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F Smnn D‘A…co, Le proue giudi-
ziarie nel dirilto langobardo - Legi-
xlazione : piani da Rotari ad Axtol/u,
Milano, Dott. A. Giuffré Editore,
1968, 8°, pp. VII—405, s.p. (Fon-
dazione Guglielmo Castelli, 40).

La storia del diritto germanico non
può essere scissa dagli studi di filo-
logia germanica: l’ulteriore dimostra-
zione di una verità così semplice (ma,
ancor oggi, posta in dubbio) ci viene
dal volume della Sinatti D'Amico.
L’autrice è storica del diritto; ma, nel
corso delle indagini che ha condotte
sugli istituti processuali longobardi.
rivela d’aver tenuto conto anche dei
contributi offerti dalla filologia, im-
pegnata nello studio di problemi che
vanno inquadrati nell'àmbito della più
ampia civiltà germanica.
Dopo un‘esauriente rassegna (PP. 1«

22) degli studi precedenti la Sinatti
D’Amico affronta i singoli temi: le
piove della legislazione di Rauti e
Grimoaldo (pp. 25133); i dstinatari
delle norme processuali (pp. 203-343);
le prove nella legislazione di Rachi :
Astolfo (pp. 345-368); 13 prassi prc»
ccssuale nei documenti giudiziari del'
l'VIIvI secolo (pp. 369—405). Il metodo
con cui il lavoro è stato condotto è
da lodare esplicitnmente: da un lato,
si guida il lettore alla scoperta del
progressivo sviluppo delle norme; dul-

 

l’altro, non si perde mai il contano
con quelle che sono state le origini
germaniche degli istituti e si mette in
luce quel carattere conservativo che il
diritto longobardo (specie nelle pri-
me legislazioni in suolo italico) mani-
festa apertameme. A questo proposito
sono indicative le osservazioni che
l’autrice enuncia a proposito del giu-
ramento processuale (pp. 74—96): già
nell’Editto di Rotari è un mezzo di
purgazione; tuttavia, non deve es-
sere mai trascurata la complessità del-
l’istituto, sia in relazione alle conce-
zioni germaniche, sia in riferimento
alla concreti realtà sociale che si
andava configurando nell’Italia longo-
batda.

In tema di divieto (disposto da Ro»
tari) nei confronti del duello, si leg-
gono delle pagine (96108) molto 'm-
leressanti dove si accenna giustamente
all'influenza della nuova morale cri-
stiana. Ma, forse, è da tener prugne
un’altra considerazione. Con tutta pm-
babilità l'Editto di Rotari era in ori—
»gine (come ha 'mmvvisto il Bognmi)
un codice militare, un complesso di
norme destinate a quei guerrieri del-
la Gefolgxcbafl regia, cui erano rigo-
rosamente vietate azioni violente che
potessero condurre a uccisioni e a fa
rimenti di commilitoni. E la proibi-
zione del duello (che troviamo anche
in certi codici nordici riguardanti, co-
me il danese Vìtherlagxrélh, le Gefolg-
:che/len) può essere stata stesa da!-
l'àmbito strettamente militare a quella
più vasto della società civile.  



 

i
?

  

 

298 Ranegna bibliografica

Va data lode alla Sinani D’Amico
per aver ampliato le sue indagini al—
l'attività legislativa di Rachi e di
Astolfo e per aver trattato dei docu»
menti giudiziari del secolo VIII: mol»
te ricerche si esauriscono, di solito,
ai problemi inerenti all'opera di Ro-
tari e di Liutprando. Abbiamo, quin—
di, un libro che va utilizzato con pro
fine, non solo da parte degli storici
del diritto, ma anche da quanti s’in-
teressano della «vera» filologia ger-
manica.

M.S.

GERMANICO smrsmmomm
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K. SCHIER, Sagalitemtur, Stuttgart,
J.B. Metzelersche Verlagsbuchhand-
lung, 1970, 8°, pp. XXVII-14, s.p.
(Sammlung Metzler: Realienbücher
für Germanisten - Abteilung D:
Literaturgeschichte).

