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LINGUA E LETTERATURA ISLAN'DESE

ANTICA

Islandingabzîk — Landna'maböle JAKOB
Bmmmssou gaf «’t (= Islenzle
Fomril, I. Bindi, LZ), Reykjavik,
Hid Îslenzka Fomritnfélag, 1968,
8°, CLIV-SZS, p., s.p.

La pregevole e fondamentale serie
di testi prosaici notreni, che si era
aperta nel 1933 con l’Egil: Saga Skalie-
Grimxxanar (a cura di Siguxdut Nor-
dal), vede ora completata la lacunn
iniziale con la tanto attesa pubbli-
cazione del I volume che contiene
le due opere storiche più antiche della
tradizione islandese: I’leendingabéle
di Ari e la Landna’mabo'k. Il non
lieve compito di attendete & un’edi—
zione così complessa è stato assunto
da Jakob Benediktsson, che —— pur
attenendosi, nelle linee essenziali, ai
criteri che hanno informato i prece-
denti volumi della raccolta — ha mo-
strato, in parecchi passi, un lodevole
adeguamento alle particolari esigenze
dei due testi. Già l’amplissima imm
duzione (con 44 pagine dedicate al-
I’leendingaböle e ben 105 alla land.
na’mabo’k) mostra come l’editore non
abbia tralasciato di prendere posizione
su tutte le questioni che si sono pro-
filate in ordine ai singoli argomenti
e al significato complessivo dclle due
opere. Ancor più esauriente è stata
l’attività volta a porre in luce varianti
e interpretazioni; e questo discorso

 

vale soprattutto per la landmîmabé/e,
il cui testo — come è noto — ci è
giunto attraverso redazioni a volte mol-
to divergenti e contraddittorie. Il
Benediktssou ha esaminato minuta-
mente i manoscritti principali (la
Sturlubéle, pp. LIV—LXXV; la Hauk:-
bék, pp. LXXVLXXXII; la Melabäk,
pp. L…II-XCI; la Skardxa'rbfik,
pp. XCI—XCIII; la Pördarbäk, pp.
XCIII-XCVII; 1a Styrmisbék, pp.
XCVII—CVI). Qui, veramente, l’ana—
lisi è penetrante, condotta anche con
l’ausilio della companion: (si tien
como anche di altri manoscritti nor-
reni): sono notevolmente superate le
posizioni, mì era giunto ]én _Îéhan-
nassen nel saggio Getfit"; Mudnérna—
ba'kar (Reykjavfl; 1941). In fondo, il
merito principale del Benedikzsson è
quello di aver tenuto sempre pre-
sente la possibilità di un confluire,
spesso disordinato, di vari filoni di
notizie, che si sono amavallatì nel-
l’àmbito delle narrazioni principali,
ma che conservano un pari valore e
che rispecchiano, anche in misura mì»
nima, le esigenze dei primi coloni
islandesi, desiderosi di tramandare il
ricordo della loro migrazione. Ma, ap-
punto per queste considerazioni, mi
riesce poco perspicua l’obbiezione che il
Beuediktsson mi rivolge (p. CXXVIII,
nota 10). Egli dice che i risultati,
cui pervenni in un mio scritto (Il di-
ritto islandese nella landna’mnbzîle,
Milano 1961), sono poco sicuri
(«niduxstödur ans em hxpnn: »),
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perche' non avrei tenuto conto della
provenienza dei singoli brani (« hvadan
einstakir kafla: Landnzîmu eru run-
nir »). Ma nel mio lavoro avevo soste-
nuto —- una volta ammessa l’impos-
sibilità di definire con precisione le
origini disparate dei vari filoni di
tradizione orale -— che occorreva ac-
cettare l’eventualità che ogni notizia
potesse contenere in sé una parti
di verità, non suscettibile di esclu»
sione a priori. Ceno, alcuni mano-
scritti principali (come la Sturluba’k
e 1a Hauksbék) possono offrire delle
garanzie di autenticità che li collocano
in una posizione di spicco rispetto agli
altri; ma non si può escludere che
anche in questi ultimi si sia conser-
vata l’eco di qualche episodio, o isti-
tuzione particolare, di valore indiscu-
tibile.
Ad ogni modo, è un fatto sicuro

che dalla lettura delle molte pagine
introduttive e dall’accurata edizione
dei due testi fondamentali ogni smak»
so di antichità nordiche avrà modo di
apprendere molto e di trarre spunti
per ulteriori riflessioni. Per cui ?:
dovemo rivolgere al Benediktsson elo-
gi e ringraziamenti vivissimi.

M. S.

GERMANICO OCCIDENTALE

LINGUA TEDESCA

WOLFGANG Emme, Konkurrenz zwi»
schen denominalivem Adjektiv und
Kompon'tum im Deutschen, Mün-
chen, in Kommission bei ]. Kitzinger
1968, 8°, 240, p. s.p. (Münchener
Studien zur Sprachwisscnschafi, Bei-
hdte, N.F. 3, anche: Dissertation
Mainz 1967).

La benemerita serie di studi lingui
stici monacensi, attualmente diretta da
B. Forssmunn, K. Hoffmann e ]. Nat-
ten, ospiti ora questo studio di Wolf-
gang Benzing sulla concorrenza fra
aggettivo denominativo : composto in

10

tedesco. II sottotitolo, di comodo e
quindi incompleto, è: « sull’uso attri-
butiva di välerlicb, mütterlicb, elter-
licb, leindh'cb, söbnlicb, lächerlich,
gesrbwisterlicb, bn'iderlicb e xcbwe-
:lerlicb »; cioè fa sembrare che l’au-
tore non rispetti nella trattazione la
promessa fatta nel titolo di base, di
mettere a mnfronto le due mzniere/
tendenze possibili in tedesco di com-
binare con un altro sostantivo o ag-
gettivo del tipo Mullen oppure mii!-
lerlicb (aempìo Mutter—liebe e miller—
liebe Scbò'nbeit).

L'opera è nettamente divisa in due
parti, di cui la prima ha evidente-
mente prao corpo dalla seconda, ln
raccolta di materiali (1). 80—237, per
un totale di 157 p.). Questa copre uno
spazio cronologico di oltre 1100 anni
con una distribuzione ragionevolmente
uniforme nei vari secoli, è nata
principalmente dalla spoglio del voca-
bolario grimmiano e di molti dizienaxi
della lingua tedesca (p. 11), cui si
sono aggiunti materiali ricavati da let-
ture di prima mano dell’autore.

Naturalmente gli esempi raccolti
sull’uno e sull’altro versante non han—
no nemmeno lontana pretesa di com—
pletezza. Alla prima lista, che presenta
il sintagma così come è rilevato dal
testo esaminato e ricalca l’ordine alfa-
betico delle pamle con cui aggettivo
0 primo elemento del composto si
combinano, con l’indicazione dell’au-
tore, dell’anno, del titolo, della pa-
g'na dell’edizione prescelta e infine
del tipo (&. oggettivo, comparativo
ecc., per cui v. sotto), ne segue una
seconda disposta cronologicamente se-
condo la serie già detta yfiterlicb,
müttetlicb, :cbwexlerlicb, inserendo il
tipo väterlicbes und männliche: Erb-
gut dopo mällerlicb e Bruder— and
Srbwesler— Liebe dopo Geschwister.
La conclusione cui arriva il Benzig,

e cioè che «in passato come oggi è
affidato al senso che ognuno ha dello
stile, quale tipo di espressione sceglie-
re» (p. 76) può essere più o meno
ragionevolmente condivisa.

In realtà lo stesso Benzing ci ad-
dita un principio sicuro di scelta da:-
tato da criteri di distribuzione del
carico sotto accenti indipendenti quan-
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"lo si abbia una parola di base di tre
o piü sillabe: in tal caso la preferenza
per il tipo ‘aggettivo più sostantiva’
è schiacciante (p. 70).

In più, magari variando nel tempo,
{Avrà incigo ‘la consuetuding non rara}
m accoul pluttosto cumum e sconmn

(come Mallerseele, mullerseelenallein,
Vatertag, Mullerlag ecc.), e l’imitazio-
ne di modelli stmm'eri (ad esempio
Muttersladt sulla base del greco mE-
trépolis). Non sarebbe stato male cen
care di individuare sistematicamente
una tipologia in questo senso.

Infine, ma non & impresa facile tac-
cogliere il materiale appropriato, oc-
con-erebbe, per dare una risposta esau-
riente che giustifichi l’uso di «in
tedesco », quale appare nel titolo de]
libro, eseguire un controllo sull" -
piego della lingua parlata, dai livelli più
alti a quelli dialettali. Abbiamo l’im
pressione che una rilettura degli &am-
pi in chiave parlata porterebbe a in-
dividuare tendenze molto precise di
cui bisognerebbe tener conto se non
altro per pronosticare il futuro riser-
vato ai due costrutti. Non credo ad
esempio che il sintagma vaterlicbey
Ann, sebbene già attämto negli inni di
Murbach, rappresenti un modello in
grado di far vera concorrenza alla
variante Vaterarm e nel complesso ci
par di notare che nel tipo in lich
si annida la vena più letteraria, nel
composto l’uso più discorsivo. In que
sto senso si esprime anche il Benzing
alle pp. 1243: «nel periodo antico
l'aggettivo prevale e solo coll’altote—
desco moderno il composto si fa sem-
pre più strada ».

Particolarmente accurata & Ia distin-
zione fra le diverse funzioni degli at»
tributi, nonostante qualche difficoltà
pratica nell'assegnare i medesimi a
questa o quella categoria (p. 21).

L’autore distingue nove classi di cui
riportiamo qui i nomi corredati di un
esempio: a) qualitativo (Mullerbh'clee);
b) possessivo (väterlicbe Ideen); c) ori»
ginario (väterlicbe: Vermögen); d)
relative (Mullerboden); e) oggettivo
(brüderlicbe Liebe «amore verso il
fratello »); {) materiale (brüderlicbex

Paar); g) idendtativo (die Sßbwexler
Göllinen); h) comparativo (Bruder-
berz); i) sistematico (Muttersprache -
Tncblerspmcbe).
Nel complesso si tratta di una ri-

cerca molto seria e concreta, condotta
con una precisione da orologiaio, mi-
surando le parole e determinando col
massimo rigore possibile gli aspetti
da trattare. Certo il lavoro non è né
rivoluzionario né particolarmente sti—
molante: parte da premesse lingui-
sti…ulturali molto vaste per giun-
gere :: conclusioni limitate, così come
è giusto del resto per una tesi di
laurea.

P.S.

LINGUA E LETTERATURA TEDESCA

Der Mù'ncber anlter dex 14. Jabr-
Imrzden‘x. Eine Auswahl, zusammen
mit den entsprechenden Teilen von
Notkers Psalter herausgegeben von
ALBERT L. LLOYD. Berlin, E.
Schmidt, 1969, 8°, 68 p., s.p. (Texte
des späten Mittaltels und der
frühen Neuzeit, Heft 23).

