le due parti, la più importante
ci pare senz'altro la seconda. Se infatti
nella prima il Weiland raccoglie pre-
ziose testimonianze dell’intera traiet-
toria di Schlegel dall’iniziale quasi an-
noiata indifferenza per gli avvenimenti
di Francia intorno al 1791, attraverso
una maggiore attenzione e simpatia
stimolata dallo scambio di idee con
Caroline Michaelis, soprattutto nel
1793, all’epoca delle fommcsc vicende
della Repubblica di Magonza, per
giungere all’apice nel 1796 con l’ami-
cizia per Reichardt e la collaborazione
alla sua rivista «Deutschland» (ap-
punto con il saggio sul repubblica-
nesimo), : per lasciare tracce infine un-
che più tardi, nell’epoca del’4 Athe-
näum », quando ormai ai suoi occhi
l‘aspetto più interessante della rivo«
luzione, e cioè quello autenticamente
repubblicano, si è concluso, da tutto
questo però non sembrano emergere
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elementi che, al di là della puntualiz-
zazione del decorso delle opinioni di
Schlegel stesso, siano paragonabili
ampiezza dj prospettiva e prüfen ità
di penetrazione ai giudizi di altri au-
tori tedeschi dell‘epoca…

Nella seconda parte invece il Wei-
land ripercorre le opere di Schlegel
di quegli anni rilevando tutti gli
aspetti tematici e metodologici che
sembrano attestare effettivamente una
coincidenza tra il giudizio sui Greci
e sui Neufmnken, naturalmente non
in un modo solo casuale, ma entro
uno schema di trattazione che già il
Körner considerava sostanzialmente so—
ciologico (p. 26) e di cui il Weiland
ravvisa un interessante documento
nella recensione degli Humanilälxbriefe
di Herder, dove Schlegel riporta 1’evo«
luzione della poesia moderna al suo
successivo sviluppo da parte dei di-
versi Slände (quello degli ecclesiastici,
dei nobili, dei borghesi e infine degli
intellettuali). Così, sempre secondo il
Weiland, la tendenza a scorgere nel
mondo greco un’evoluzione da una cì-
vilxà eroica ed agraria ad una polis
sostanzialmente repubblicana, a esal-
tare ogni spunto di emancipazione ci-
vile e intellettuale della donna, lo
stesso giudizio sul « dcmucratismo » di
Pitagora, come pure l’interpretazione
egalitaxia della legislazione di Solone
sarebbero tutte prove di un chiaro
parallelismo tra la problematica clas-
sicistica di Schlegel e le suggestioni
derivanti dai contemporanei avveni-
menti di Francia. Proprio una accen-
tuata forma ' «democratismo»
avrebbe pure portalo Schlegel, sem-
pre secondo il Weiland, n sostenere,
in polemica contro la concezione kam
dam del rapporto tts peccato origi-
nale e legittimazione dell’autorità, la
possibilità della concordmza sponta-
nea tra il volere dei singoli cittadini e
dei singoli Stati da una parte e la
volontà generale dall’altra, attribuen-
do quindi all’idea di repubblica uni-
versale una «validità pratica» e ad
ipotizzare, come maximum della li-
bertà civile, uno Stato in cui ogni
individuo fosse limitato non da un’au-
torità esterna, ma soltanto dilla legge
morale. Alla medesima tendenza in-
fine sarebbe da attribuire l’insistenza

sul carattere formativo, popolare ed
universale, e non soltanto esoterico o
specialistico della cultura, insistenza
di cui il Weiland ravvisa la più im-
portante manifmtazione non a caso
nel saggio su Forster del 1797, anche
se lmcce di questa concezione vengono
pure individuate in una lettera del
1791 al fratello Augxst Wilhelm, dove
Schlegel sembra distinguere diversi
tipi di poesia a secondo del loro rap-
porto con il pubblico. E così, anche
la ‘falsa’ contrapposizione di uno
Schlegel classicistico a uno Schlegel
romantico verrebbe sfuma ed elimi—
nata dal puntuale riconoscimento del
plauso di interessi politici e civili ai
quali l’intera sua opera di quel pe—
riodo appare vitalmente collegata,

V.V.

Guuuuu) SCHOLZ, Faust—szprà'cbe,
Berlin, Junge Welt, 1967, 8°, 233 p.,
s.p. (apparato di testi, note e tavole
senza numerazione).

II quindicinale giovanile «Forum»
pubblicò, nel 1964, una serie di dia-
loghi con G. Scholz sui risultati della
più recente ‘FaustAForschung’: note-
volmente rielaborati e integrati da un
interessante corredo di testi goethiani
‘rai’ e di tavole, essi riappaiono ora
nel present: volume, curato da Ursula
Püschl.

Il carattere specifico dell‘opera con-
siste nel tentativo di portare la più
puntuale ricerca germanisticz fuori dai
suoi luoghi tradizionali, confrontan-
dola cioè con un pubblico ‘curioso’
e disponibile, senza per altro rinun-
ciate al taglio di serietà scientifica &
filologica che connota gli studi di
Scholz. Certo non si può nascondere
qualche perplessità nel riscontrare la
ripetizione di una tematica non sem-
pre collegata a un approfondita di—
scorso critico (carenza, questa, che
lascia avvenire il limite insito alla
genesi del presente studio); e tutta-
via ciò non diminuisce l‘importanza
di un siffano tentativo di ‘Iottura’
con l’esoterismo accademico senza ca-

ì
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dere nella volgarizzazione e nell’ap
piflttimento della tematica sottesa al
Faust goethiano.

Fra i più convincenti argomenti
della ricerca di Scholz emerge l’ampia
accentuazione data alla ‘scommessa
con il diavolo’, che caratterizza il ca—
polavoro di Goethe distaccandolo da
tutti i suoi precursori e collegandolo
a una cuncezioue del mondo non più
metafisica o meccanicistica. I conno-
tati dialettici insiti nella ‘Wette’ fau-
sniana costituiscono infatti, per Scholz,
una delle chiavi più adatte a una coe-
rente e puntuale interpretazione del
Faust, che in tal modo assume um
posizione di spicco nel processo cuL
turale di umanizzazione accanto alla
Fenomenologia dello :pirita. Schulz
d’altra parte non si propone di indi-
viduare nuove linee interpretative,
bensì di verificare i risultati raggiunti
sulla scorta anche di interessanti schiz-
zi e disegni goethiaui, che — come
quello eseguito ne] 1792 dumme la
campagna di Francia, esaltante la Ri-
voluzione — risukano di grande mc»
mento per l’esegèsi non solo del Farm,
ma anche del grande nodo proble-
matica ‘Goelhe e la Rivoluzione’, che
sottende — al limite — l’intera pro-
duzione dell’autore.