Con una felice adesione allo spirito
informatore dell'utilissima collana Io
Schier ha tracciato un quadro vario e
ben delineato dei problemi attuali, ine-
renti alle saghe islandesi. Il libro è
ricco di una bibliografia aggiornata, di
molte tavole sinottiche e di indici
esaurienti. Lo Schier ha avuto il me-
rito di non ridurre a semplici schemi
la sua trattazione, ma ha saputo an-
che — e in maniera efficace — inse-
rire le proprie opinioni, o dare una
panoramica delle idee altrui… Con mol-
ta opportunità è stato fatto cenno
(pp. 6-8) a quella classificazione delle
saghe che fu proposta da Sigurdur
Nordal, & che — attenendosi scrupolo-
samente al criterio cronologico — pre-
senta il vantaggio d’infrangere vecchi
schemi e di dare al lettore un’idea del-
le fasi evolutive di quel mondo com-
plesso che è costituito dalla saga.

Sul problema più dibattuto — ori-
gine popolare, oppure letteraria, delle
saghe? — lo Schier si attiene (pp. 36-
37) a una linea di giusta prudenza:

ammessa l'attività di rielabomtori e
di rifacitori, non si nega l'esistenza di
un patrimonio (preesistente) di tac-
conti tramandati oralmente (pp. 92-
104). Uno spazio notevole è accordato
alle cosiddette Riddarxò‘gur (« Saghe
cavalleresche »), tra cui è giustamen»
te compresa anche la Piäre/z: Saga.
Sì ha modo, così, di ricordare (p. 93)
la origini di questo ‘genere’ (la nota
traduzione del Raman de Trìxlan et
Ixeult, da parte del monaco Roberto,
anno 1226) e le significative interpre-
tazioni (pp. 95-96) del filologo di
Oslo, E.F. Halvorsen.

Molto suggestivi i riferimenti a ma
tivi grecoorientali, accolti particolar-
mente nelle cosiddette «Märchenw-
ga» (p. 107) e rivelami la comples-
sità del sostrato culturale dei compo-
nimenti.
Chiudono il volumeno le pagine

(121—129) consacrate alle «Heiligenxa-
ga: »: e sono pagine significative, per-
che' mettono in luce come non solo
i santi della tradizione agiografia cri-
stiana, ma anche le figure dei primi
evangelizzamri abbiano assunto, nella
coscienza degli Islnndesi, dimensioni
leggendarie e quasi eroiche: furono
testimoni, quest'ultimi, di un evento
capitale nell’àmbito della storia islan-
dese.
Un volumetto dai molti pregi e dai

molti meriti: e ci si augura che valga
a suscitare nuovi interessi ed energie,
capaci di alimentare le ricerca nel
campo sterminato della saga islan»
dese.

M. S.

LINGUA E LETTERATURA SVEDESE

Svensk Medellid » En :amling “ppm!-
xer om menslea medellidsbandykriflcr
ncb texte! av ELIAS WESSÉN, II:
BirgittaJexter, Stockolm—Göteborg-
Uppsala, 1968, p. 165, Sv. Kr. 25.
Almquist och Wiksell (Kungl. vit-
terhets, historic och amikvitet Aka-
demiens handlingar, Filologiska se-
rien, 10).

I primi due saggi contenuti in que-
sto volume (Reuelatione: Sanctae Bir-
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gittae, pp. 7-32; Regula Sanch‘ Suiva-
torix, pp, 33—72) costituivano origina-
riamente le introduzioni premesse dal
Wessén alle edizioni dei due testi bri»
gidini nel Corpus Cadicum Suecicarum
Medii Aevi (rispettivamente: voll. 13-
14 e vol. 118). Vi si dibattono con
grande competenza questioni di filo-
logia testuale; solo di passaggio si af-
frontano temi relativi alla storia lem.L
l‘aria e linguistica.

Il tem) capitolo è, invece, un con-
tributo inedito del Wesse'n ed è con-
sncrato (pp. 73-152) ai cosiddetti « Te—
sti brigidinî norvegtsi ». L’argomento
è importante, perché fa volgere l’at-
tenzione dei lettori su quei testi di
Santa Brigida che furono resi accessi-
bili ai fedeli delle terre nordiche, di—
giuni di latino. Non è che quest’ulti-
mo filone di tradizione non abbia suv
bito le contaminazioni, cui andarono
soggette — e in misura assai flmpia ——
le traduzioni latine: anzi, il Wessén
mette in evidenza (p. 74) come il te-
sto studiato non sia una diretta deri-
vazione dall’originale svedese antico,
ma una retroversione (ultimata verso
il 1380) della stesura latina, conside-
rata migliore dal punta di vista sti-
listico e dogmatico. Tuttavia, l’opera
conserva un suo pregio considerevole,
in quanto la retroversioue fu compiu-
ta con l’ausilio d’esprcssioni e mezzi
stilistici già adoperati nella composi-
zione primitiva (in svedese antico), che
— evidentemente —— circolava ancora
in vari manoscritti.