Già da tempo l’interesse di storici
e filosofi em stato attratto dal cgm 12
della Bayerische Staatsbibliothek di
Monaco: il codice, mutilo in fine, che
risale alla seconda metà del XIV secolo,
presenta un salterio 0, per meglio dire,
delle enanationes in psalmax costrui—
te, come di consueto, con l’esposizione
del versetto latino, seguita dalla ver-
sione (iu questo caso in bavarese) e
da una breve spiegazione del passo.
Nel 1806 il Docen (B. DOCEN, Mime!-
laneen zur Gexcbicbte der leulxcben
Literatur, in «Aretins Beyträge zur
Geschichte und Literatur », Bd. VI,
1806 pp. 144—149, 154—159), esaminan-
do il manoscritto, notava come il testo
ivi contenute rappresentasse una rie-
laborazione della più nota opera di
Notker Labeo; nel 1900 Johannes
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Steffen ne faceva oggetto di studio
per una dissertazione (J. STEFFFN,
Über die Münchener Notkerhnnd-
schrift des 14. ]abrbundem', Greifs-
wald 1900) e, come il Docen, ne pub-
blicava alcuni passi. Solo ma, tutta-
via, il tato sta per avere un'edizione
completa ad opera di Albert L. Lloyd
che anticipa con questo volumetto una
parte del suo lavoro, presentando una
scelta di salmi (I, II, IX, XXI XXII,
CIII, CIV) con a fronte il testo del
salterio di Notker. Scopo di questo
lavoro, afferma l’autore nella prefa—
zione, è di fornire una documenta-
zione della storia della lingua presen-
mndn l’esempio, mtt’aluo che fre
quante, di uno stesso testo ripetuto a
distanza di tre secoli in alamarmico
e in bavarese. La lettura del primo

è facilitata dal lavoro del Selm
(EH. Sa—m‘r, Notker—Ghm‘ar, ein all-
ocbdeutsthlateinixcbneubacbdeutscbex
Wärlerbucb zu Nalkerx der Deutschen
Schriften, Tübingen 1962), per il se-
condo viene fornito qui un breve glos-
sario relativo ai testi citati (pp. 66-68).
Ma 51 di là dell’interesse strettamente
filologico che lm ispirato questa rac-
colta, il curatore accenna, nel breve
saggio introduttivo, ad altri problemi
che entrano nel merito del contenuto
del testo e per i quali si può dire
che l’anonimo bavarese piuttosto che
tradurre ha rielaborato il teste del-
l’abate di San Gallo, () vi ha per lo
meno introdotto alcune variazioni di
notevole interesse. Così, ad ampio,
per il testo latino il salterio monacense
segue la Vulgata (Psallerium Gallica-
num), là dove i corrispondenti tati
di Nntker sono trani ora da Agostino,
ora da Cassiodoro, ora da altre fonti
non sempre identifimbili. Inoltre le
citazioni del cgm sono più complete,
mentre il commentario è talvolta sem—
plificato e abbreviato. Ma una rispo
sta ai vari interrogativi che quäte
osservazioni promngono, si spera,
verrà data con l'edizione completa e
definitiva del testo.

A. M.

 

Tum V…, HANS Www,
Die Anredefarmen in den Dramen
des Andreas Grypbiu:‚ München,
Fink, 1970, 8°, 96 p., 5.17.

Nel teatro di Gryphius compaiono
varie forme allocutorìe, Ma ad una

soltanto si limita quasto studio, dato

il proposito degli autori di conffl'ile
alla ricerca una chiara rilevanza so-
ciologia. Non vengono quindi tenute
in considerazione le invocazioni alla
divinità o al pubblico immag'nario ed
emblematico dei Trauerspiele, giacché
fise, malgrado il lato indubbio valo—
re artistico, necessariamente non si
prestano a un discmso che riguarda
i rapporti intercorrenti tra le dramalis
person“. Da questa esclusione nasce
un quadro unitario dell’uso dei pro—
nomi personali e degli altri vocativi
nominali nei dialoghi e nei monolo—
ghi del team gryphiano.

L’opera, rigorosa e sintetica, s’av-
vale in primo luogo di un’indagine net—
tamente sincronica. Per tutti i drammi
vengono stabilite la forma e la fre-
quenza delle singole Anrede»: (riassun-
te visivamente nei diagrammi posti
alla fine del volume), che corrispon-
dono ai vari tipi di relazione tra per-
sonaggi dello stesso e di diverso ran-
go. In questo modo la ricerca lingui-
stica, come ?: nell’intenzione degli Au-
tori, trova uno sbocco continuo in
considerazioni sulla rigida società del
teatro di Gryphius. La corte princi-
pesca, nell’assoluta rispetto delle con-
venzioni, esige l’uso di una ferrea
tricommia dei pronomi (Du, il plurale
Ibr, la forma di cortesia Er/Sie al
singolare), ma non si mostra nemmeno
aliena dall’accettare evidenti o raffi-
nate momalie, poiché ai rapporti tra
i suoi personaggi non può venir meno
quel gioco psicologico freddo & astuto
che è il vanto del secolo. Qui l’analisi
si fa sempre più stilistica e scopre
I’imenzionalità con cui il Nostro,
usando in modo ‘sintomatico’ pronomi
e appellativi in genere, vuol operare
effiud deviazioni dalle norme del
comportamento consueto. Basti citare,
fia i molti esempi, la serie degli alti-
sonmti appellativi composti, che in
funzione di ossequio cerimonioso o
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di oflsa scanuiscono pet lo più da
uno stato di affetta: dei personaggi
(p. 43 ss.; c’è però da obiettare che
gli affetta: sono l’elemento portante
di ogni dramma ' Gryphius, per cui
la sintomaticità di certe sprasioni
iperboliche diminuisce in rapporto
alla lato frequenza), oppure il brusco
passaggio dal dovuto pronome di tem
persona alla sprezmnte Du rivolto dal
suddito al principe. È il caso di Leo
Armenia: (V, 221 ss.) e di Papinitmuy
(II, 551 ss.), dove il mutamento pm-
nomìnale sottolinea il nemendo epi—
logo del rischioso gioco dell’uomo con
la Fortuna. Stimolano poi a una nuova
lettura dei testi le fini annotazioni
sulla comicità di Peter Squentz e di
Horribilicribri/ax, provocata da un
massiccio travaso di forme ironica-
mente ‘cortesi’ in un contesto nm
sariamente umile.

Una verifica del solido sistema pro—
nomìnule in Gryphius :: di tutte le
sue varianti, mai casuali ma volute,
si impone alla fine dello studio e viene
eseguita a livello diacronico. Ne ri-
sulta l‘indubbia superiorità di Gry-
phius rispetto ad autori precedenti
(H.]. von Braunschweig, ]. Ayrer) o
posteriori come Lohenstein e Christian
Reuter. Il confronto dischiude quindi
un ampio spazio storico e, oltre che
per Gryphius, risulta di est.remo inte-
resse per comprendere il passaggio del-
l’Amede tedesca dal dicotomica sche-
ma rinascùnenmle Du/Ibr fino a
quello post-gryphiano in cui già spunta
la forma di cortesia della terza persona
plurale.

La compenetrazione tra metodo
strutturale e metodo storico è senz’al-
tro il grande pregio di questo denso
libretto, che oltre a convalidare giudizi
già espressi sulla drammaturgia ba-
rocca offre, sia pure per brevi cenni,
lo spunto a ulteriori interpretazioni
dei Trauerspiele. Sorprende invece l’as—
senza di ogni confronto con la Gry-
pbius-Forxcbung di questo ultimo de-
cennio, che talvolta avrebbe potuto
rendere più movimentato il discorso
critico su alcuni problemi dell'autore
slesiano, come quello delle passioni
o della Obrigleeil. E B

JOHANN Nmomus Gün, Die Ge-
dicble Anderson: und der Sappba
Oden, Faksimiledruck nach der Aus-
gabe von 1760. Mit einem Nachwort
von Hanau ZEMAN, Stuttgart,
J.B. Metzlersche Verlagsbuchhand-
lung, 1970, 16°, p. (7), 288, 79*‚
DM. 23.—. (Deutsche Nachdrucke,
Reihe Texte des 18. Jahrhunderts).

L’edizione fotostatica delle versioni
da Anacreonte e Saffo di Götz rimo
duce testo e annotazioni dell‘edizione
del 1760 e rende così accessibile
un’opera abbastanm rara. In appen-
dice som riportate le varianti dell’edi-
zione del 1746 che, uscita anonima,
contiene le Odi di Anacreonte tm-
dotte da Götz e Uz. In una ampia
e perspicua nota il curatore traccia la
storia del testo e della fortuna di Ana—
creonte (& di tutta quella parte del-
l’Antologia che andava sotto questo
nome) nella cultura europea del XVII
e XVIII secolo. Segue un’attenm rim
struzione della genesi e della pater-
nità delle due edizioni del 1746 e
1760; dall'epismlario di Götz, Uz
c Gleim è ricavata infatn' una com-
plicata e gustosa vicenda di collabo—
razioni più tardi rinnegate, recipro-
che recensioni sfavorevoli, tentativi di
riavvicinamento, manoscritti inviati in
visione e sequestrati per quasi un
decennio.

L’edizione di cui si servì Götz sia
nel 1746 che nel 1760 è quella, pe-
raltro abbastanza buona, di Madame
Dacier. Il modello che cercò di imi-
tare furono le tre odi di Anacreonte
tradotte da Gottsched, anch’esse in
vasi non rimati. Da un confronto
con le vexsinni della seconda ode a
opera della Dacier, di Gottsched e di
Uz, Zeman {a vedere in che senso
procedano le scelte stilistiche di Gölz
che accentua nei suoi versi il contrasto
e l’eleganza, la grazia e la letizia,
perché vede in Anamonte il cantore
della gioia terrena, il prototipo della
poesia scherzosa. E questa tendenza è
ancora più marcata nell’edizione del
1760 curata dal solo Götz. L’editore
accenna amile alle tracce che queste
versioni hanno lasciato nella poesia
giovanile di Goethe & nel Dimm.
Una ricca bibliografia e le tradu-
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zioni da Anacreonte di Gousched :
Gleim (con relative annotazioni) com-
pletano il quadro della ricezione di
Anacreonte nel Settecento tedesco.
Questn eccellente Nachwort non è

tuttavia il luogo più adatm per il ripe-
tuto preannuncio di futuri più ampi
studi sull’argomento, in quanto una
riproduzione in facsimile di una un-
tica edizione è opera compiuta, che
trova già la sua giustificazione in se
slessa.

B. M. B.

WOLFGANG MARTENS, ‘Die Balscba/I
der Tugend’. Die Aufklärung im
Spiegel der deutxcben Maraliscben
Warbenn‘briflen, Stuttgart, Metzler,
1968, 8°, 592 p., DM 68.—.

Die Moralischeu Wochenschriften
der deutschen Aufklärung gelten in
der Iiteraturgtschichtc als Produkt
spicßbürgerlicher Pedauterie und phili-
sterhafter Langweile. Daher sind sie
wenig erforscht und weitgehend eine
« terra incognita» (S. 4). W. Mutens
bemüht sich dutch die Sichtung des
vorhandenen Quellenmaterials, das am
Schluß des Bandes verzeichnet ist,
dieses Urteil zu revidieren und die
Schriften als «weitgehend gleichartige
Erscheinungs» (S. 12) zu erfassen.