Molto vigile e pertinente, infine, è
il ricorso frequente — da parte di
Scholz — a testi minori per meglio
illuminare Ie oscurità interpretative
del Faust. I risultati più probanti di
tale operazione metodologica sono
quelli che si riferisco…) al Pramelbeux
in rapporto ad alcuni aspetti dello
‘Erdgeìst’; & tale proprosito Scholz sa
ben valorizzare un importante dise-
gno goethiano _ ‘Prometheus-Shake—
speare’ — scoperto nel 1955 a Hirsch-
hügel.

M.F.

SIEGFRIED Bgm., Die Komödie dn
Sprache. Untersuchungen zum Werke
]abann Neslmys, Nürnberg, Hans
Carl, 1967, 8°, 232 p., s.p. (Erlanger
Beiträge zur Sprach- und Kunst-
Wissenschaft, 28).

Riprendendo : sviluppando una
nota formula con cui Karl Kraus ‘ti-
lanciava’ la fortuna critica di Nesmyy
(« Nestroy ist der erste deutsche Sati-
rikcr, in dem sich die Sprache Gedan-
ken macht über die Dinge »), Sieg—
fried Brill definisce la comicità ne-
stroyana come Spracbleomile, legata
quindi essenzialmente, geneticamente
alla lingua. L'intuizione centrale di
Brill, infatti, è che nel commediografo
viennese la lingua sia essa stessa pro-
tagonista attiva, forza motrice del di-
scorso teatrale. Solo in superficie,
come elementi della macchina spetta-
colare, i personaggi di una scena ne-
stroyana scambiano opinioni, comuni-
cano volontà, esprimono sentimenti.
A un grado più profondo di realtà
essi soggiacciono : una autonoma l&
gica immanente alla lingua, seguono
uno sviluppo di formule che si sno-
dano quasi automaticamente l'una dal-
l‘altra, per affinità o contrasto, come
potenziamento o riduzione. Questo
gioco della lingua tuttavia si svela, nel
suo stesso porsi, come tale. Nel momem
to stesso infatti in cui la lingua si svi-
luppa secondo sue linee indipendenti,
si svela il suo automatismo, la sua
insufficienza agli scopi comunicativi,
[a sua alienazione, la sua mercifica-
zione. Essa non è più veicolo di estrin-
secazione umana, ma insieme di fot-
mule e procedimenti stereotipati, la
cui apparente univocità (che rende
possibile l’avanzare di un dialogo a
prima vista sensato) nasconde Pillo-
gicità, la mistificazione, la violenza
dei rapporti sociali. Attraverso questa
dialettica di apparenza e svelamento,
che denuncia la degradazione della
lingua a un codice fisso e inaridito
di formule ed espressioni, Nestmy
opera un immediato rimando a una
struttura sociale irrigidita nell’aliena-
zione del denaro, nella mercificazione
dei rapporti umani, nella riduzione di
ogni valore a valore di scambio. La
sua opera in tal modo — pur con
riferimenti tutto sommato scusi ::
fenomeni concreti o a figure contem-
poranee — assolve un compito di
critica sociale attraverso la lingua, as-
sunta come manifestazione diretta del-
le deformazioni della società che ne
fa uso.
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Dalla nestroyam Spracbkami/c co-
m’è analizzata da Brill è inoltre offer»
ta l’indicazione —- che si deve però
ricavare come in controluce, quale
momento interno :: ulteriore di una
espressione di per se’ assolutamente
ritenuta riguardo ad ogni affermazione
positiva — di una sfera di valori non
mistificeti (e quindi non soggetti alle
svelamemo operata dalla dialettica
della lingua), o quanto meno di una
serie di imperativi morali e dì esi-
genze umane contraddetti dalla realtà
sociale. E questa filigrana segreta,
espressione di una moralità risentita
e dura sotto la superficie comici, che
può permettere di penetrare la trama
delle convinzioni e dei sentimenti del»
l’autore, altrimenti celata entro l'at-
teggiamemo apparentemente distaccato
dell’impietoso beffeggiatore. Ora una
parte essenziale dello studio di Brill
è dedicata alla genesi strutturale della
comicità linguistica in Nestroy, che
viene identificata in una serie di
procedimenti (Ablösung von Gedan-
ken, Aufblenden und Abdunkeln dé:
Sinnes, Vergesxen und Erinnern im
Sprachprozeß, Abbrevialur und Ampli-
fikatian, ecc.) diligentemente discussi
e documentati sul testo. Accettando
tuttavia l’articolazione — fin troppo
minuziosa — proposta da Brill, ci si
può legittimamente chiedere: quali
‘contenuti’ si esprimono attraverso
questi pmcedimenti linguistici? Esisto—
no relazioni tra singole strutture lin-
guistiche e determinati contenuti? Si
può constatare il prevalere dell’una
(: dell’altra, e ciò eventualmente può
offrire appigli a un’indagine del mondo
ideale di Nestroy? Quale rapporto
corre, infine, tra l’uso che egli fa dei
segni di una lingua irrigidita : i
possibili contenuti ideali che nella sua
opera intende — se lo intende — af-
fermare? In un breve capitolo dedi-
cato a Spracbxpiel und Andeulung
van Wabrbeil, Brill afferms: «Der
Versuch, Nestmy bei den vielfältigen
Meinungen zu behaftet], welche die
Figuren seiner Stücke aussprechen,
geht am Wesen seiner Kunst vorbei.
Denn wo immer die Komödie der
Sprache gelingt, vemichtet Neslroy
auf die Meinung, um sie dem Spruch
spiel zu übergeben» (p. 192). Nel-

l’atteggiamento di Nestroy verso 1a
lingua, infatti, «ist immanent das
Vertrauen gesetzt, die Sprache werde,
sofern man sich ihr hingibt -— das
heißt: ihre Geschichtlichkeit gegen
die Konvention zu Wort kommen
läßt —, die Wahrheit an den Tag
bringen» (p. 193). Ora, ciò che ri-
mane non chiarito nello studio di
:il] è proprio il contenuto di quella