Il Wäsén fa anche interessanti os-
servazioni (p. 80 ss.) sulla cono-
scenza della lingua latina da parte di
Santa Brigida e viene & smentire in
parte certe convinzioni, ampiamente
diffuse, che le negavano ogni forma»
zione culturale. Risulta, quindi, la ten-
denza del Wessén a sminuire legger
mente il valore dell’attività, che fu
esplicata da Pietro di Alvastra e dal
vescovo Alfonso da ]ae’n, nell’intento
di rielaborare e di organizzare le opere
della santa svedese. le pagine 87-95
sono particolarmente istruttive: il Wes-
sén vi descrive il manoscritto n. 5 di
Skokloster, che contiene i cosiddetti
« birgirt'mnorska texter », e non si
lascia sfuggire l’occasione per enun»
ziare utili osservazioni di natura lingui-

stica. Lo scriba, come risulta da que-
sto esame, era un norvegese: Io si
nota (p. 87) da certe particolarità pn-
leografiche e da una tendenza a « nor-
vegizzare » le forme che dovevano es—
sere svedesi in origine. Sorprendono
(p. 88) certi scambi di consonanti (co—
me g— in luogu di k—) e alcuni feno-
meni d’assimilazione (allir per alder):
ma non si può accettare al cuor leg-
gero l’opinione del Wessén, che vi
scorge dei semplici errori di scrittura;
potrebbero essere la spia di particolari
situazioni fonetiche, cui partecipava
lo scriba norvegese. Sotto questo pro-
filo è giusta la presa di posizione del
Wessén, che respinge (pp. 8&89) l’idea
di una ‘koiné’ norvegese-svedese e ai-
ferma semplicemente l’esistenza di una
lingua letteraria svedese con intrusio-
ni dialettali norvegesi. Fra i norvegi-
smi più vistosi sono ricordati: il pro-
nome ek « io » in luogo di ink (p. 89);
la particella relativa :äm al posto di
är (p. 89); il pronome dimostrativo
päir (p. 90); l’uso di -à' (in luogo di
47) nelle parole contenenti -6— in si!-
laba radicale breve: kama, polo,
doghe, boro, ecc. ; i dat. pl. determinati
in -onum (come armonum, p. 92); le
forme verbali riflessivo—mediah' in -5
(p. 93). La considerazione conclusiva
che il Wessén ne trae (p. 95) è che il
testo fosse stato destinato a religiosi
norvegesi. E tuttavia ci si domanda
perché, accanto alle prevalenti forme
norvegesi, siano rimaste rilevanti trac-
ce dell’originaria lingua svedese.

Quindi il Wessén fornisce numero
se e preziose notizie sul contenuto re-
ligioso del testo esaminato, sempre
lasciando trasparire che gl’intendîmen-
ti principali sono stati quelli di dare
diffusione ampia e simra alle regole
claustrali instaurate dalla santa di
Vadstena.

Infine, da p… 153 a p. 157, {’Autore
ci offre il testo (tradotto in svedse
moderno) di quattro meditazioni della
santa, che non erano state comprese
nell’edizione, autorizzata dalla Chiesa,
del Liber celesti; revelalianum. Si ac-
cresce così il valore del libro, che già
presenta tanti spunti di rilevante in-
teresse, messi in luce magistralmente
dal Wessén.

M. S
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A. STRINDBERG, La slanza msm (« I
grandi della letteratura », 52), ttadu»
zione di A. NANNINI, Fratelli Fabbri
Editori, Milano 1969, pp. 304.