Zunächst sucht er nach den Merk-
malen der ‘Gattung’. Die Wochen
schriften haben einen kurzen, meist
originellen Titel, der den ‘Charakter’
dex Zeitschrift kennzeichnet. Die ein-
zelnen Bogen erscheinen regelmäßig
am selben Wochentag und präsentie-
ren sich als ‘Stück’ ohne Untergliede-
rung. Ihr Verfasser wendet sich in
persönlicher Form an seine Leser und
fordert sie zur Mitarbeit auf, die in
echten oder fingierten Briefen des
Publikums zutage nitt. Sie beschrän-
ken sich auf «einen großen Timmen-
kornplex» (S. 20) ohne Bezug zur
Aktualität und suchen der aus dieser
Beschränkung drohenden Langeweile
durch eine Variation «des ymmgs-
üblichen Formenfundus» (S. 22) zu
entgehen. Die deutschen Wochen-
schriften ahmen die drei großen eng-

lischen Vorbilder «Tader », « Spec
(atom und «Guardian» nach, aus
deren Vorrat an Stoffen und Themen
sie schöpfen. Literarisch sind sie vor
allem durch das fiktive Wesen der
Gattung gekennzeichnet, durch das sie
sich von andern Zeitschriftentypen
unterscheiden und Literatur werden.
Die Stilisierung der vorgeblichen Ver-
fasserfigur schafft eine Fiktion, durch
die «der familiäre, persönliche Ton,
die unmittelbare vertrauliche Wen—
dung an den Leser, das leichte, scherz—
hafte Element» (S. 31) ermöglicht
werden. Die Gattung hat einen eige-
nen, «mkokohaften stilistischeu Ge-
stus » (S. 71).

Der zweite Teil untersucht «die
äußeren Umstände der Produktion
und Verbreitung» (S. 11)… Es gab im
18. Jahrhundert rund 110 Blätter,
deren Lebensdauer von meist 26, 52
oder 78 Stücken im Voraus verträg-
lich geregelt war, und deren Verbrei-
tung meist in Buchform erfolgte,:mch-
dem die Zeitschrift ihr Wöchentliches
Erscheinen eingestent hatte. Die Mou
ralischen Wodmenschriften, die teil-
weise aus kleineren Städten stammen,
entstanden vorwiegend in den pro-
tcstantischen Landschaften, die «bis
zum Sturm und Drang die ‘literari-
schen’ Landschaften Deutschlands ge-
wesen sind» (3. 167). Sie 75111911 die
meisten bedeutenden Schriftsteller
jener Epoche zu ihren Verfassem und
waren in « den 20er Jahren nicht nur
als publizistischer Typus etwas Neuarti-
ges fiir das deutsche Publikum, son-
dern [...] auch nach ihrem Gehalt,
in ihrem Anspruch zu vernünftiger Be-
lehrung und Bildung des Menschen,
etwas Unerhb'nes » (S. 160). Mit ihrem
Bemühen um eine «Art gebildeter
Gemeinsprache» (S. 147) schaffen sie
Grundlagen für das literarische Leben
der Goethezeit.

Die letzten drei Teile widmen sich
inhaltlichen Aspekten. Zuerst wird
die « Weltanschauung » (S. 12), insbe-
sonders das Verhältnis zum Christen—
tum, behandelt das dutch die unbe-
merkte und ungewollte Ablösung der
christlichen Gottesvorstellung
einen «Gott der nackten Vernunft»
(S. 221) gekennzeichnet ist und der
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Anthropologie des deutschen Ideali—
smus Vorschub leistet. Trotz der Har-
monisierung ds Tugendhaften mit
dem Religiöse!) und des Kampfes
gegen die Freigeister führt die Schei-
dung der Kompetenzen «zur Reduk<
tion des eristlichen auf einen be<
sondexen, womöglich nur noch für
Fragen des privaten Seelenhefls zu«
ständigen Bereich» (S. 176). Man PO<
lemisiert gegen den Pietismus und'
zeichnet die Gestalt dts traditionellen;
Frommen negativ, dessen Festhalten
an ausschließlich geistlicher Lektüre
dem neuen Bildungsideal widerspricht.
Dagegen preist man nicbtdnristliche
Sittenlehrer und bereitet mit der
Hochschätzung antiker Autoren, die
oft die Motti fiber die einzelnen
Stücke liefern, den bürgerlichen Hum
nismus des späten 18. und 19. Jahre
hunderts vor.
Im Hinblick auf das öffentliche

Leben fördern die Moralischen Wo-
chenschriften den «Gemeinsinn»
(S. 290) — angesichts der damaligen
Verhältnisse eine teformatorische
Idee —‚ entwickeln jedoch «keine
revolutionären Vorstellungen» (S. 371),
wie sie überhaupt einen möglichen
Konflikt zwischen dem großen Ein-
zelnen und der Gesellschaft nicht für
denkbar halten. Sie wenden sich an
das gehobene Bürgertum, aus dessen
Stand ihre paradigmatischen Gestalten
stammen, und spiegdn die Welt bür-
gerlicher Gesittung, deren Idealbìld
sie entwerfen wollen.
Der leute Teil gilt dem Verhältnis

zur Literatur. Die Wochenschriften
bemühen sich zur Verbreitung ihrer
Vorstellungen um eine « geregelte, ge-
bildete, hochdeutsche Allgemeinsprw
che » (S. 417). Ihr Bildungsideal bringt
einen Wandel der Lesegewohneiten.
Sie halten die Lektüre für den (ver-
nünftigsten Zeitvertreib » (S. 419) und
erstreben eine allgemeinvetständflche
‘Bildung’, die auch den Frauen zugäng»
lich ist. Ihr Anspruch, den Menschen
zu vervollkommnen, verleiht der
schönen Literatur Aufgaben, die « bis-
lang vorhehmljch relìgîiis-erbaulicher
Literatur und geistlicher Dichtung zu-
gedeckt gewesen waren » (S. 448). Da-
durch werden ihre Leser «auf den

Bildungswert des Sd1önen namentlich
in der Dichtung» (S. 456) hinge-
wiesen. Während sich die Wochen-
schriften «gleichsam als Verbündete
(ks Theaters gefühlt haben » (S. 478),
verurteilen sie anfangs den Roman und
finden erst in den SOer Jahren zu
einer positiven Bewertung, als «der
iunmehr ‘moralische’ Roman [...] einen
großen Teil des Publikums zu ver-
lockenderer Lektüre abgaogen» (S.
519) hat.
W. Martens hat ein reichhaltiga

Material zusammengetragen. Seine Dar»
stellung der Moralischen Wochen-
schriften läßt in der Tat « unsere Vor-
stellungen von Literatur und Kultur
der Aufklärungsepoche in Deutsch-
land konturenreicher » (S. 12) werden.
Er hat somit ein bleibendes Standard—
werk geschaffen. V

.K.

GEORG FOSTER, Werke in zwei Bänden,
ausgewählt und eingeleitet von
GERHARD Summa, Berlin und Wei—
mar, Aufbau Verlag, 1968, wl. I:
LVI-292 p., vol. II: 467 p., 8°,
s.p. (Bibliotek Deutscher Klassiker).

L’interesse per la figura e l’opera
di Georg Forster, spesso oggetto di
giudizi negativi dettati dalle direttive
politiche dei vari momenti storici, si
è manifatato nell’àmbito della Repub-
blica Democratica Tedesca in due di-
rezioni divexse: da una parte si è
avuta la pubblicazione di biografie
romanzate a carattere prevalentemente
divulgativo, mimmi ad esaltate in
chiave marxista la popolare figura del-
lo ]akobiner quale precursore della
attuale situazione storico—politica te-
desca; dall’altra si nota invece, come
nell’importantìssimo studio di W. Rö-
del (dove la rappraentazione biogra-
fica dell’amicizia ua Forster e Lichten-
berg viene costantemente riportata al
loro diverso atteggiamento verso la
rivoluzione francese), un rigoroso im-
pegno scientifico tendente & indivi-
duare ìn Forster il rapprfsentante di
quella Klam'le tedesca politimmente
impegnata, che la aitica letteraria della
DDR cerca in tutti i modi di rivendi-
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care. L'edizione della Gesamtausgabe
storicocritica degli scritti e delle opere
di Forster, affidata nel 1953 dalla
Deutsche Akademie der Wissenschaften
a G. Steiner, costituisce in ml senso
la testimonianza più autorevole e de-
terminante; ma, date le enormi diffi-
coltà che precedenti interpolazioni han-
no cuma per una wma ricosnw
zione del testo, l’edizione critica, pm-
gettata in 19 volumi, è …ora lon-
tana dall’essere conclusa.

Premesso questo, si può ben capire
come la presente Auswahl in due vo-
lumi, curata dallo stesso Steiner, oo-
stiruisea per il momento un valido
aiuto per chiunque voglia affrontare
la lettura di testi forsteriani del pe-
riodo 1786-1794. L'edizione si limita
infntti alle Ansichten, a una scelta di
scritti sull’arte ed ai saggi e discorsi
dell'ultima fase produttiva di Forster,
in cui si chiarisce in modo inequivoca-
bile la vocazione del rivoluzionario. Cri-
terio unificante di questa scelta dei testi
in successione cronologica è il tentativo
di rendere evidente la Steigerung ine-
vitabile e coerente del Naturwixsen-
xcbaftler :: deciso sostenitore della li-
bertà borghese e ad entusiastico fauto-
re dei principi rivoluzionari. Artman.-
dosi, anche nell’ampia introduzione,
a un metodo di tipo genetico, lo
Steiner — in um analisi lucida e ser-
rata —— risce a individuare nella
produzione di Fenster tre periodi cra-
tivi che comprovano come quad, già
nella fase iniziale di Gelabrler, si
proponesse predsi fini politici, suc-
ossivamente, come pbilaxopbixcäer
Scbir/txleller, mostrasse le caratteristi-
che dello studioso proyssista e po-
liticamente impegnato e come poi, nel
Politiker, tali direttive si fondessem»
in sintesi singolare col pensatore gia—
cobina. Entro un discorso a carattere
biografico molto particolareggiato e
tenuto in tono volutamente narrativo,
sì mira dunque a dimostrare che
Forster, venendo a contatto diretto
con la fall?! storica, supem una con-
cezione di astratto umanesimo d’impo-
stazione estetica tipico della Deutsche
Klassik, realime il suo Humanitär—
gedanke nella concreta prassi rivolu-
zionaria. E proprio il fatto di aver pte-

sentato una sostanziale alternativa a
un estetismo idealistico e riformistico
rende Forster una delle personalità
più singolari del ’700 tedesco, spe-
dalmente per quanto concerne i lega-
mi profondi na la Rivoluzione fran»
cese e la Deutsche Intelligenz del—
l’epoca.

C.C.

WILHELM RESEN'HÖFI-‘T, Existenz”-
bellung de: Hexentums in Goethe:
Faust. (Mephistos Masken, Walpur-
gis). Grundlinien axiomatìxrb—pxy-
cbologiscber Deulung, Bem, Her-
bert Lang, 1970, 16°, 128 p.,
S.Fr. 20.—-. (Europäische Hoch-
schulschriften, 24).