‘Wahrheit’ che viene svelata dal gio—
co dialettico della lingua, Che si tratti
molto genericamente di una esigenza
di autenticità, dì sincerità umana, di
pienezza emotiva e vitale nei rapporti
sociali, sembra fuor di dubbio. In
Che maniera concettuale questa esigen-
za si miceli in Nestmy, con quali
idealità si identifichi, in quali giudizi
e in quali sentimenti puntualmente si
esprima, rimane da determinare. II
risultato più cospicuo dello studio
di Brill va quindi ricercato altrove, e
precisamente nella dimostrazione della
modernità dell'opera di Nestroy con
la sua assoluta preminenza della con-
sapevole… problematica della lingua,
e del suo collocarsi in una linea sto-
ricamente anticipatrice di sviluppi e
motivi che si possono riconosca pro-
pri, oggi, di aùtori come Frisch,
Diirrenmatt o Ionesco,

AD.

MANFRED WmnFUHR, Heinrich Heine,
Stuttgart, ]. B. Metzlersche Verlags-
buchhandlung, 1969, 8°, 300 p., S.;).

E raro che la matching complicata
di un’edizione critica riesca :: pro
durre — accessoriamente, ma in per-
fetta coerenza con l’insieme — una
biografia spigliata e scorrevole del-
l’autore in questione, Eppure è rìu«
scito nell‘impresa Manfred Windfuhr,
che sappiamo impegnato da tempo at-
torno alla nuova, monumentale edi-
zione di Heine a Düsseldorf, : che
ci dà ora, quasi ad anticipo di più
sostanziosi contributi filologici, una
asciutta monografia heiniana.

I dati biografici e la descrizione
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delle opere (di cui si espongono spes-
so anche i contenuti) sono inseriti in
un tessuto narrativo molto compatto,
che ha soprattutto pregi di concre-
tma e di sobrietà. Allo psicologismo
nulla è concesso; la sistematica appli—
cazione dei procedimenti della socio

‘ logia della letteratura esclude arbitri
in questa direzione. Le vicende di
Heine, la sua personalità e i] condi»
zionamento derivantein dalle persone
e dagli ambienti via via frequentati,
sono ricostruiti con rigore scientifica.
Sono trecento pagine che non scadono
neppure per un momento — e il ri-
schio, se pensiamo al personaggio, era
notevole — nella facile pittura di
costume. Windfuhr riesce così a sin-
tetizzare con estrema efficacia 1a posi-
zione storim—critica autorizzata, a prc»
posito di un autore tanto dibattuto,
dallo stato attuale della ricerca.

Si può parlare di alla divulgazione.
Il migliore impiego di questo libro,
infatti, è come introduzione ad una
lettura di Heine svincolata da stretti
scopi di studio e vòlta a considerare
il poeta ottocentesco nel quadro dei
più aggiornati interessi culturali di
oggi. Ma non è detto che le esigenze
professionali del germmista vengano
eluse, sia in sede didattica (sarebbe
un eccellente avvio 3 lezioni d’argcy
mento heiniano) sia in sede scientifica:
dobbiamo apprezzare la serietà della
documentazione filologica e la rie
chezza di dati rari e preziosi, che pos—
sono stimolare nuove interpretazioni.

I risultati della ricerca confermano,
senza vistosa originalità ma con esat-
tma (ricordiamo il volumetto dedi-
cato nel 1967 ad Heine da Eberhard
Galley, n. 30 della Sammlung Metzler),
le tendenze recenti della critica, sep—
pellìscono cioè definitivamente il vee»
chio mito del mundi! tardo—tommtico e
mettono invece in rilievo le matrici
schlegeliane e hegeliane della forma-
zione di Heine (AW. Schlegel e
Hegel gli furono maestri, rispettiva-
mente a Bonn 6 a Berlino) e la con-
tinuità degli interessi da lui portati al
meccanismo della società e a ciò che
in quegli stessi anni Marx comincerà
a chiamare ‘lottn di classe’.
Sono molti i luoghi comuni sgomi-

nati da Windfuhr & mann a mano che

il suo lavoro procede: la pretesa pre
valenza della cultura francse nell’iter
scolastico giovanile (quzndo invece i
primi insegnanti risultano imbevuti
della più tipica Aufklärung tedesca);
il peso avuto dall’origine ebraica nel
determinare una situazione di frustra-
zione e quindi il desiderio di rwancbe
(si sa viceversa che gli ebrei erano
inseriti senza contrasti nella società
borghese di Düsseldorf; e vien voglia
di ripensare qui alla mmpagna razzista
ambheiniana condotta in età nazista
da Adolf Bartels); la rivolta ‘roman-
tica’ contro la pnecettistica retorica e
le poetiche normative del classicismo
(come «Ergebnis eines längeren
Verknappungspmzesses» il Buch der
Lieder, tradizionalmente collegato al
Valleslied e a Goethe, andrà invece
correttamente riportato soprattutto al
Petrarca letto attraverso Schlegel).