Il fervore che si è riacceso in Italia
attorno al nome di Strindberg è testi-
moniato ancora da questa traduzione
di KM:: mmmel, a cura di Amos Nan-
nini. Si tratta _— come è noto — di
un testo fondamentale per la com}
scenza dello scrittore svedese, in quan-
to ne rivela la rapida evoluzione artì-
stica nel periodo che corre fra la pri-
ma redazione di Mäster Olof (1872)
e la seconda (1881), I racconti e i boz-
zetti di Röda mmmet (opera apparsa
nel 1879) dimostrano chiaramente ur
me Strindberg abbia ormai scelto con
decisione Ie via che l’avrebbe portato
al ripudio di ceni modelli letterari
troppo ingombranti e alla conquista
di uno stile narrativo tutto suo, perso-
nalissimo. II Centro degli interessi
strindberghiani ci appare qui non tan-
to 1a società corrotta e corruttrice, con-
tro cui si rivolgono rimproveri retorici
e altisonanti, quanto il segreto della
coscienza umana, che è scrutata irn-
pietosamente dallo scrittore e posta
dinnanzi a pmve sempre più ardue e
crudeli. In questa considerazione co-
stante delle risorse e dei limiti umani
sta l'unità dell’opera, solo apparente-
mente dispersa in una serie di quadri,
che sono delineati ai margini della so—
cietà di Stoccolma. E in tale contorno
risaltano le banali avventure di Arvid
e di Olle, di Falander e di Agnes.

Il traduttore ha lavorato con perspi-
cuità e precisione sufficienti, perché
ha superato abbastanza felicemente
certi scogli, che la prosa strindberghia—

na A nervosa e imprevedibile »— pata
innanzi di frequente. E ci auguriamo

che anche da queste pagine, rese in
prosa italiana semplice e curata, il let—
tore tragga l’incitamento ad approfon-
dire la conoscenza della vastissima
opera di Strindberg; un autore con—
tradditorio, ma sempre ricco d’inte—
ressi e fermenti…

M. S.

Dikier av Nus FEKLIN, med Illuxtm-
tioner flv SVEN meson, Stockholm,
Bonniers Fdrlag, 1964, 8°, pp. 174,
sp.

L’editore Bonnier ha avuto l'ottima
idea di accostare le invenzioni poeti-
che di Nils Ferlin (1898-1961) ai di-
segni di Sven Erixson. Più che sem-
plici illustrazioni, poste a frame dei
versi, si offrono al lettore delle re-
interpretazioni visive delle immagini
che il Ferlin aveva trovate e delineate
nelle sue liriche. Queste sono state
scelte dalle raccolte più note dell’arti-
sta: En dò'ddamares uixar (pp. 953),
Barfolabam (pp. 35—65), Goggle:
(pp. 67-101), Med minga kulärta
lyktar (pp. 103-111), Keimrens pa-
pegoia (PP. 113-121), Frän mil!
eleaflbiul (PP. 123447), En gammal
cylinderbatl (pp. 149-168). I temi poe-
tici del Ferlin ben si addicevano al-
l’immaginazione dell’Erixson, che già
aveva fornito prove convincenti della
sua arte nell'illustrare scene e motivi
del Nils Holgerssom underbam rem
della Lagerlöf. È noto che il Ferlin ha
risolto le passioni e gli affanni di una
vita disordinata e travagliata, giun-
gendo a una rappresentazione mesta-
mente umoristica delle vicende uma-
ne. Il pittore ha, forse, accentuato i
rilievi grotteschi di certe situazioni
(cfr. Hfixlar, p. 59; Komik, p. 88;
Hemleomsten, p. 121), ma sì è msn-
teuuto fedele alla quieta malinco-
nia che scaturisce dai versi ferliniani.
Anche le illustrazioni a colori, per
quanto sgargianti, non sfuggono all’at»
trazione dei toni velatamente cupi,
che adombrano le complesse esperien-
ze di questa vita. Si veda il dipinto
a p. 49, dedicato alla poesia Du bar
tappa! dil! ard. La vasta parete della
drogheria, disposta a mo’ di scenario
luminoso, si oscura proprio nella zona
centrale, dove si apre quella porta che
il ragazzetto non osa varcare perché
ha perso 1a lista delle merci da acqui-
stare: raffigurazione volutamente esa-
gerata della piccola tragedia, che si è
abbattuta sul fanciullo, incapace di
affrontare una situazione — in fon—
do — banale.