Per un principio magico le parole
incomprensibili hanno più forza di
quelle comprensibili. Partendo da que
sto presupposto l’autore considera le
‘maschere’ di Mefistofele un mezzo
per potenziare l’efficacia della verità.
Fra le varie tendenze critiche che
vogliono far coincidere Mefistofele con
una allegoria precisa come la sen-
sualità, il male, l'alter ego di Faust,
l’intelletto, l’autore aderisce assioma-
ticameme a questa ultima interpreta.
zione risalente a Schiller, secondo la
quale Mefistofele ?: la voce — appun-
to — dell’intelletto in Faust, il prìn—
cìpìo che lo seduce. E di questo ns-
sioma l’autore effettivamente si assu-
me la piena responsabilità, non limi-
tandosi a presentare solo passi ‘como-
di’ da cui risulti evidente l'aspetto
‘loico’ di Mefisto: egli esmina in-
vece proprio quelle scene che sem
brano opporsi tenacemente alla sua
tesi, quale l'evocazione del diavolo,
Mefistofele—Forcide, ]a Wulpurgixnacht
e il Walpurgisnacblxtmum.
Nel capitolo sull’evocazione di Mefi-

stofele sono valutate attentamente le
fonti da cui Goethe ha ripreso due
elementi essenziali alla scena (cane
e pentagramma) e la loro funzione
simbolim. Le quattro Successive tra-
sformazioni di Mefistofele (cane, stu-
dente, cavaliere e fantasma) sono viste
come altrettante forme dell’intelletto:
intelletto dogmatico-scolastico, intellet—
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to divenuto autonomo nel senso di un
nichilismo radicale, intelletto della
negatività pratica e intelletto della 10-
gica magica. E qui, a parer nostro,
sta proprio il primo difetto di questo
studio che pur affranta con serietà
e spregiudicataza problemi abbastan-
za importanti di un’opera famosa: la
tendenza, cioè, a forzare la poesia in
schemi rigidi di metafore; non c’è
verso, non c’è figura che esaurisca in
sé il suo significato, tutto è maschera,
cifrario, senso nascosto. Così il penta-
gramma è il simbolo del dogma cri-
stiano che protegge dal male e il
topo che ne rede un angolo è il dente
corrosivo del tempo, lo spirito critico
che attacca l’edificio della dogmatica.
Anche Mefistofele mme Forcide è
spogliato della sua veste favolosa e
rivelato nel suo scamo ritmo triadico
hegeliano di dialettica della storia. Nel
capitolo sulla vicenda del simbolo di
Mefistofele l’autore dimostra buona
conoscenza delle fonti di Goethe e
porta a sostegno del suo assioma l’epi-
sodio della tentazione di Eva nel pa-
radiso terrestre; meno opportuno ap-
pare invece l'accostamento di Mefisto
fele al Satana delle tentazioni del
deserto (p. 50), dove è rappresentata
piuttosto la tentazione del potere che
non quella del principio intellettivo.
Anche l’interpretazione della Wal-

purgixnacbt si fonda su due premesse
assiomatiche: ]) le streghe vanno viste
come esseri umani nella prospettiva
dell’istìnto; 2) Faust è un’opera uni-
taria dove ogni figura ed evento si
lascia collegare con l’opera intera. E
questo è il secondo difetto che investe
lo studio: se da una parte la tendenza
a non considerare nulla in Fam! ele-
mento casuale o divertimento del poe
ta porta a illuminare alcuni partico-
lari, l’intento di salvare l’opera dal»
l’accusa di frammentarìsmo mettendo
ogni verso in relazione immediata
col tutto porta, dall’altra, a inevita—
bili inveros'uniglianze, cosicché il pm
cedimento dell’autore oscilla Era rigore
filologico e ipotesi pura. Questo di-
scorso vale appunto per il Walpurgix—
nacblxlmum, che è visto tutto organi-
camente legato alla Gretchenbandlung:
assiomatieamente Oberon :: Titania so-
no Faust e Gretchen; considerare la

scena un intermezzo in chiave di
contrappunto burlesco significherebbe,
per l’autore, tollerare un corpo stm-
neo nella unità del Faust. Con proce—
dimento strettameme filologico, uti-
lizzando alcuni Xenien, egli riesce a
dare un senso false definitive, anche
se alquanto complicato, ad alcune
fra le più oscure quartine; illegittimo
ci pare invece il suggerimento di spo—
state due strofe per facilitare l’interv
pretazione (p. 91). Nella ricostruzione
della gensi della scena sulla base delle
testimonianze biografiche compaiono
spunti azzardatì, come quello di assu-
mere il metro « criterio di stratifica-
zione cronologica (p. 101), ma anche
osservazioni rigomse sul piano del
metodo quale il suggerimento di con-
siderare sia l’abbozzo della Walpur-
gimacbl sia la scena definitiva due
unità compiute, e l’abbozzo, in quanto
testo espunto, non necessariamente
utile all’intetpretazione del teste defi-
nitivo (p. 108). Questo misto di filo-
logia e assioma segna i limiti e i
pregi dello studio: perplessità sul-
l’ipotesi di lavoro; contributi puntua-
li, forse definitivi nei partica '.
Ma si rassicuri il lettore che non

è ancora d’accordo con l’interprete-
zione dell’autore. In ogni caso oeîh
gli garantisce, non pmprio con m :—
stia, una posizione rispettabile: « Dieie
nigen, die trotz echten Interesses den
Zugang zur Lösung nicht fanden, ver»
dienen keine Geringscbälzung, so
wenig die Zeitgenossen Galileis so
zu beurteilen waren, weil sie dessen
Nanmeinsichten nicht selbst erreich—
ten» (17. 118).

B.M.B.

ERNST TI-IEODOR AMADEUS HOFFMANN,
Lebemmicbten de: Kater: Murr
nebxt fragmentarixcber Biographie
des Kapellmeixlen ]abarme: Kreixler
in zufälligen Makulaturbla'ltem, mit
103 Zeichnungen von JOSEF Hmm-
EARTH, Nachwort von GERHARD Sm-
DEL, Leipizig, Philipp Reclam jun.,
1968, 8°, p. 351, sp.

La bella edizione del romanzo in—
compiuto di ETA. Hoffmann è illu-
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strata da 103 disegni di Josef Hegen—
barth risalenti al 1941, che particolar-
mente bene si adattano a questo tam
per il loro gusto ottocentesco. La tec-
nica non modemissima a effetto vaga-
mente fumoso si fa decisamente lito-
grafia nelle scene con personaggi
umani, che risultano un po’ banali.
Al contrario, dovunque appaiono il
gatto Murr e i suoi compagni ogni
riserva cade di fronte alla evidente e
appassionata conoscenza dei costumi
felini o di altri animali che raggiunge
facilmente, sia pure attraverso inevi—
tabili risvolti realistici, un notevole
grado di sintesi poetica.

Alla fine del volume la num di
Gerhard Seidel, oltre a fornire qual-
che essenziale notizia sull’autore, aa-
mina brevemente, ma con estrema
chi…, la struttura del romanzo ba-
sata sul duplice contrasto che circonda
la figura dell'artista Kreislet: inn'igo
e banalità nella società di una corte
fantasma, e boria filistea nel parvenu
della cultura Murr. L’editore rileva
giustamente quanto di autobiografico
c'è nella figura del musicista Kreisler
e come nella ironica rappresentazione
del gatto Murr si ìnsinui un commosso
ricordo dell’omonimo gatto « di grande
bellezza e ancor maggiore ìngegnu»
che per quattro anni fu realmente
‘compagno' di Hoffmann.

B. M. B.

Jun-Planr, SlMMEN, Theorie und
Praxis Friedrich Hebbelx. Studien
zu «Gyge: und sein Ring» und
«Herodes und Marianne ». Bem
und München, Francke, 1969, 8°,
133 p., S.Fr. 16.—. (Abhandlung
zur Erlagung der Doktorwürde dcr
Philosophischen Fakultät I der Uni»
vexsitfit Zürich).

La dissertazione, come avverte l'au-
tore nella premessa, si propone di
affrontare un problema centrale della
critica hebbeliana, cioè il rapporto fra
la sua prassi drammaturgica c alcuni
pensieri (tratti da lettere : diari) da
una parte, e ]a sua teoria drammatica

(ricavata soprattutto dagli scritti teo
rici Mein Wort über dax Drama, Uber
den Stil de: Drama: e dalla prefa-
zione :; Maria Magdalene) dall’altra.

In un primo capitolo l’autore rac-
coglie testimonianze frammentarie sul—
le speculazioni metafisiche di Hebbel
a conferma della tematica fissa n'pro—
posta in tutti i drammi: la polarità
disarmonia: fra il « tutto » e la « pax-
te», fra il mondo e l’individuo. A
questo proposito confronta la posi-
zione hebbcliana con quella abbastan-
za simile di Schopenhauer e sottolinea
quanto questa concezione intellettua-
listica investa anche l'atteggiamento
etico del poeta. L‘intelleuo, che fatal-
mente si ferma al fenomeno, alla real»
tà soggettiva, non giunge mai al
«mm)» che si nasconde dietro il
fenomeno; l’unica via per intuire l’as-
soluto è quella del sentimento, perse-
guibile nell’arte, in quanto questa è
capace di superare il soggettivismo
della riflessione, e nell’amore, che
tende :: spezzare il cerchio della indi-
vidualità. Per una simile concezione
della vita il dramma, anzi, la tragedia
è la forma più adatta a riflettere il
processo universale. Da qui l’esigenza
realistica (almeno in teoria) nei carat-
teri, nell’ambientazione storica. nella
motivazione psicologica e nel linguag-
gio dei drammi, elementi che devono
concorrere tutti alla fatalità dell'even-
to; e la soluzione dei conflitti per
Hebbel sm proprio nell’accettare que-
sta necessità come principio teleologico
del « fimo ».

Per approfondire l‘interpretazione
dei drammi attraverso le testimonianze
teoriche Simmeu esamina due opere
della matun'tà di Hebbel: Harada: und
Marianme e Gyger und sein Ring
(stranamente scambiati d'ordine nel
titolo della dissertazione). Nell‘analisi
dei personaggi di Hemdex und Ma—
rianne egli rileva come la tragedia
scaturisca dal fatto che i caratteri
sono già determinati a priori, cere-
brali e disegnati in miniera unilate-
rale solo in funzione dell'impianto
drammatico; essi non possono dunque
agire che coerentemente al loro carat-
tere, e prima o pci tendono tutti ad
affermarsi di fronte a Erode, che di—
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  venta così l’elemento determinante
per l’unità esteriore della compagine
drammatica. Anche la struttura severa
dell’opera è studiata con attenzione,
come pure l’impronta realistica delle
pentapodie giambiche di ascendenza
schilleriana.

Per Gyges und sein Ring l’autore
sottolinea l’astrattezza dell’idea, e la
maggiore complessità dei caratteri, in
particolare di quello della protagonista
Rhodope e fa vedere come i tratti
psicologici siano meno realistici an-
cora, condizionati completamente dal-
l’azione drammatica, e come anche il
linguaggio assuma nel verso una certa
patina classicheggiante, un ulteriore
elemento che fa di Gyge: und rein
Ring un’opera scarsamente ‘teatrale’.

In un capitolo riassuntivo Simmen
dimostra come nella produzione di
Hebbel l’evoluzione sia del tutto for-
male; tematica obbligata resta la lotta
dell’individuo con il mondo.

Afftontando autori noti e problemi
importanti, come fa questo lavoro,
senza tuttavia presentarli da una vi-
suale nuova, si rischia di giungere a
soluzioni che, almenc 'm parte, erano
già state prospettate, e d'altra parte
di restare schiacciati, in certo senso,
dalla imponente bibliografia sull’argo-
mento. Ma il libro è condotto co-
munque con serietà, rigore e chiaman,
e costituisce un contributo per molti
aspetti valido al tema proposto.