Alla luce di queste importanti acqui-
sizioni si deve considerare mmda ve-
niale il fatto che qualche giudizio, spe-
cialmente a proposito di altri autori,
non risulti perfettamente registrato.
Un esempio: sottolineando che nella
Harzreixe Heine introduce il concetto
della natura elargitrìce di conforto al
cuore tormentato degli uomini, Wind-
fuhr avverte (p. 74) che Heine non
riprenderà più in séguito questa po-
sizione «im Unterschied zu Immer-
mann (‘Oberhofteil’ des Münchnusen),
Mörike oder der Droste. Heine folgt
nicht dem biedermeierlichen Weg des
idyllischen Rückzugs in die Natur ».
Ma Immermann — e, per eccellenza,
l‘Immerman dell’Oberbaf —— cercava,
sui luoghi del suo libro, una docu-
mentazione concreta e scrupolosa (cfr.
Norbert Göke, Untersuchung der lite-
rarixcben und :taf/licben Quellen von
Immenrmnnx Mù'nchbausen, Münster
1925); e quanto alla Droste, gli Heide-
bilder e le ballate — per non parlare
della ]udenbucbe — dànno del pae-
saggio vestfalico una visione buia e
dolorosa. Simo ben lontani dal gar-
bato e approssimativo Biedermeier. Si
deve piuttosto constatare che la preoc-
cupazione di accentuare in Heine il
cuattere di poeta ‘socialc’ ha spinto
talvolta Windfuhr troppo in là nel
contestare al suo autore ogni effusione
d’inconttastato lirismo.
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Lo storico della letteratura può
compiacersi, in questo libro, per l'ab—
boudanza e la precisione dei riferi-
menti anche marginali. Adeguato ri»
salto è conferito, per esempio, alle
memorie giovanili (1824) di Eduard
Wedekind, insostituibile e talorn ne-
glctla fonte per il periodo di Göttin-
gen; la lists dei prestiti fatti dal gio
vane Heine presso la biblioteca uni-
versitaria di Göttingen è illuminante
circa la enesi dell'Alrmmmr, influen—
uno da ähakespeare e da Quevedo; il
passaporto usato da Heine per il viag-
gio in Italia (riportato già dall’Episto—
lario edito dallo Hinh), documentando
arrivi e partenze, conferma la forte
indipendenza dei Reixebilder dalle
circostanze reali; e ancm'a, i rapporti
interessanlissimi di Heine con gli
intellettuali di Vestfalia, oltre che nel
Tagebuch di Wedekind, sono visti
attraverso il poco noto diario del bw
rone Ludwig von Diepenbrock—Grüter
(studiato da Schuhe Kemminghausen,
in Festschrif! für ]orl Trier, Meisen-
seim 1954).

Oessando però il rapporto filologico
di stretta contiguità, Windfuhr spesso
non conduce ulteriori ricerche né al-
larga spunti promettenti; avviene così
che il suo libro non menzioni Freili»
grath, pure personaggio centrale della
situazione culturale renano-vestfalica
nel Vormärz. Anche l’attività giorna-
listica e critica del giovane Engels me-
ritava di essere dettagliatamente aa;
minata in relazione :; Heine (si con-
siderino le interessanti prospettive
aperte dal libro di Peter Demetz, Marx,
Engels und die Dichter, Frankfurt,
Ullstein, 19692, e soprattutto il note—
vole lavoro di Véra Machàékové, Der
junge Engel; und die Literatur [1838-
1844], Berlin, Dim, 1961).

Per formulare infine un giudizio sul»
l'impianto metodologia), si può esser»
vare che le tecniche della Literatur-
:aziologie sono qui applicate nello
spirito di una decisa chiusura nei con-
fronti di ogni eventuale implimzione
di umanesimo marxista; né, come in-
vece avviene per gli inglesi, oggi spesso
convinti fautori della ricerca sociolo-
gim—lctteraria, socconono qui l’innata
humor e il buon senso empiristico.
Puri e semplici trionfano nel libro

di Windfuhr _ lineare sino alla sec-
chena — la razionalità e il leibni-
ziano ottimismo dell’Auf/elämng: si
(rede come Windfuhr si adopera ad
esaltare l’efificienza ‘moderna’ di Heine
quale perfetto manipolatore di mass-
media per la costruzione del suo po-
tere letterario; e si consideri la mac-
chinetta dialettica formata dai titoli
delle varie parti (Rivalilä! und Eman-
zipation; Revolution mld Reflexion;
Nation und Konfession), destinati a
raziomljuare ]a vicenda biografica e
culturale di Heine e a reprimere nel-
l'interpretazione ogni rigurgito di ‘ar-
bitraria’ spontaneità.

GC.

Heine-Bibliagmpbie 1954-1964. Bear—
beitet von SIEGFRIED SEIFERT, Berlin
und Weimar, Aufbau, 8“, 1968,
XIV-396 p., s.p‚ (Bibliographien,
Kataloge und Bestandsverzeichnisse.
Herausgegeben von den Nationalen
Forschungs» uiid Gedenkstätten der
klassischen deutschen Literatur in
Weimar).

La grande Heine-Bibliograpbie in
due volumi di Wilhelm !: Galley si
arresta, come è noto, a] 1953, mentre
proprio agli anni successivi risalgono
nuovi :: proficui orientamenti degli
studi heiniani. Particolarmeme utile
risulta ora pertanto la pubblicazione
del nuovo volume (1954-1964) in cui
S… Seifert ha raccolto con la massima
acribia ben 2647 numeri, offrendo ai
cultori di Heine un prezioso e insosti—
tuibile strumento di lavoro. I criteri
di ordinamenti sono rimasti invariati,
il che facilita la consultazione con»
temporanea dei primi volumi e di
questo supplemento. Va anzi precisato
che Seifert non si è limitato & regL
strare le pubblicazioni nuove ma ha
aggiumo numerose voci, soprattutto
straniere, sfuggite ai suoi pur solertì
predecessori e, in un’apposita saione
di Bericbligungen (pp. 327-343) ha
potuto correggere numerose indica-
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zioni del WilhelmGallcy, a vario ti—
tolo inesatte…
Uno degli aspetti più interessanti

della nuova bibliografia è costituito
dalla possibilità, per il lettore, di farsi
un’idea più concreta delle dimensioni
di quel ‘risorgìmemo’ di Heine che
ha fatto seguito al periodo di disamore

primo Novecento e al bestiale
ostracismo del dodicennio nazista.
Tale risorgimento non è limitato al
campo dell’elaborazioue critica, ma
anzi investe prima di tutto la diffu-
sione stessa dell’opera heiniaua: ciò
risulm dall’elenco delle edizioni e tra-
duzioni : dal folto capitolo dedicato
alla Wirkungxgeycbicbte, con panico-
late riguardo, come osserva lo stesso
benemerito curatore (pp. VIII e X),
per l'Unione Sovietica (per questa
parte, e fino al 1956, Seifert ha po-
tuto utilizzare 1a monumentale raccolta
di AG. Levinton).