Se il lettore vorrà confrontare pa-
zientemente i versi e le immagini che
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il volume racchiude, potrà scoprire
senza dubbi:: le connessioni che inter-
corrono fra i due tipi d’intuizione ar
tistita : giungerà a una comprensione
migliore dell’attività poetica di Nils
Ferlin.

M‚S.

P. LAGERKVIST, Paen‘e. » Introduzione
e uaduzione di G. OREGLIA, Ru-
sconi Editore, Milano 1969, pp. 123,
L. 1.200. (Collana di poesia, 1)

La lirica di P. Lagerkvist meritava
di essere conosciuta, nei suoi valori
essenziali. dal pubblico italiano… Finora
del grande scrittore svedese si apprez-
zavano in Italia quasi esclusivamente
l’arte narrativa (affermatasi in roman-
zi famosi: ll xorrim eterno. Barabba,
Il nana, La marie di A_vxuem, Pelle-
grino sul mare, La Terra Santa) e le
belle doti di drammaturgo (la com-
media: Colui che poté rivivere la …ma
vila). G. Oreglia ha provveduto 3 of-
frire ai lettori italiani lo strumento
più idoneo per completare ln conquista
di un autore fra i più complessi e si-
gnificativi di tutta la letteratura con-
temporanea… Dopo aver validamente
presentato il Lagerkvist con un‘ampia
Introduzione (pp. 9-17), che tien con»
to non solo della discendenza strind-
berghiana, ma anche delle concezioni
estetiche particolari che hanno guida»
to l‘artista, egli ha disposto un'esau-
rìente scelta lirica che comprende ben
quarantaquattro componimenti con tm—
duzion: italiana a fronte.
Con una tensione più concentrata

e con toni più accesi trascorre nei
versi il dramma umano e poetico del
Lagerkvistr il tema centrale della ri-
cerca di un Dio, che traspare in tutte
le manifestazioni dell’artista, trova
immediato riscontro in un panteismo
concreto che assume, quale simbolo,
una natura inquieta, pervasa dalla leg-
ge imperscrutabile della vita e delle!
morte, ma rappresentata con un’evi-
denza esemplare e con la massima si-
cum. E il lettore trarrà l’impres-
sione di una precisione mirabile, che
consente al poeta d’intuire, nel giro

di pochi versi felici, quelle verità mi-
steriose: e sfuggenti che i personaggi
dei romanzi e dei drammi hanno per-
seguito a lungo e invano.
H cémpito di tradurre un poeta

come il Lagerkvist non è facile. Il
verso, piano in apparenza ed elegante,
la metrica, spesso inquadrata in sche-
mi semplici &: armoniosi, possono ce-
lare vibrflzìoni repentine e sfumature
semantiche impensate. ‚L’Oreglia — che
ha una lunga consuetudine con la poe-
sia svedese e che si è potuto giovare
dei consigli dello stesso Lagerkvist —
ha superato la prova in maniera bril-
lante e convincente: si è attenuto a
un‘interpretazione fedele, ma ha sapu-
to assecondare tutte le sinuose devia-
zioni di ritmo e di pensiero che le
liriche presentavano. E la traduzione
italiana risalta per l‘identjca concetto-
sità e la sommessa armonia che con-
lraddistinguonn il two originale.

M.

GERMANICO OCCIDENTALE

LINGUA E LETTERATURA TEDESCA

HERTHA FRANZ, Das Bild Gm'cben-
land: und Italien: in dm minal-
bocbdeulxcben episcben Erzählun-
gen 1107 1250, Berlin, Erich Schmidt
Verlag, 1970, 8°, 475 p., DM 52. -
(Philologische Studien und Quel—
len, 52).