B. M, B.

ALFRED LICHTENSTEIN, Storie di Kuna
Kohn, Rucconti e poesie, a cura di
IDA PORENA, Milano, Adelphi 1970,
8°, 185 p., L. 2000 (Biblioteca
Adelphi, 20).

Questa antologia ].ichtensteiniana, cu‘
rata con eleganza e intelligenza da Ida
Porena, s’inserisce nel processo di ri-
cupero (avviato in Italia dagli studi
sull’Espressionismo di Paolo Chiarini,
ma già abbastanza avanzato in Ger—
mania), di quelle figure dell’avanguar-
dia letteraria alle quali una som di
paralisi dell’attenzione critica riserva

  la comoda e frettolosa designazione di
‘minori'.

Con molta finma Ida Potenz mette
in luce, nella sua suggestiva nota in
appendice al volume, la posizione di
‘passivo’ isolamento di Lichtenstein
nel «clima surriscaldato» del Neo-
putbctixches Cabaret, dal quale peral-
tro l'autore delle ‘storie’ di Kuno Kohn
derivava quella Intellektualixiemng
del sentimento e quindi dell'espres-
sione lirica che doveva poi risolversi
in lui particolarmente nei modi della
stilizzazione grottesca concepita come
impasto di parodia e ghirigoro sarca-
stica, come accidioso e macabro ab—
bmdono ad un « spalkshalber weiter-
Ieben» che è poi appunto un «gro-
tesk leben ».

Nella sua nota al volume Ida Po-
rena — alla quale si deve l’accurata
versipne italiana delle prose :: delle
poesie —— disegna con notevole acu-
me critico un’immagine di Lichtenstein
perfettamente mdagliata nelle sue
torbide, ‘sadomasochistiche’ ambiguità
e nei suoi oscuri meandri autopuniîivi
e schizoidi. Anche se nou esplicitato
nettamente, il collegamento della ‘se-
greta’ violenza di Lichtenstein con
certi modi tipici delle avanguardie post-
espressioniste (si pensi per esempio
afla letteratura dadaista) risulta evi-
dente proprio per il rifiuto di qual-
siasi allegorizmzinne letteraria come
di qualsiasi escatologia culturale, ed
è questa violenza re/oulé al fondo di
quel beffardo ritmrsi al di qua della
lotta (e della vita) sotto l’emblema-
tìco riparo della deformazione fisica,
della degradazione nel vizio e nella
sporca solitudine.
Non a caso in pubblicazioni dadaiste

come Der blutige Ernxl, Die Pleite,
Cabaret Voltaire, figuravano anche
un Jakob van Hoddis e un Carl Ein-
stein, appartenenti, con Lichtenstein,
alla stessa matrice dell’Espressionismo
berlinese. Proprio quella relativizza—
zione degli assoluti, parallela alla ato-
mizzazinne linguistica (Emich), su
cui si impianta una linea maestra deL
la poetica dadaista, costituisce il con—
tributo più impennate di Lichtenstein
all'avanguardia, e giustamente l’Autri-
ce mette in rilievo «la riduzione a
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unità sintagmatiche minime» nelle
«strutture narrative» e le «gimp-
posizioni d’immagini» nelle poesie di
Lichtenstein, come pure quella «sva—
lutazione preventiva» delle cose, che
governa l’eterno monologo di questo
poeta di fronte a un mondo estraneo
: inimediabilmente ostile.

F.M.

Loma; Gnam 3535511, Die Demflkie—
rung der Lebendige. Eine Unter-
xucblmg zur Krise der Gesellxcba/t
in Robert Musil: Der Mann ohne
Eigenschaften, Bern und München,
Francke 1969, 8°, 147 p., D.M. 18.80.

Nel circoscritte àmbito d’indagine
che si è assegnata, l’indagine di Seeger
sul Koordinatensyxlem della Zeil-und
Gesellrcba/karilik (condotta da Musil
particolarmente nella prima e seconda
parte del Mann ohne Eigenschaften),
ci sembra degm di attenta conside—
razione, anche se non perviene a um
saldatura con la fondamentale proble-
matica ‘utopica’ del romanzo. Seeger
mette a fuoco, con mpiczza di life-
rimenti e rigore di argomentazioni,
quegli elementi pmdîynatîco—stmttw
rali nei quali questa critica prende
forma come demisdfimzione e sma—
scherammto della «Lebenslüge », ulla
cui origine sta la «Trìgbeit des Her—
zens» sia nel singolo che nella so-
cietà, quell'atteggiamento -— cioè ——
di egoistica indifferenza nei confronti
di una concreta responsabilità sociale
(« Die Pose dcs Nicht-beteiligt—‚ Nicht
-involviertscin-Wollens »), ironicamen-
te prefigurato nel primo capitolo. In
questa prospettiva la fenomenologia
di una società come quella austriaca,
in cui si riflette il volto stesso del—
l’Europa alla vigilia del ’14 (la Ca—
cania è appunto vista come «Welt-
paradigma »), coincide con la «feno-
menologia della guerra» (G. Kalaw).
Questa società vive infatti in una
«Als—ob-Situation », assunta come
«Nonnal-zustand », e di qui si ori-
ginano quelle sublimazioni midcofia—
besche, quelle ‘utopie di fuga’ nelle

quali si proiettano le contraddizioni
interne di un mondo sull’orlo del dis-
solvimento. A1 culmine di esse sta
la spettrale apoteosi della fine (l'Azio-
ne Parallela), il cui idealismo nega-
tivo costituisce l’esatto riscontro della
« geistige Unfähigkeit» di un impero
secolare ormai maturo per la cata-
strofe.

L’analisi di Seeger, che si segnala
per l‘amtezza di cene osservazioni,
come sulla «epische Verfremdungs-
technik {...] aber vielleicht typisch
österreichisch sono voce » a proposito
del valore simbolico—demistiflcante del—
la ‘maschera’ nei personaggi del ro-
manzo ha il merito di porre sul ter-
reno della verifica, affidata ad una
coerente e ‘mhitettonìca’ interpreta-
zione del testo e dei suoi piani di strut-
tura, il presunto ‘nichilîsmo' di Ulrich.
È proprio il personaggio di Ulrich-
Musil, in cui si prolunga :: s’affina l’at-
teggiamento criticosperimentale di quel
«monsieur le vivisccteur» che viene
giustamente interpretato da Seeger
come « subjektiviertes Objekt », « Pri-
sma zwischen die Dinge geschoben »,
ad assolvere a una funzione critica di
ribaltamento decisivo nell’ottica stra-
niante della «kakanische Experimen»
tallandschaft ».

F.M.

PETER HORST NEUMANN, Worl—Kon-
kardanz zur Lyrik Paul Celans bis
1967, München, W. Fink, 1969,
8°, 134 p., DM 19.80.

Als ‘Nebenprodukt’ einer interpre-
tatorischen Studie hat Peter Horst
Neumann, Ordinarius in Freiburg/
Schweiz, eine Wort-Konkordanz zur
Lyrik Paul Oehns vorgelegt. Leider
war dieser Index, so respektabel er
als Parergon ist, bei seinem Erscheinen
schon in doppelter Hinsicht überholt:
er berücksichtigtg die 1968 publizierten
Fadenxomen nicht mehr, ganz zu
schweigen natürlich von dem posthu-
men Licbtzwang, und er basierte auf
unvollständigen Zettelkasten-Material,
verzichtete also auf die heute bei sol-
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chen Unternehmungen unerläßlichc
Computer-Technik. Wer wie Neu-
mann bieder-handwerklich mit Kartei-
Karten arbeitet, Will sich nicht in
scheinbar nebensächlichen Belegen ver-
zeneln; deshalb verzeichnet et bloß
«sämtliche Substantive, Adjektive,
Verben und Zahlwörter ». Schon bei
den Adverbien — so behauptet Neu-
mann kühn _ «konnte auf Voll—
sxindìgeit vem'chtet werden ». Gerne
wüßte man da zumindest die Kriterien,
nach denen diese offenbar lästigen
Umscandswörter in Böcke und Schafe
geschieden wurden, vorausgesetzt, daß
die Scheidung selbst nicht ein Bock
war. Ebenso großzügigcnghcnig ver-
fähn Neumann mit den von ihm scr
genannten «Hilfsvetben wie: wollen,
machen, tun, haben »: er übergeht sie,
und dies ist kaum zu entschuldigen,
denn allein an der Häufigkeit der
Vokabeln «wollen, machen, tun»
hätte man die voluntaristische und
aktivistische Komponente in Celnns
Werk bätimmen können. Damit aber
nicht genug der empfindlichen Lücken:
Neumann hat es auch unterlassen, all
die kleinen Partikeln zu rubriziereu,
die er offenbar im Gedicht für sprech-
lichü Füllsel hält, die Konjunktionen
causaler, finaler, conzessiver, tempo-
raler und jeder anderen Art. Desglei-
chen unterschlägt er das ärgerlich
häufige «und » sowie die Artikel.
Man sage nicht a priori, die Verrai»
lung der geschlechtlichen Fürwörter
«der, die, das » sei negligeabel: psy-
chnanalystisch geschulte Philologen
sind dz ganz anderer Meinung. Be»
sonders schmerzlich ist wohl, daß Neu-
mann die Vergleichspartikeln «Wie»
und «als ob» durch sein Sieb fallen
ließ. Wer untersuchen will, wie sich
der klassisch ausgeführte wie-Ver»
gleich zu seiner —— nach Quintilian —
verskürzten Form, der Metapher, ver-
hält, ist im Stich gelassen. Der Com-
puter, einmal mit dem vollständigen
Text der Celan’schen Gedichte ge-
füttert, hätte all diese Belege ìn Mil-
lisekunden bereitgestellt, und nicht
nur das, er hätte am Schluß die
Gesamtzahl der Belege notiert und ge-
zeigt, wieviel verschiedene es seien.

Neumanns Index ist einem elekmr

nisch hergestellten nur in einer Hin-
sicht überlegen: in der Lemmatisie—
rung. Ein Substantiv wie «Lapilli»
dem Stichwort Stein zu subsumieren,
schafft der Computer nur, wenn die
Übersetzung sofort miteingegeben
wird oder wenn er zusätzlich auf die
Überlegung von Fremdwörten pro—
grammiert ist. Insofern ist man gegen-
wärtig noch auf eine gewisse Zusam-
menarbeit von Zettelkastens mit dem
Lochstreifen und dem Msgnetband
angewiesen.

K.C.

R. Hmrou THOMAS — Wanna) VAN
DER WILL, Der deutsche Roman
und die Woblxtandxgexellxcbafl,
Stuttgart, Kohlhammer, 1969, 8°,
206 p., DM 16.80.