Sarebbe « nostro avviso interes-
sante, partendo da queste constata-
zioni, sviluppare il discorso e accer-
tare in quali direzioni si muova effet-
tivamente tale rinnovato interesse. Se
infatti ha ragione Seifert nel mettere
in guardia contro la permanente ten-
denziosilà di cena critica occidentale
che insiste su un « deutliches Auswei-
chen vor Fragestellungen, die den
Gesellschaftskritiker und politisch
engagierten Denker und Poeten Heine
betreffen» (p. X), altrettanto impor-
tante è che dall’altra parte, si evitino
pericoli non meno insidiosi. La fonda-
tissirna rivendicazione di Heine all’ ‘al—
tra Germania’ non dev: infatti indur-
re « mummificare lo scrittore di Düssel-
dorf in un astratto modello oleografico
di umanesimo civile: il prezzo di tale
mummificazione ideologica finirebbe
col venir pagam anche sul piano del
gusto, con una inevitabile ricaduta
in un’onocemesca lettura convenzio—
nale. La problematicizzazione della po—
sizione ideologica di Heine non può
più arresuusi alla pur fondatissima
constatazione del dissidio fra la sua
chiaroveggenza nei riguardi delle ten»
denze delle nuove forze storiche e il
suo attaccamento sentimentale e bit}
grafico al ‘vecchio’. Solo sulla base
di una più profonda dialettiuazione
statica sarà possibile portare avanti la

comprensione della contraddittoria no—
vità anche del suo linguaggio di poeta
:: prosatore. Ed è per questa via, ci
sembra che da tempo si è messa la
migliore germanistîca internazionale: e
non ci sembra fuori luogo ricordare a
questo proposito i non numerosi ma
significativi contributi italiani degli
anni ’50 e ’60. Se quindi Seifert ritiene
(p. VII) non ancora giunto il momento
di proporre una ‘Auswahlbibliogm-
phic’, a nostro parere invece proprio
una siffatta bibliografia scelta, e pos-
sibilmente ragionata, costituirebbe la
migliore premessa per quel nuovo
‘Forschungsbericht’ di cui omai si
avverte immediata l’esigenza.

Concludiamo questa presentazione
con qualchemota su singole voci rela-
tive alla recezione italiana di Heine.
Anche a questo proposito vorremmo
segnalare prima di tum) l’esattezza e
ricchezza del materiale che integra a
volte le stesse bibliografie italiane.
Fra tante voci sbbiamo notato un
solo errore, al n. 822. Lo scritto di
Croce pubblicato alle pp. 384487 del
vol. IV delle Convermzioni critiche
e qui registrato sotto il titolo Heine,
non è il noto saggio di Poesia e non
paexia, bensì la ristampa della tradu»
zione di Verxcbiedenartige Geschichts—
auffaxmng, che lo stesso Seifert del
resto registra al n. 331 sono il titolo
esatto, anche se incompleto, di Con»
cazioni diverse della storia (in «La
Critica », 1931, pp. 316-318). La stssa
ricchau del materiale raccolto ci
induce poi a proporre qualche pic-
cola integrazione. Fra i numeros—
simi scritti dedicati al rapporto Car
duccì-Heine, non abbiamo trovato, né
nel Seifert né nel Wilhelm—Galley,
Il quirite e l’ebreo di Enrico Thovez,
in Il paslare, il gregge e la umpogna.
Dall’Inna a Satana alla Laax Vituc,
Napoli, Ricciardi, 1910, pp. 1721 (To-
rino, De Silva, 1948). Così, dello
Heine in [lalia nel secolo diciannove-
:ima di A. Fiedler N_ossing (11.2369)
è ricordata la recensione di P Ber-
tucci ma non quella di L. Vincenti,m
«Giornale Storica della Letteratura
Italiana», CXXVI (1949), pp. 417-
4-19. Analogamente, delle recensiunì
allo Heine di F. Amoroso è ricordata,
fra quelle apparse in riviste, solo
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quella di M. Mßseidos (11.2373).
Si potrebbero aggiunggre, per il I vol.
quelle di I. Maione, in «Nuova An-
tologia», CDLVIII (1953), pp 246—
247, C. Gundolf ìn « Letterature Mo-
derne », 1953, pp. 601603, R. Schott,
in «Neue Schweizer Rundschau »,
195354, pp. 566-568 e, per 11 II vol.,
quelle di I Maione,m « II Baretti »,
1963, n. 21, pp. 145-149, di R. Schott,
in «Annali dell'Istituto Universitario
Orientale di Napoli. Saione Germi»
nica», 1963, pp. 161-162 e di R.
Paoli, in « Approdo Letterario », 1964,
pp. 248.250.

Segnaliamo infine, per pedmteria,
qualche piccolo refuso: 111 n. 1644
si legga « Lo Spettatore Itnlimo », al
n. 1976 Bazzetli : .rcbermaglie, 111
n. 2388 Villa Vincenzo Maria.

LZ.

OSWALD SPENGLER, Der Untergang
de: Abendlandex. Urmisre einer
Morphologie der Weltgexcbicbte,
gekürzte Sonderausgabe. Heraus-
gegeben von H. WERNER, München
und Berlin, CH. Beck’sche Verlags-
buchhandlung, 1968, 8°, XV-400 p.,
DM. 12.80.

La ripubblicazione di quest’opera
— la più nota tra quelle di Oswald
Spengler — ha fatto dire a taluni
recensori che potrebbe essere giunto
il momento di riproporvi il problema
di una valutazione spassionata e obiet-
tiva di questo libro, già al centro di
vivaci discussioni anche al livello della
filosofia e storiografia accademica al-
l’epoca della sua comparsa (1918-
1922). Ma nonostante un certo inle-
resse ancora persistente in Germania,
sia p_uxe in ambiti relativamente ri-
eretti di pubb11'cisti e di studiosi, 11011
ci semba che si possa discutere ancora
con qualche fondamento del fatto che
le profezie apocalittiche di questo 11-
bro, ormai fuori di moda, si sono « di-
sgraziatamente awerate» (E.He11er),
quasi fosse dato ritrovare per questa
via se non una riabilitazione della sua

17

così seriamente screditata ‘scientifL
ciuì’, la tmunonianza, se non altro,
di quella bancarotta spirituale in cm
si risolve — sempre secondo lo
Hellereo— tutto lo storicismo contem-
poran
Nonsarà, d’altra parte, neppure il

caso di riaprire 11 discorso sul palbo:
di questo libro e sulla sua peraltro in-
dubbia {om suggestiva, se si vuole
realmente ridiscutere Spengler non
tanzo per valutare in astratto, amn-
verso 11 prisma deformante della sua
concaione morfologica della storia,
‘grandazn e tramonto’ dello storici-
smo, bensì, all’inverso, per distinguere
all’interno del relativismo gnoseolo-
gimstorico il momento spengleriano
come saturazione irrazicnalistn di una
tendenza 111111 mitc1ogiuazion_e pseudo-
stariografica, i cui {rutti più maturi
— e qui l’analisi del Lukés resta, a
nostm avviso, fondamentale — carat-
terizzano il paespggio ideologico della
filosofia della vita nel periodo impe—
rialista e ptefascisu.