Gli autori di poemi epici ‘classici‘
medievali Hartmann von Aue, Wol-
fram von Eschenbach e Gottfried von
Straßburg non dimostrarono grande
interesse per l’antichità classica, pre-
ferendo attingere dal ciclo bretone mo-
tivi che meglio si adattavamo, oltre che
al gusto, anche all’alba; del tempo.
Altre opere anteriori e contemporanee
(Alexander di Lamprccht, Kaixercbro-
nik, König Rolber, Eneide di Heinrich
von Veldeke, Trnjanerkrieg di Her-
bert von Fritzlar, Alexander 9 Welt-
rbroni/e di Rudolf von Ems ecc,) ri-
specchiano invece, come avviene nel-
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l’àmhito della ‘Romània‘, la coscienza
dl una continuità storica dell’imperium
romana»: e culturale del mondo anti-
co che, ben lontano ancora dall’aver
assunto quel valore normativo che
avrà nella cultura europea dal rinasci-
mento in poi, rappresenta tuttavia,
anche nella veste fantasiosa dei poe-
mi medievali, un patrimonio di tm-
dizione leteraria ininterrotta mediato
da modelli francesi o desunto diretta.
mente da autori latini. Sulla fedeltà
alla fonte storica o letteraria antica
prevale nei poeti tedeschi il gusto deL
l’elaborazione favolosa suggerito dai
canoni dell’epica e provocato dal frain-
tendimento della fonte a anche favo-
rito dell’adeguamento al modello me-
dievale, spesso preferito a quello an-
tico. Nella deformazione del motivo
tradizionale, che non è mai tanto
completa — però _ da renderlo
irriconoscibile, si tratta spesso di un
adattamento del personaggio o della
istituzione a un ideale cortese; tipico
è che gli Stessi tratti astorici che ca-
ratterizzano Ie figure della storia an-
tica compaiano anche ‘m taluni impe-
ratori medievali più recenti. Oltre a
rispondere al gusto letteraria del tem-
po, la trasposizione ed estensione di
caratteristiche della realtà contempo-
ranea ad aspetti della civiltà antica
rappresenta un processo cosciente di
attualizzazione che accentua più le con-
tinuità che le differenze di epoche e
culture di mondi diversi.

Su questa problematica si basa il
libro della Franz. che articola in uno
schema molto chiaro una serie di passi
in cui compaiono personaggi o ele-
menti antichi. Volta per volta sono
riportati luoghi paralleli e sono indi-
cate le fonti (francesi o latine) at-
traverso le quali i riferimenti sono en-
trati nella letteratura tedesca, Data la
mole del materiale non era possibile
tracciare sempre la fortuna di ogni sin-
golo motìvo, ma già questa raccolta
così sistematica ed esauriente può rap
presentare un’ottima base per ulteriori
ricerche filologiche, quando la ragio-
ne della presenza, rielaborazione o as-
senza di un elemento amico non ri—
sulti già di per sé evidente. Proprio
per questo l’ordine alfabetico in cui
sono disposri gli elementi classici, gli

indici e le tabelle fanno del libro una
utilissima opera di consultazione.

H.M.B.

Mucmon ADAM Pnsroxms, Leben
und Reisebescbreibungen von ihm
selbst erzäblt und nebst denen lyri-
scben Gedicblen hrsg. und kommen—
tiert von ALBERT -R. SCHMITT,
München, Delp, 1968, 8°, 123 p.,
s. p.

Qual’anmlogia degli scritti di Mel-
chior Adam Pastorius (1624—1702) vie-
ne a colmare un’altra lncuna nella LO-
noscenza della letteratura tedesca ba-
rocca. Ben poco infatti si sapeva pre
cedememente del giurista nativo di
Erfurt, le cui opere più notevoli, an-
cora manoscritte, si conservano nelle
biblioteche di Philadelphia (USA).
Delle 1053 pagine comprendenti lo
Ilinemrium cl Vitae Curricula: (sic),
il Prognoxtican Jive Calendarium Per.
peluum e il Liber Inlimixsimux, AR.
Schmitt ha operato una scelta che,
malgrado l’ovvia limitatezza, consente
di delineare un giudizio sufficiente-
mente ampio sui resoconti di viaggi
e sulla copiosa poesia (religiosa e pro-
fana) scritta da Pastorius. I passi del-
l’ltinemrium occupano nell’antologia
un posto cenLtale (pp. 17»82): esso in-
forma con sorprendente dovizia di par-
ticolari sui viaggi che Pastorius intra-
prese in Italia e in Francia, durante
la giovinezza, nello stile tipico del-
l’erudito barocco. All’esìguità delle no-
tizie autobiografiche che non riferisco-
no avvenimenti esterni, fanno da con—
trappeso il sistematico ricordo di even-
ti storici e il gusto dell’accurata descri-
zione artistica o archeologica. In que-
sto modo l’opera assume le propor-
zioni dj una vera e propria silloge di
dati geografici, di curiosità regionali
e di fatti di cronaca. Non mancano,
specie negli anagrammi e nei versi
d’occasione sparsi dell’Itinerarium,
puntate polemiche comm la chiesa
romana (Pastorius si fece protestante
nel 1649). Con le poesie del Progno-
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slicon e del Liber Inlimixximu: ci tro-
viamo di fronte a tutta la varietà del
repertorio della poesia barocca: ai toni
del Kirchenlied si uniscono echi della
]exusminne; così troviamo accanto
agli epigrammi componimenti sulle
stagioni, sui mesi ecc. Riesce quin-
di facile stabilire, come fa Schmitt
(pp. 9-10), parallelismi e affinità con
altri autori barocchi (Gryphius, Logan,
Fleming), con i quali Pastorius condi-
vide però soltanto i temi trattati, non
certo la realizzazione poetica. I suoi
versi migliori sono da individuare so
prattutto nelle poesie d’occasione, e
qui egli talvolta può stare degnamen-
te accanto a quel maestro del genere
che fu Simon Dach.
La trascrizione dei manoscritti è