Quest‘opera, rielaborata e ampliata
rispetto all’edizione originale inglese
pubblicata nel 1968 con il titolo The
German Novel and the Affluenl
Society, rientra nella tendenza —
spesso riscontrabile in àmbito anglo
sassone — a una ricerca critica di tipo
sodalogico-Xetterario: « Die ästhetische
Qualität der hier untersuchten zeit-
genössischen Romane kann nur im
Licht der Spannung zwischen Schrift-
steller und Gesellschaft richtig einge-
schätzt werden» (p. 152). Un capi-
tolo introduttivo (Literatur und ge—
:ellscba/lrgerrbicbllicbe Vnmusxetzun—
gen) curato da R. Himon Thomas, ed
uno conclusivo (Probleme der Raman-
literatur in der zeitgenäxxiscben Ge-
sellxcba/l) scritto da W. van der Will
per l'edizione tedesca del 1969, fanno
da cornice ai sei upitoli centrali, de
dicati rispettivamente a G. Gaiser,
W. Koeppen, H. Böll, G. Grass, M.
Walser, U. Johnson. I loro romanzi,
fra i più significativi della letteratura
redesco—occidentale contemporanea, sa—
rebbero da interpretarsi, secondo i
due germanisti, mme risposta alla sfi-
da msdtuita dalle «gaellschaftliche
Erfahrungen » dei singoli scrittori. La
realtà sociale comune (sperimentata,
ben s’intende, in modi e forme di-
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versi), è la Woblxlandxgexellscba/t, e
pertanto gli Autori, 'm perfetta coe-
renza con il criterio interpretativo da
essi seguito, considerano l’inizio del
miracolo economico tedesco molto più
rilevante del cosiddetto ‘anno—zero’
1945 ai fini della delimitazione di una
nuova fase nella storia letteraria te-
desca. Sarebbe stato però opportuno
chiarire come la tensione fra scrittore
e società dei consumi, riscontrabile
attualmente nel contesto dell’intera
civiltà di tipo ‘occidentale’, abbia nel-
la BRD caratteristiche particolari, che
riflettono problemi specifici della sto-
ria tedesca.

Alla genesi stessa di quest’opera _
nam dalle discussioni con gli studenti
di un ‘Oberseminar’ di germanistica —
debbono probabilmente ricondursi una
certa tendenza alla prolissità e l’im-
pressione che non sempre la ricerca
degli Autori sia sostenuta da un filo
conduttore saldo e chiaramente orga-
nizzato. Concetti ormai scontati nella
moderna critica letteraria non di rado
vengono ribaditi senza alcun apporto
originale: così ad es. la distinzione
fondamentale operata dal van der Will
fra società intesa nel senso della fin-
zione poetica (Iiklianale Gexellxcba/t)
e società come campo d’indagine del-
la sociologia ripete dichiaratamente la
lezione dell’estetica del Luka'cs sui
criteri generali di differenziazione fra
poesia e scienza in base al diverso tipo
di obiettività che le caraneriua.

Convincenti ed equilibrate, anche
se tutt’altro che nuove nella sostanza
(basta leggere le Frankfurler Varle-
‚rungen di Böll per rendersene conto),
risultano le osservazioni sull'attuale
situazione e responsabilità dello scrit-
tore e l’interptetazione dello Außen-
seilertum degli eroi dei romanzi con-
temporanei come reazione alle ten-
denze sostanzialmente livellatrici e
uniformauici di una società cosiddetta
‘plumlistica’. Gli Autori affermano
quindi che «Identität ist nur noch
gestzltbar in der Figur des abartigen,
gegenüber den gesellschaftlichen Ven
lockungen zur Nicht-Identität stand-
hzft bleibenden Außenseiters» (p. 171):
il problema della mancanza di iden-
tità — ampiamente documenmbile

nella letteratura moderna — viene vi-
sm, entre uno schema di trattazione
sostanzialmente sociologico, da una par-
te come conseguenza della molteplicità
e contraddittorietà delle esigenze che
La società pluralistica pone all’indivi-
duo, impedendone così la formnzione
mme personalità univoca; dsl’altra si
osserva che è proprio l’estrema mobi-
lità :: poliedricità dell’uomo come
« rollenspielende Verwandlungsfigur »
a permettergli di sottrarsi agli attacchi
ideologici che da ogni parte insidiano
la sua libertà interiore. H. Thomas
e W. van der Will catalogano ben
sei diversi tipi di Rollenspiel e, sel}
bene tale sforzo classificatorio appe-
santisca un poco l’analisi, il maggior
pregio del libro consiste proprio nel
mettere a fuoco la « Problematik der
Rollenexistenz, die eines der wich-
tigsten und komplexesten Gestaltungs-
momente zeitgenössischer Enählkunst
ist» (p. 172).

G. C.

RICHARD BLANK, Sprache und Drama»
turgie, München, Fink, 1969, 8°,
235 p., DM 32.—. (Umanisrische
Bibliothek, 6).

Die Konzeption des ‘klassischen
Theaters’ stammt aus der Zeit der
Renaissance. Während iene traditio-
nelle Vorstellung heute in Frage ge-
stellt ist, verwendet man weiterhin die
zu ihr gehörige Terminologie, die,
durch Negation der gegenwärtigen
Situation angepaßt, positiv genommen
wird. So redet man von ‘AnLi-Theacer’
oder ‘PseudoDx-ama'. R. Blank sucht
in seiner Studie über «Sprache und
Dramaturgie» das Unangemessene
dieser Terminologie zu beweisen. Er
postuliert eingangs (hesenhaft «zwei
grundsätzlich voneinander getrennte
Sprachformen» (S. 14), denen «in-
nerhalb der Thmtergeschichte zwei
prinzipiell verschiedene dramnturgische
Formen» (S. 14) entsprechen, und
belegt diese These an je einem Text
aus der Antike, dem Mittelalter und
der Neuzeit. In seiner Untersuchung
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geht es ihm «nicht um eine literar-
historische Bsprechung und Einord-
nung der einzelnen Werke[...], sondern
um die allgemeine Unterscheidung
von zwei Grundformen der Sprache
bzw. Dramaturgie von Theaterstük—
ken» (S. 84). Es handelt sich also
um sprachphilosophische Erörterun-
gen im Hinblick auf die poetologischen
Grundlagen der Dramaturgie.

In der «Kassandraszeue» aus dem
Agamemnon von Aischylos soll das
Mißverständnis zwischen der Seherin
und dem Chor zum Indiz einer unter-
schiedlichen Sprachsn'uktut werden
und den Unterschied zwischen ‘seman-
tischer’ und ‘rationaler’ Sprache her-
ausstellen. Abweichend von der übli-
chen ünguisu'schen Verwendung wird
Kassandras Sprechen im Anschluß an
Heraklit (Frg. 93) «semantisch» ge—
nannt, weil sich in ihm die absolute
Wahrheit des der Zeit und dem Raum
enthobenen Göttlichen unmittelbar
entäußert, indem «ts die Sehen'n
den Grenzen der historischen Zeit und
des physisch sichtbaren Raumes»
(S. 65) entrückt. Kassandra fixiert in
einer stufenartig gestaffelten Vision
zuerst deu umfassenden Rahmen des
Geschauten, danach das konkrete De-
tai]. Der Chor dagegen, der im Ablauf
des Dumas steht und neue Ereignisse
nur im Zusammenhang mit dem
schon Bekannten erschließen kann,
muß ihre Rede deuten und versteht
sie solange nicht restlos, bis sie sich
seiner rationalen Spradue nähert und
sich dem historischen Raum des Ge-
schehens einfügt. Im Gegensatz zur
‘semantischen’ ist also die ‘rationale’
Sprache «ein ptozeßhaftes Verfahren,
das innerhalb der Grenzen von Raum
und Zeit Zusammenhänge sucht und
sich bemüht, die Phänomene der
menschlichen Umwelt durch deließen
zu erklären» (S. 650. Diese Unter-
scheidung zwischen ‘semantisch’ und
‘rational’ verallgemeinert der Ver-
fasser in der Folge auf das Phänomen
‘Sprache’ schlechthin und leitet da-
raus zwei unterschiedliche Konzeptio-
nen des Theaters ab.
Das lateinische frühmittehlterliche

Osterspiel von Klosterneuburg wird
als Beispiel der dem ‘semantischen’

Sprechen inhärenten Dramaturgie be-
handelt. Blank sieht den Ursprung des
Mysterienspiels «im Wesen der Li-
turgie» (S. 117) und erklärt & als
Vergegenwärtigung oder, wie er sich
ausdrückt, «Wiederholung» (S. 75)
des Ostergeschehens der Bibel. Im
Mysterienspiel ist das theattalische Ge-
schehen <<— auch auf den Zuschauer
baogen — ein spannungsloscs, über-
historisches Präsentieren) (S. 99),
seine Handlung zerfällt « in blockhafte
Abschnitte» (S. 73), denen auf der
Bühne die simultane Anordnung aller
Schauplätze entspricht, weil die Tat-
sache der Auferstehung Christi als
Prämisse begriffen ist, die es nicht
rational zu beweisen, sondern lediglich
zu veranschaulicben gilt. Auch die
Personen des Spiels sind nur hinweiA
scndes Zeichen («pro persona»). c Der
Betrachter des Mysterienspids ver-
harrt in der admiratio des Spannungs—
losen Geschehens, in dem er mit den
Darstellern abbildend sieht, was allen
Gläubigen als bekannt gilt» (S. 201).
Während die poetulogischeu Erörte-
rungen dieses Kapitels ein neues Ver-
ständnis der dramatischen Konzeption
dm Mysterienspiels vermitteln, wirken
die beiden Abschnitte über theolo-
gische Fragen (Zusammenhang mit der
Liturgie; Christus als ‘symbolon’)
sekundär.

Danach interpretiert Blank Machia-
vellis Komödie La Mandragala, mit
der « die Gßchichte des neuzeitlichen
Dumas» (S. 132) beginnt, als Aus—
druck da ‘ratiomlen’ Sprechens, da—
sen bekanntes Kennzeichen die Kate-
gorie da ‘Dramatischen’ ist. Das Dra-
ma besitzt ein geschlossenes Gefüge.
Es geht von der Voraussetzung aus,
die als zukunftgerichmer Ausgangsr
punkt schon die Spannung auf ein
vorgegebenm Ziel beinhaltet. «Der
Fluß des spannenden Geschehens ist
eingebettet im Dialog» (S. 145).
Dabei müssen Widerstände überwun-
den werden. «Da der Widerstand
aber an sich nur eine Komponente
du rationalen Systems ist, ist er, in

welcher Form er auch auftreten mag,
a priori bmtimmt, im System dts
Ganzen aufzugehm» (S. 159). Die
szenische Vergegenwärtigung des Dra-
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mas hat «eine historische Struktur»
(S. 170) und ist aus der Perspeku've
dcs Zuschauers «illusionistisch» (S.
179). Sie spielt sich auf der einen
Bühne ab, auf der die verschiedenen
Orte «voneinander getrennt und räum-
lich begrenzt sind im Hinblick auf
die Personen und ihr Handeln» (S.
183). Die Entdeckung der perspekti-
vischen Malerei und der Schriften Vi<
mivs scheint dabei die Poetik des
Dumas beeinflußt zu haben.
Nach einer zusammenfassenden

«Definition des Gegensatzts ‘seman-
tisch - rational’ » (S. 206-210) deutet
der Verfasser in seiner Schlußbe—
merkung des ‘modeme’ Theater als
‘semantisches’ Sprechen und skizziert
eine Interpretation der Gas - Trilogie
von G. Kaiser. Es ist ein Verdienst
diät! anregenden Arbeit, die Struktur
nicht nur da Mysteflenspiels, son-
dem auch da neuzeitlichen Dumas
grundlegend durchdacht un::{l IEine

Perspektive für die Erforschung der
Eigenart des Theaters nach dem ersten
Weltkrieg erschlossen zu haben.

LINGUA E LETTERATURA NEERLANDESE

A.A. WMW, He! :cbema van de
klankweuen; Nederlandse Malge-
:cbiedenix I, Assen, Van Gorcum &
Comp., N.V.‚ Dr. H.]. Prakke &
HMG. Pmkke, 1968, 8°, pp. III—59,
s.p.