FM.

WALTER Muscns, Die dicblzyiscbe
Phantasie. Einführung in eine Poetik,
Mit einer Bibliographie der Ver-
öffentlichungeu von Walter Muschg,
Bern und München, Francke, 1969,
8°, 180 p., s.p.

In questo libro che come pubbli-
cazione postuma fa seguito ai Reden
und Aufsätze, apparsi a cum di Peter
André Bloch in collaborazione con
Elli Muschg—Zollikofer,tmv1mo posto
due capitoli di carattere teoretico (Die
Phantasie : Das Wort) espunti dalla
terza edizione della celebre Tragixtbe
Uteralurgescbicble in quanto dovevano
costituire, insieme a vari appunti di
seminario e corsi universitari, un’ope-
ra :; se' stante. Foxse anche questa
circostanza può spiegare l’eclissarsi del
disegno storiografico sotto la trama
tipologico—estetica nella quale vennero
elaborati questi studi, Di qui il li-
mite di un’opera che si presenta, 1'11
fondo, come un ‘commento’, soste-
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nuto da citazioni peraltro sempre
molto felici e illuminanti, dalla defi-
nizione di ‘fantasia’ concepita come
mntrice di poetiche «Grundformen
der Sprache » e quindi come substrato
delle rispettive province esteticofor-
mali cui queste mettono capo, non
senza involgere determinate implica-
zioni ontologiche.

Dalle tre ‘visioni’ in cui si articola
il « wesenhafte Sehen » (otfico—sogget-
tivu, mistica, e epicooggettivn) e che
Muschg chiama, rispettivamente «vi»
sione magica », «mistica» e «miti-
ca» ,prende vita la tipologia espres-
siva del «mago », del «veggente» :
del «cantore». Alle categoriali «Grund-
formen des Sehens» corrispondono
dunque le « Urformen des Sprechens »
(linguaggio in prima, in seconda e in
terza persona), quasi :: prefigurare
una interna reciprocità tra le strut—
ture fenomenologichc del Sehen e le
sue correlative regioni semanticostili—
stiche, e quindi il possibile approdo
ad una ver' ca :!ilgexcbicbllich che
nelle intenzioni del Muschg dovrebbe
implicare il doppio rimando ad una
valutazione sincronia e diacronica di
questa corrispondenza.
Ma il metodo neoidealistico di

Muschg tende in realtà n spostare sul
piano delle Grundkategarien di tipo
Wölffliniano quella « innere Struktur »
che secondo Hugo Kuhn doveva darci
il carattere o meglio il semimemo di
un’epoca. La tricotomia tipologica
delle Grund/ormen sembra pertanto
orientata verso una morfologia este-
tico—strutturale delle Weltanscbauungen
— non molto lontana, ci pare, dai
diltheyano—gundolfiani Urerlebrtixxe —-
piuttosto che verso il ricupero di una
dimensione s[oricudinamica nella qua—
le dialettizzare quella che potrmnmo
chiamare una tipologia della « dichte—
ische Phantasie ». Il rapporto tm

visione-linguaggio—stile che si stabilisce
all’interno di ogni specifica concezione
del mondo presenta in sostanza lo
stesso carattere aprioristico di una
Slilsyxtemati/e alla Volkelt.
Ad onta delle finissime doti di

lettore e d’interpmte, che Muschg
manifesta anche in questo libro con
felice nitore didattico, non pate dun-
que che questa sus prospettiva meto-

dologica possa andare esente da serie
obiezioni di carattere pregiudiziale.
Se quella del Wölfflin voleva msere
uns « Kunstgeschichte ohne Namen »,
questa del Muschg, nonostante le sue
frequentissime citazioni (&:an ten-
denti a ‘individualizzare' il discorso
teorico, rischia di essere una ‘Literatur—
geschichte ohne Namen’ proprio per-
ché i nomi stessi dei vari autori di-
ventano a un certo punto pressoché
intercambiabili, venendo accolti era
sotto questa, om sotto quella conno-
tazione tipologica della fantasia, senza
che emergano in alcun modo le diffe—
renze specifiche, quali soltanto potreb—
bero essere fornite da una storiciz-
zazione rigorosa & quindi dal ritro—
vamento dello spessore storico di
quelle categatie che per Muschg sem-
brano ridursi & meri parametri n'a—
scendentali.

RM.

HANS EGON HOLTHUSEN, Plädoyer für
den Einzelnen. Kritische Beiträge
zur literarischen Diskussion, Mün-
chen, E. Piper, 1967, 8°, 295 p.,
5.13. (Piper Paperback).

In questa sua raccolta di «contri»
buti critici al dibattito letterario »,
Hans E. Holthusen, «Shuwmaster
der Restauration », come ebbe a chia-
marlo Jürgen Becher, si presenta
piuttosto con l‘eleganza di scrittura
e ]a nom‘balance intellettuale del
feuillelnnisle raffinatamennc polemico
che con I’Altilüde, talora velleimria,
del saggista, alla cui {ama il primo li-
bm di saggi, Der unbebauxte Memri)
del 1951, aveva d:…) un contributo
decisivo. Ad onta delle apparenze, la
misura forse più genuina della perso—
nalità di Holthusen ci è data mag
giormente dal ritmo serrato e aggres-
sivo, sia pure in ristrette angolazioni
critiche, della sua Zeitkritilz, che dal-
le ambizioni poetologiche e filosofico
culturali in Cui non di rado naufraga
l’autore di Das Schöne und dax Wahre.