stata eseguita adattando all’uso mo—
derno la punteggiatura e qualche pat-
ticolarità grafica. Il volumetto è arric-
chito da illustrazioni e da un utile
apparato di note.

E. B.

CASPAR ZIEGLER, Von den Madrigale».
Mit einer Einleitung und Anmer»
kungen von Dogo… GLODNY-
mecmsn, Frankfurt am Main,
Athenà'um, 1971, 8°, 70 p., DM
34.—. (Als poerica, Texte Band 12).

Fino alla metà del XVII secolo la
poetica tedesca non prese nota dei
madrigali la cui esistema e popolarità
era giustificata sulo nell’àmbito della
musiva. I compositori si servivano di
testi in italiano, traduzioni o rielabo-
razioni, e fu proprio dalla musica che
scaturì l’esigenza di adeguare tra loro
melodia e testo, ritmo musicale e pa-
rola. Col trattato di Ziegler, il primo
di questo tipo, il genere ‘madrigale’
fece il suo ingresso nei canoni delle
poetiche. Il prototipo « cui egli fa
riferimento è ovviamente quello del
madrigale italiano seicentesco, arguto
& elegante: in sostanza, esso per Zia
gle: altro non è che un epigramma di
forma metrica diversa. Con questo ac-
cosmmemo alla poesia sentenziosa egli
assicura al madrigale una maggiore au-

tonomia come testo poetico, riscattarl-
do il genere dalla funzione di sem-
plice testo musicale. Ziegler insiste
comunque —-— forse in omaggio a mu«
sicisti che, come suo cognata Heinrich
Schütz, avevano auspicato e solleci-
tato una maggiore diffusione di testi
madrigaleschi in tedesco — sul carat-
tere ‘recitativo' del ritmo. Questo pic-
colo trattato, scritto in una lingua ro-
busta e non certo leziosa (« man muß
[...] den Vers nicht wie eine Saue
von der Weide lauffen lassen »), è
fra l’altro uno dei pochi dedicati a un
solo genere letterario e per di più a
uno minore, e seppe suscitare l'inte-
resse anche critico dei contemporanei
& provocare l’affermazione di un tipo
di componimento che, anche se è stato
soppiantato dalla cantata nel gusto
musicale del XVIII secolo ed è tra-
momato in quello letterario, sopravvis-
se tuttavia come forma metrica in al-
cune poesie di Gellert, Hagedom, Uz
e Götz.

Questo, in sintesi, il quadro trac-
ciato in una esauriente prefazione dal-
la curatrice. 'Il testo pubblicato con
un’appendice dì madrigali dello stessa
Ziegler è quello della Editio princeps
del 1653, mentre in calce sono ripor—
tate le pochissime varianti della se-
conda edizione del 1685. Particolar-
mente utili le note esplicative di pa-
mle desuete, dei termini tecnici rem
rici dell'epoca e delle allusioni lette-
farle.

B. M. B.

JOCHEN Samm-r, Hölderlin: lelzle
Hymnen « Andenken » und « Mne-
moxyne », Tübingen, Max Niemeyer
Verlag, 1970, 8°, 86 p., DM 14.—
(Untersuchungen zur deutschen Li-
teraturgeschichte, 7).