AA. Weiinen, professore all’univer»
sità di Nimega di neerlandße e lin—
guistica indoeuropea, noto soprattutto
per l’ottimo Nederlandse dialectkunde,
si accinge ora nella sua fertile atti-
vità a colmare una grave lacuna nel
settore della needandistica: una Storia
della lingua improntata :! moderni cri—
terii di descrizione diacronica. A tale
lavoro il Weijnen si era del taste
già preparato con un breve contributo
apparso nel ’67, Slruclwele factor":
in de bistorixcbe grammnlica uan bet
Nederlands: nella prefazione al pre-

sente lavoro l’Autore anzi afferma che
Strutturale facloren deve: essere con»
siderato come una sezione della Storiu
della lingua neerl. (ancorché il n. 1
sia stampato sul frontespizio di questo
Schema delle leggi fonetiche). Il tipo
di presentazione storica cui l’Autore
aspira vuole essere una mmbinazione
tra una storia interna come quella deL
ln Schönfeld e una storia esterna
come è stata scritta dal de Vooys:
così la storia delle parole, nelle quali
più direttamente si rispecchiano le
vicende culturali extraliugujstiche di
un popolo, sarà accompagnata dalla
descrizione più propriamente lingui-
stica della fonetica e della grammatica
storiche, nell‘intento, appunto, di arri-
vare a un quadro organico e completo
delle vicende linguistiche che & tut-
t’oggi ancora manca.

In questo Schema delle leggi lone-
ix'cbe precedono la mutazione delle
legi specificamente attinenti al neer-
land. considerazioni sulla legge fone-
tica in generale: cosa s’abbia : inten—
dere con questo termine, quali siano
i limiti entro cui esso è valido, i
concetti di etimologia popolare, ana-
logia e simili.

Nella prefazione l’Autore dichiara
di voler estenda questo criterio di
illustrazione pmbl-atica preliminare
alle sezioni che seguiranno. Come è
nella tradizione di molti manuali di
neerlandue, anche questa Storia ve.:-
rà cosi a configurarsi contemporan-
mente come un’introduzione generale
ai problemi della linguistica, e per
molti studenti essa costituirà proba-
bilmente il primo contatto con la lin-
guistica laut court. Una simile impo-
stazione è per noi inconsueta: nessun
manuale di storia della lingua italiana
aspira nello stesso tempo a presentarsi
come manuale di linguistica, e si può
in effetti discutere sull’opportunità di
riunire in un solo testo tanta materia.
In ogni caso, una volta accettata la
prospettiva su cui è imposta: l’opera,
sarebbe stato allora opportuno am-
pliare e aggiornare la bibliografia (ol-
tre a Paul, Sapiz, Bloomfield e Van
Wiik esistono alm' fondamentali e
più recenti scritti sul concetto di leg-
ge fonetica).
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La parte specificamente dedicata al—
lo schema delle leggi fonetiche del
neerland. considera per sommi capi
lo sviluppo dall’indoeur. al genn. (do-
ve si conserva inutilmente ]a divisione
tradizionale fm protogerman. e ant.
gem., in pratica poi non attuata, in-
fatti, nel corso della trattazione), al
german. occid., al francone occid. (ant.
need.), al medio need., fino al need.
moderno. Per quanto riguarda le fasi
più antiche l’Autore si è limitato
ad accenni rapidissimi, nei quali il
legittimo desiderio di concisione va
talvolta a scapito della chi…, sa-
prattumo per un principiante, che
si trova sommerso da una serie di esem-
pi offertigli senza la necessaria spie-
gazione: come esempio di trattamento
‘centum’ troviamo (p. 10) «‘tuss.
znat’ - gignöskö - cognoscere « km-
nen », per ‘satem’ «gignöskö - lat.
cognoscere - ned. kennen - russ. znat'»:
è sufficiente l’inversione nell’ordine
degli esempi & sottolineare il carattere
‘satem’ del russo rispetto alle altre
lingue citate? Ma anche in fenomeni
che riguardano più da vicino il neer-
landese troviamo una fretta eccessiva;
vd. p.es. Ia troppo sommaria discus-
sione della legge di Grimm (a p. 16)
o la formulazione incompleta di quel-
la di Vcrner (& p. 17): una buona
introduzione alla linguistim germanica
è quindi da tener presente come ne
cessario completamento nel consultate
questo manuale per i problemi non
specifici che esso affronta, forse sem
che ve ne fosse assoluta necessità: le
incertezze e gli scompensi derivano
dalla difficoltà nel taglio dell'opera.

Là dove questa si accosta maggior-
mente al proprio tema la trattazione
diventa invece più accurata e la bi-
bliografia più esusa, sino a dar noti-
zia delle forme dialettali, anche se
alla base vi è l'esame solo della lingua
lettèraria. E qui lo Schema, ricondotto
ai suoi giusti limiti d'inquadmmento,
rivela 1a sua utilità per una rapida
consultazione e informazione come
« primo orientamento nel materiale
dello sviluppo fonetico sul quale deb-
bono basarsi le parti ßplicative » che
scguimrmo, affrontando la costrizione
del sistema strutturale, l’analogia, l’eti-

%

mologia popolare, i valori espressivi
: la storia della cultura. Si tratta dun-
que di un n‘ouoo, di un frammento
d’un più vasto disegno; ma ci & patso
giusto darne notizia fin d‘ora per sa-
lutare con soddisfazione il lavoro cui
si è seduto uno degli specialisti in-
dubbiamente più adatti al difficile
cémpito, e per segnalare contempora-
neamente alcuni difetti d’impostazione
che possono essere facilmente elimi-
nabili nelle successive sezioni.

P. R.

Vexslag van het Dade Colloquium
van Hoogleraren en Lettore»: in
de Nederlandixliele aan Buitenlandsz
Uniuem‘teilen, Onder auspiciän en
met steun van de Gemengde Com-
mìssie ter uitvoering vm het Bel.
gisch—Nederlmds Cultureel Verdmg,
's»Gravenhage 1969, 8°, 228 p., s.p.

Questa rivista ha già segnalato il
volume De Nederlandisliek in be!
Buiìenland, pubblicato dalla Commis-
sione di lavoro di professori e lettori
di neerlundistica nelle università stra-
niere (vd. «St. Genn.» (n.s.), VI,
n. 2, 1968, p. 180 s.) che ha sede
presso la Netherlands Universities
Foundation for International Coope-
ration (NUFFIC, Molenstraat 27,
L'Aia). Alla stessa commissione si de-
ve la pubblicazione di un periodico
semestrale d’informazione sull’attività
internazionale nel campo della neerlan-
distica, «Neeflandica extra mums»
passato felicemente col n° 13 (autun-
no 1969) dalla forma dattiloscn'tta
alla stampa.
A ustimonianm della fertile attL

vità di questa benemerita commissione
sono usciti gli atti del III dei collo-
qui dei professori e dei lettori di neer-
landa: all'auto, che si tengono ogni
tre anni alternativamente in Belgio e
in Olanda. A Gent si è nel frattempo
(settembre 1970) già svolto il IV Col-
loquio, nel corso del quale, fra l’alma
ha assumo forma definitiva lo sta-
tuto della International Association
for Netherlandic Studies.
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I Colloqui si occupano tanto di pro—
blemi pratici quanto di questioni
scientifiche. Negli Atti di questo III
incontro, svoltosi all’Aja nel 1967,
troviamo penanto trattati: 1° l’inse—
gnamento del neerlandm ull’estem,
sulla base di un questionario distri-
buito ai partecipanti; 2° 10 ‘status‘
giuridico dei docenti nelle università
straniere (problema di primaria im-
portanza, su cui richiama l’attenzione
anche il prof. Thys, presidente della
Commissione, nella pmtazione del
volume); 3° la didattica del neerlan—
dese all’estero; 4° l’impiego di mezzi
audiovisivi nell'insegmmento.

Accanto a questi temi, sui quali si
è svolta una vivace discussione, fedel-
mente riportata negli Atti, sono molto
opportunamente collocate alcune co-
municazioni a mzattete più scientifi-
co, a sottolineare la stretta interdipen—
denza che sempre dovrebbe esservi
tra ricerca e applicazione dei risultati
di questa: così Heemma parla della
situazione attuale degli studii di neer-
landistica, con particolare riguardo alla
storia della lingua, e van de Toorn
sullo stato della moderna linguistica
nei Paesi Bassi (e in particolare sugli
studii di grammatica nasformazionale-
generativa che in Olanda sono al cm-
tro di una vivace discussione fta le
diverse scuole). Inoltre Antonissen si
domanda se la letteratura del medio
neerlandese debba essere considerata
come arte o semplicemente come ‘voer
voor de philologen’, cibo per i filo-
logi, mentre Tollenaere riferisce sullo
stato della lessicografia. Come si vede,
i temi trattati nelle comunicazioni
scientifiche hanno un interesse imme-
diato per chi deve insegnare la lingua
e la storia della cultura a stranieri. La
smeso dicasi per le due conferenze
della seduta conclusiva, rispettivamen—
te di Stuiveling sulla storia letteraria
nearland.: problemi e risultati, e di
Timmers sullo stato dei lavori con-
cernenti la storia della cultura in BeL
giu e in Olanda.

Chiudono quam denso volume di
atti — che abbiamo voluto segnalare
abbastanza dettagliatamente per dare
un’idea, sia pure sommaria, della quan-
tità dei problemi narrati e perché au-

11

che il lettore italiano sia invogliato ad
nccosmtsi sempre più attentamente alle
lingue e alle culture germaniche cosid—
dette ‘minori’ -— le risoluzioni votate
dai convenuti, fra le quali appunto
la creazione di una Associazione In—
ternaz. di Studii Need… con la pub-
blicazione dj uno « Yearbook for
Netherlandic Studies ».

P.R.

«Studia Ncerlandîca », Drianande-
lijks tijdschrift voor necrlzndistìek.
Redaktie W. Bmx, WMH. HUM-
MELw, A. Knut, E.TH.G. Nm]-
TENS, A. SASSEN, M.C.v.d. TOORN,
Amsterdam, Achenaeum—Pollak &
Van Gennep, 1970, 1, Pr. fl. 60
(abbonam.), pp. 93.

Una nuova rivista viene ad accre-
scere la già numerosa famiglia delle
riviste specialimte. Il primo fasci-
colo non si apre con una presentazione
o con un programma, come è consue—
tudine, ma direttamente con un arti-
colo di W. Blok, Over Hii-, Ik- cn,
vuoral, ]ii- ramans, che introduce sü-
bito nel vivo di una discussione quan-
w mai attuale sui problemi relativi
ai rapporti in struttura Linguistica e
struttura narrativa. Mancano altxuì
le tradizionali rubriche di discussioni
e recensioni, quasi a sottolineare il
carattere particolarmente ‘impegnato’
che punta esclusivamente su saggi di
una certa ampiema. Anche gli altri
contributi (M.C.v.d. Toom, Over de
funclie: van het wnkwoard; HA.
WAGE, De principes van Van Eyck:
lileraire leritiek; R.P. Bonn, Metho-
dologiyche experten van de transfor—
malioneelgmemlieve fonologia) confer-
mano l’intmzione di vita a una
rivista moderna che, avendo come pun-
to di partenza lo studio specifico della
neerlandistica, sia aperta al dibattito
sui problemi più attuali e di fondo tan-
to nella critica letteraria quanto nella
linguistica.