I risentimenti, le avversioni e le
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idiosincrasie, talora accentuatameme
epidermiche, di Holthusen hmnu
sempre _ consnpevolmeme o no —
un preciso sfondo politicoideologico,
quasi la preoccupazione di tenere fer-
ma una responsabilità ‘militante’ di
frame alle vie sbagliate del proprio
tempo lo spingesse a cercare, magari
non Se… escamalages, proprio su
questo terreno una terza via (ra ‘im-
pcgno’ e aristocratico spiritualistico
isolamenlo. Ma l'incubo di dover ce-
dere in tutto o in parte il privilegio di
una totale assunzione di responsabilità
agli scrittori inchiodati alle ‘media—
zioni’ politico—sodaii del loro discorso
«: messaggio continua a perseguitarlo.
Per questo, quasi @ scongiurare il
sospetto di filisteismo ‘mtilluminisca’
che potrebbe morderlo, Holthusen
puma il tim delle Sue ‘batterie’ pole-
miche sul problema dell'engagement
e si spinge, non senza qualche goffa—
gine e qualche ingenuità strategica,
sul pericoloso fronte delle neo-avan—
guardie — come nel saggio del '64,
Avantgardixmus und die Zukunft der
modernen Kunst —.

Dedicati infatti ai «Politische
Horizonte» sono i primi cinque (i
più cospicui) articoli del libro; nelle
altre parti, dove Holthusen fa l’inven-
mrio delle proprie affinità spirituali,
elogiando crin'ci poeti e sodali, da
K. Hohoff :: M. Rychner, da Eliot «
]. Moms (fondatore : editore della
rivista «Merkur »), gli orizzonti sem-
brano essere più circoscritti a pro-
blemi di saggistica.
Non a caso, più che & Enzensberger,

velenosamente svillaneggiato, la vera
‘pecora nera’ di Holthusen resta
Jem Paul Sartre, il padre degli scrit-
tori engugéx, lo sfuggente contraddit-
torio e così insolememente ‘mai)-
troppo umano’ Sartre. Per rendercene
conto bisognerebbe rileggere le squal—
lide : un tantino ridicole argomenta-
zioni con cui Holthusen si sforza di
confutare (ma è proprio l’apparec-
chiatura nlwsomme di questa confu-
tazione che non convince!) la famosa
affermazione del filosofo francese
(‘finche’ uno scrittore non potrà scri-
vere per i due miliardi che soffrono
la farne, un senso di malessere paetà
su di lui’). Senza affettare il senso

profondo di queste parole, che nascon—
dono nel loro apparente paradosso
la condanna di una società troppo
incline a tollerare c ignorare l’esisten-
za degli affamati… Holthusen s’affa-
na a dimostrare che non esiste un
« ragionevole rapporto» tra il lavoro
di uno scrittore e due miliardi di
«iponutriti». Ma è proprio questo
il ‘pumo’ di Same: un ‘rapporto’
esiste anche se non è proprio ‘ragio—
nevole’.

FM.

Immanente Ästhetik - äxlbetixcbe Re-
llvxion. Lyrik al: Paradigma der
Moderne, hrsg. von WOLFGANG 15511,
München, Fink, 1966, 8°, 543 p.,
DM 48.—. (Poetik und Hermeneu—
tik, II).

Die Literaturwissenschaft ring! bis
heute um angemessene Kategorien für
die Beurteilung der Wende in der
Dichtung der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts. Während Sainte-Beuve
das in Baudelaire erahnte Neue nicht
offen anzuerkennen wagte, baogen
andere Forscher wie Croce in Italien
und Voßler in Deutschland dezidiert
feindliche Positionen. Der entschei-
dende Durchbruch zu einer positiven
wissenschaftlichen Bewertung des ‘mo-
demen’ Dichtens gelang in Deutschland
erst Hugo Friedrich mit seiner Unter-
suchung Die Struktur der modernen
Lyri/e (Hamburg 1956). Er erkannte,
daß die französische Romantik der
« sich zunehmend ennomantisiermden
Bewußtseinslage [...] die Darstellungs-
mine! geliefert» hat. Seinem Ansatz
entsprechend mußte er sich in die
unbekannte Welt dieser Dichtung von
der Vcrständnisebene der bisherigen
Ästhetik her vortasten, um die Ableh-
nung des Vorausgehenden als Eigenart
der neuen Poetik zu begreifen und
negativen Begriffen einen positiven
Sinn zu verleihen. Die Fruchtbarkeit
dieses Entwurfes kann man daran
ermessen, wie er die Forschung anregtc
und ihr neuen Auftrieb verlieh.
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Die Anspielungen im Vorwort des
vorliegenden Bandes und die vielen
Ziäte in den gorizia beweisen, dai;
su diese orsc ugsgmppe au
Friedrichs grundlegenden Ausfrührun-
gen aufbaut. Die Fragestellung des
Kclloquiums, dessen Vorträge und
Diskussionen hier gesammelt vorlie-
gen, bezieht sich auf die von ihm
angeregte Wissenschatliche Diskussion.
Sie verfolgt die Zielsetzung, nach dem
Grund für die Beschreibung ‘moder-
ner Dichtung’ mit Ausdrücken wie
« Verfremdung, Entgegenständlichung,
Auflösung der Ausdruckshaltung, Ver—
dinglichung, Provokation und Dunkel-
heit» (9) zu fragen, und soll die
theoretischen Voraussetzungen und die
Situation dieser Dichtung erfassen
sowie nach der Möglichkeit einer
‘poetologischen Analyse’ suchen. Die
Wahl fiel dabei auf die Lyrik «als
paradigmatische Gattung [...], weil
sich in ihr der Formbruch am früh—
esten und zugleich am entschiedend—
sten dokumentiert» (9). Die Referate
behandeln Beispiele verschiedener
Literaturen, doch mußte bei diesem
Gegenstand dem französischen Ele.
ment ein entscheidendes Übergewicht
zufallen, dn die Veränderungen, die
man mit dern Attribut des ‘Modemen’
zu kennzeichnen pflegt, von Frank-
reich ausgehen.
Ein erster Blick auf die Titel der