Il livello dei contributi, non sem-
pre per la verità svolti in un linguag-
gio accessibile al pubblico non specia<

U—— 
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listino, tatimonia il fervore delle di-
scussioni nate recentemente in Olanda
intorno alle teorie chomskyane e allo
strutturalismo critico—letterario. Augu»
tiamo alla rivista di mantenersi fedele
al programma iniziato.

P. R.

LINGUA E LETTERATURA PRISONE

Pbilologia Frixica anna 1966 - Lezingeu
cn neipetcaren fan it 4de Fryske
Filologekongrs, Augusms/Septem-
ber 1966, Grins, Wolters—Noord—
hoff, 1968, pp. 104.

Può essere utile segnalare al ge:-
manista italiano la serie degli atti dei
congressi organizzati regolarmente ogni
tre anni dalla Accademia Fn'sone di
Leeuwarden, il primo dei quali si
tenne già nel 1956, mentre il quinto
si è svolto nell’autunno 1969 a Leeu-
warden Gmuw e Franeker. Tali oon-
gressi testimoniano dell’attività mili-
tante di ricerca nel campo della {risi-
stica, destinata poi a concremrsi in
pubblicazioni di più vasto respiro (di
cui si parla anche in questo numero;
vd. p. 528 s.; e cfr. il resoconto di
3. Kalifa in «Et. Genn.» 24/1969,
249-60). Come i precedenti convegni,
anche quello di cui si dà qui specifica
notizia si giova della collaborazione
non solo degli studiosi frisoni, ma
pure degli specialisti di alm" paesi.
A differenza però dei precedenti con»
vegni che si ìncentravano tutti su un
tema specifico (così p.es. il 2° era
dedìato a «Il territorio ftisone nel
passato»; il 3° 5 «Cosa si intese e
cosa si intende con ‘frisone’ »), l’ulti—
mo della serie non reca un sottotitolo
particolare e gli argomenti trattati sono
molteplici, anche se alla toponom-
stica, con le comunicazioni di D.P.
Blok (la loponimia della Frisia occhi.),
H. Kuhn (Gli :trali onomaxtici più
anticbi della Frisia) e H.T.]. Madame
(Problemi anamaxlici in relazione al-
la defrisizzaziane del territorio di Gro-
ninga) viene riservata una particolare
attenzione.

Gli interventi del compianto prof.

Fokkema, che per !n tem volta fun-
geva da presidente del congresso, sul-
la storia di alcuni pronomi nel fri—
sone ad occidente della Lauwexs e di
H.A. Roe sull’importanu dell’aut. fris.
nella ricostruzione del sistema fone-
tim del germanico comune sono i con-
tributi che maggiormente possono in-
teressare il non specialista, per Paper-
tura verso problemi di più vasta por-
tata. Ärhammer, dialettologia a Mar-
burgo, (oma sulla dibattuta questione
dell’origine del frisone settentrionale
insulare alla luce della ‘Wortgeogra-
phie’ e A. Feìtsma si occupa del poeta
nnzìonale Gysbert Japicx (1603-66)
Lra {tisane e olandese (solo il riasp
sunto è pubblicato). Un tema com-
pletamente nuovo è quello affrontato
da Y. Poortinga: La stregoneria ìn
Frisia, regione nella quale non vi
furono mai processi per stregoneria,
in seguito — dice P. -— all'opposi-
zione che la Frisia (cioè il Westerlau-
werse Friesland) sempre manifestò nei
confronti dell’Inquisizîone, il princi-
pale protagonista della ‘Hexeuverfol—
gung’. La credenza nelle streghe, non
aggravata dalle sovrastrutture teolo
giche, appunto per l’assenza dell’In»
quisizione, fu iu Frisia sostanzialmente
«ein Überleben der votmiuelarlter—
lichen Vorstellungen ».

Alle comunicazioni seguono poi gli
interventi con le repliche dei confe-
renzieri, si che si ha opportunamente
un quadro vivace del dibattito.

P. R.

Bo SJÖUN, Einführung in da; Frie-
xiscbe, Stuttgart, J.B. Melzlersche
Verlagsbuchhandlung, 1969, 16°,
VIII—76 p., s.p. (Sammlung Metzler
86, Realienbüchet für Germanisten,
Abteil, Sprachwissenschaft).

Il volume di Siölin, docente nl-
I’Univexsità di Groninga, è inserito
in una collana di manuali dedicati ullo
studio universitario e a una prima
informazione per il non specialista; ciò
dimostra il rinnovato interesse per il
frisone, tanto nei suoi aspetti lingui-
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stici quanto in quelli più lfltamente
storieo—cultumli, da pane di una più
vasta cerchia di studiosi, di cui fanno
fede diverse pubblimzinni apparse in
questi ultimi anni: dagli studii di
dialettologia (ancora uno svedese:

. ÄRHAMMER con le monografie sui
dialetti di AMRUM [1964] e SYLT
[1967] e l’ampio saggio Friexiscbe
Dialektalogie nella Festschrift W.
Minka del 1968) a quelli di fonetica
e fonologia (con le riedizioni di
P. SlPMA, Pbonalogy and Grammar
of Modern Wert Frisian, e K. Foxma-
MA, Panolagie wm bet Fries), fino
alle grammatiche (K. Foxx…A, Belen-
ople Friese Spraakkunst, 23 ed. 1967,
e ANGLADE, Petit manuel de frixon
moderne de l’ouext, 1966) e ai voca-
bolzuìi (& uscito nel 1968 un Deenxk—
Fryxle Wurdbaek/FrisixleDam/e Ord-
bag)

Rispetto all’altra Introduzione al
Frisone esistente a tutt’oggi (P. RAMAT,
Il Frisone… Introd. allo studio della
filal. frà,, 1967, che l’Autore strana-
mente non cita, pur avendola recem
sila favorevolmente nelle « Indogerm.
Forsch.» del 1968) questa Einfüh—
rung presenta un diverso taglio, poi-
ché una buona metà del volume è
dedicata alla presentazione dei dia-
letti moderni nelle tre varietà (setten-
trionale, occidentale e del Saterlaud
[mm dell’antico ‘frìsone orientale’D.
Sono così ridotti all’informazione 5-
senziale i capitoli dedicati al problema
storico dell’on'gine dei Frisoni, al pro-
blema linguistico della posizione del
ftisone all’interno del germanico e alla
divisione cronologica: il quadro che
ne risulta è comunque chiaro ed sat-
to nelle sue linee essenziali. (C'è tutta<
via da osservare che quando l’Autore
afferma che Pant. frisone è «aus der
sog. nordscegermanischen oder ing-
wäonischen Sprachgemeinschaft her-
vorgegmgen », insieme all’anglosass. e
all’ant. sassone [p. 4], e quando pone
tra le principali caratteristiche di que-
sta comunità uno sviluppo é‘>ä>a?‚ &
[p. 5], egli si richiama ancora a uno
sviluppo genealogico delle lingue se—
condo la ‘Stammbaumtheorie’, oggi
definitivamente superato sul piano sto-
rico: in realtà un ‘ramo ingevone’

del genn. occid. non è mai esistito;
frisonc anglosassone e sassone hanno
piuttosto contribuito a formare uno
‘Sprachbund' ingevone, che risulta
così secondario rispetto alla suddivi-
sione del germanico comune: vd. Ra-
mat, op. dt., 96 sg. Del pari, non
è detto affatto che le lingue ingevoni
siano passate sm‘avetso la fase fi
come sviluppo nel genn. occid. di E’:
vd. RAMAT, Gramm. dell'ant. ran„
Introd.)

Molto utile ai fini didattici risulta
il breve schizzo grammatimle dell’am.
{ris… Come pure assai chiara è l’espo-
sizione dei più antichi testi, in ordi-
ne cronologico e con l’indicazione del-
le edizioni. Alla lettura dei testi, pub-
blicati oggi in edizione diplomatica nel—
la serie «Oudfriese Taal- en Rechts—
bmnnen », gioverà infine i1 concetto
di grafema, parallelo a fonema, come
unità minima distintiva sul piano del-
la scrittura, che rende ragione delle
varianti non significative tipo :e/ee/
zelee, così numerose nei mss. (vd.
p. 18 ss.). Parlare del ‘sìncretismo dei
singxafemi’ (=i segui per le conso-
nanti) non significa fare sfoggio di
una terminolog'a difficile ma «up to
date », bensì creare 1e premesse per
una comprensione funzionale e storica
delle molte incertme grafiche della
tradizione manoscritta, nella quale si
rispecchiano momenti diversi dello svi-
luppo fonetico: vd. p.es. le varianti
sz, Iz, tzi, :tb, txz, xt, z, zl, tbz
per l'affricata sorda, maliuam come
/t/+/s/‚ poi assibìlam in /s/
(p. 26 ss.).

Risulta da questa moderna analisi
gxafematica dei mss. anche la prin-
cipale originalità innovatrice di Sjölin
rispetto alla tradizione dei precedenti
studii: la divisione dialettale dell’ant.
frisone in occid. & orient. non corri-
sponde a quanto è dato constatare da
un‘analisi grafemaîica, le oscillazioni
grafiche rispeuzhiano più una diffe-
renza cronologica che non geografica
(cfr. B. SJöuN ìn «Us Wurk» 15/
1966, 25 ss.).

Nel capitolo dedicato al frisone mo-
derno la maggior parte è riservata,
come è logico, al &isone occidentale,
di cui si dà una descrizione fonema-
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tica, la divisione dialettale e un qua-
dro delle principali corrispondenze
con l’ant. {ris nel sistema vocalico
(che ha subito più profonde trasforma-
zioni di quello consonantico). Seguono
poi due paragrafi di notevole inte-
resse dedicati alla posizione attuale del
frisone : alla letteratura, dai quali
risulta che la lingua sta subendo
un’evoluzione in senso diametralmente
opposto rispetto ai secc. XVI-XVIII:
mentre durante quel periodo il frisone
era considerato quasi esclusivamente
lingua rustica (bosnia equivale spesso
nel XVIII sec. : «frisone »), la tina
scita del periodo romantico, promossa
al «movimento frisone », è feno-
meno tipico di intellettuali, che ha
marcato di questa caratteristica anche

il successivo affermarsi del frisone
sul piano giuridico come lingua di pari
diritto rispetto all’olandesc. Cosicché
oggi si ha da una parte la tende…
nella popolazione a servirsi sempre più
dell’olandtsc, considerando anche le
cn'si della società agraria tradizionale
& l'industrializzazione crescente che
comporta sempre maggiori contatti con
l’esterno; dall'altra una lingua colta
nella quale si manifesta una notevole
letteratura, espressione però «von ein

pmogäm‘figß‘di-“k‘flmiap o questo e ma-
nuale è fornito dell’essenziale biblio-
grafia, cosicché sso costituisce vera-
mente un buon punto di partenm per
quanti vogliano approfondire lo studio.

P. R.

A questa muegna bibliografica burma collaborato Emilio Bon/am',
Bianca Maria Bammarm, Giulia Cam‘amtti, Carla Conrolini, Karl Carino,
Volker Kapp, Ferruccio Maxim', Arma Marisi, Paolo Ramat, Piergiuseppe
Scnrdtglx, Marco Scouazzi.
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