Beiträge könnte zum Urteil verleiten,
es seien nut die Ausführungen über
Trakl und Brecht fiir den Germanisten
interessant. Die Lektüre des Bandes
belehrr aber sofort, daß über die
speziellen Fachfragen hinaus das ganze
Unterfangen als Diskussionsbeitrag
zum Bemühen um das Verständnis
des Phänomens dieser Epoche eine
iìberfachliche Bedeutung gewinnt. Die
vielfach aufbrechenden Gegensätze
unter den Gesprächsteilnehmem veran-
schaulichen, Wie wenig gesichert die
Positionen in diesem Feld noch sind.
Der Widerstreit der Meinungen bricht
auch im Versuch einer gemeinsamen
Interpretation von Apollinaires Ge-
dicht Abre durch, wo H. R. ]auß
gegen alle inhaltlichen Deutungen
« den Vorrang des Formalen » bem….
«Der Prozeß des Verstehens gerät
bei diesem modernen Gedicht in eine

nicht abschließbare Bewegung zwi—
schen Darstellung und Dargestelltem,
Form und Inhalt, deren Inkongtuenz
die Wahrnehmung des Lesers ständig
von einem Pol zum andern, vom Bild
zum Sinn und umgekehrt verweist»
(481 ). Er mußte sich aber zuvor von
H. Dieckmnnn, der in der Theorie
der Lyrik im 18. ]nlnbunderl Momente
der Modernirät nachwies, eine Kritik
auf Ideolugieverdacht an seiner These
eines « axiomatisch und allgemein dem
Wesen nach definierbaren Umbruchs
bei Baudelaixe — oder hinsichtlich
der Neuerungen Baudelaircs — bei
einem späteren Dichter » (Dieckmann,
417) gefallen lassen. Die Differenz
der beiden Romanista hängt mit phi-
losophischen Vorentscheidungen ihrer
Wissenschaft zusammen, die sich in
den Ausführungen der Philosophen
dieses Kolloquiums widerspiegeln und
weitgehend mit der Beurteilung von
Hegels Kunslphflosophie verknüpft
sind, deren Thesen D. Henrich auf
die Kunst der Gegenwart hin Weiter—
denken Will. ]. Taubes Noten zum
Surrealixmur und H. Blumenberg
Spracbsiluatian und immanenle Poelik
ergänzen und korrigieren seine Über»
legungcn.
Die deutsche Literatur behandeln

W. Preisendanz und C. Heselhaus.
Sie haben eine schwere Aufgabe, da
sie Autoren bearbeiten, die im Thema
der ‘Modernität’ nicht allgemein
anerkannt sind. Preisendanz sieht
Trakls Gedichte als «Auflösung»
einer langen Traditionsketrc der Stim-
mungslyrik und als « Verdinglichung »,
sofern «die Sprache selbst Bedin-
gung der Möglichkeit von Gegenstän-
den wird » (485). Er möchte die Ein-
wände gegen Trakls ‘Modernität’ mit
der Begründung entkräften, daß die
späten Gedichte den hinweisenden
Bezug auf die außersprachliche Wirk-
lichkeit verwehren, und daß Mißver-
ständnis damit erklären, daß die Re-
quisiten aus dem Amellal der Hain-
bunddichter nicht als «Zitatgerüsr»
erkannt werden. Heselhaus studiert
die Verfremdungstechnik in Brechts
Lyrik, die als Gegentypus zum spät.
Bürgerlichen Stilideal der dunkeln
Dichtung die banale plebeìische Wirk-
lichkeit wiedergibt und die geballte
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Mitteilung zu gescllsd‘mftskritischen
Zwecken einsetzt. Er glaubt, daß sein
Thema im Rahmen da Kolloquiums
nur « von heuristischem Wert» (326)
sein kann, widmet sich aber damit
einem bisher zu wenig beachteten
Teilaspekt der ‘Modemität’, dessen
Zusammenhang mit der ‘mcdetnen‘
Poetik einmal untersucht werden
müßte, zumal die Grotesklyn'ker, Bin»
kelsänger und Chmsonniers bis hin zur
neuesten politischen Lyrik am Rande
des offiziellen Literaturbettiebs ein
ebenso reiches Oeuvre entfalten wie
ihr hochstilisiertes Gegenteil.

]. Striedter und D. Tschizewskii
sprechen über den russischen Form-
lismus und zeigen dabei die Schwä-
chen des Werkes von Erlich (und
besonders seiner deutschen Übelset-
zung), aus dem der Laie großteils sei-
ne Information baieht. Ein ausführ-
liches, gut gearbeitetes Register erhöht
die Brauchbarkeit des höchst interes-
santen Bandes. VK

LINGUA 1; LETTERATURA ANGLOSASSON‘E

Beowulf and it; Analogaex, translated
by GN. GARMONSWAY and ]. SxMP—
SON, including Archaeology ami
Beawul/ by HE. DAVIDSON, london-
New York, ].M. Dem, 1968, 8°,
368 p., 54).

In questo volume gli autori presen-
tano l’intera traduzione del Beowulf,
accompagnata dalla traduzione dei
suoi « analogucs», cioè di quei brani

paralleli di altre opere anglosassoni,
nordiche, tedesche antiche e latine
medievali che richiamano eventi, si-
tuazioni, personaggi descritti nel gran—
de poema. Queste fonti parallele sono
raccolte negli XI capitoli nei quali il
volume si articola, mentre il titolo di
ciascun capitolo è dato dal nome del
personaggio &) dall’avvenimento intor-
no a cui ruotano le fonti parallele. Nel
I mpitolo sono riunite tutte le fonti
che ricordano i Geati (Beowulf e
Hygelac) nel II i Danesi, nel III gli
Svedesi, nel IV gli Angli, nel V gli
_Heathobaxdi, nel VI i Frisi, nel VII
i Volsunghi, nell’VIII i Goti, nel IX
e nel X lotte di mostri e draghi, nel-
l’XI invece sono riportati i brani che
illustrano le usanze funerarie dei
Germani.

Il volume si chiude con una rasse-
gm delle cnncordanze archeologiche
del Beawulf ad opera di HE. David-
son. Lautrice dimostra che molte de-
scrizioni di oggetti sono state tratte
dalla osservazione della realtà: in-
fatti reperti archeologici hanno ripor-
mo alla luce in Inghilterra e nel
mondo germanico in generale oggetti
simili a quelli descritti nel poema.
Questo lavoro si presenta di grande

utilità, perché sono qui riunite in
traduzione tutte quelle testimonianze
finora accessibili in pubblicazioni spar-
se, quando non esaurite, : solo nella
lingua originale. Inoltre questa opera
si adatta ad una facile consultazione
e servirà d’aiuto alla comprensione di
lavori sul Beowulf a carattere compa-
rativo, dove le fonti parallele citate
nella presentazione dei problemi non
possono essere riportate interamente
ma solo brevemente sfiorate.
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