All’interpretazione degli ultimi due
inni compiuti di Hölderlin Andenken
e Mnemoxyne, composti nel 1803,
l’autore premette l‘analisi di una let-
tera che il poeta scrisse a Böhlen-
dorff nell’autunno del 1802, contenen-
te motivi fondamentali ccmuni ai due
inni: ricordi del soggiorno a Bordeaux,
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visioni contrastanti di paesaggio ora
idillico, ora eroico, suggestioni classi-
che evocate dal clima e dall’umanità
meridionale e, infine, l’accenno a se
stesso, al poeta « colpito da Apollo ».
L'autore fa vedere poi come nei due
componimenti di poco posteriori alla
lettera siano stati utilizzati tutti questi
spunti. Comune a Andenken : a
Mnemosyne è In struttura triadica (esi-
stenza eroica, ambiente idillico, ricer-
ca di un elemento duraturo, capace
di sottrarsi all’impero distruttore dei
processi elementari); le analogie di-
vergono solo nei finali, idealistico-
poetico in Andenken (« Was bleibt
aber, stiften die Dichter»), eroico—
tragico in Mnemosyne (« Himmlische
namlich sind / Unwillìg, wenn einer
nicht die Seele schonend sich / Zu-
sammengenommen, aber er muß doch;
dem / Gleich fehle! die Trauer »).

Il commento di Jochen Schmidt è
di alta qualità filologica: ben chiaro
risulta l’impianto strutturale dei due
poemetti, perspicui i passaggi sintatti-
camente ardui d’imitazione pindarica.
Numerosi passi paralleli tratti da altri
inni e dalle annotazioni alle traduzioni
dell’Antigone e dell’Edipa Re gettano
luce sul tormentato mondo del classi-
cismo hölderliniano, componente ca»
pillace della sua lingua e ideale reli—
ginso—momle della sua vita, fenomeno
culturale estremamente più complesso
di quel canone estetico rappresentato
dalla classicità della contemporanea
cerchia di Weimar.

B.MB.

Jos“: HERMAND, Van Mainz nach Wei-
mar (1793-1919), Stuttgart, Metzler-
sche Verlagsbuchhandlung, 1969, 8°
400 p., DM 32._.

Questo studio di Hermand, avvin-
cente e brillante nella forma esposi»
tiva, rappresenta un tentativo critica-
mente originale di intendere la lettera-
tura — colta nel suo rapporto intrinse-
co con elementi storico—socialj — come
puntuale manifestazione di un deter-
minato processo storico e, conseguente-
mente, come irriducibile :; coordinate

puramente estetiche. La successione dei
titoli, che -— pur nella loro apparente e
fors’anche voluta eterogeneità — ab-
bracciano più di un secalo di storia let-
teraria tedesca, individuano, in base ad
una angolazione prospettica sostanzial—
mente nuova, la letteratura non come
espressione astratta e avulsa dalla pro—
blematica contemporanea, ma come
parte integrante di una precisa realtà
storica, puntuale riflesso della posi-
zione assunta da un certo filone di
scrittori che vedevano nella creazione
letteraria uno strumento di critica so—
ciale—politica. II riscontro di una ‘Ge-
xinmmg' repubblicana e democratica
— intenzionalmente ignorata dalla cri-
tica e storiografia ufficiale — casti—
tuisce il naturale elemento unificatore
dei singoli saggi disposti in ordine
cronologico. Così nel primo capitolo
ln Tyrannox Hermand richiama la
attenzione del lettore su un gruppo di
« engmgierte Publizisten» quali For»
ster, Rebmann, Knigge, Schubert, che
con i loro scritti ‘impegnad’ si disco
stano nettamente dall’immagine tradi-
zionale di un Settecento tedesco imper-
niato esclusivamente sulla figura di
Goethe e sulla classicità weimariana;
il fatto poi che anche lo studioso più
documentato possa chiedersi, come
nota argummente l'autore all‘inizio del
capitolo Der Fall Geiger, « Doch wet
ist dieser Geiger?» (p. 53), non è
che uno dei risultati inevitabili di un
certo tipo di storia letteraria : chiara
impostazione andlibemle. Spostando
l’asse di interpretazione dall’ambito
puramente estetico (che secondo Her-
mand costituisce l’unica metedologia
critica possibile a un tipo di storia—
grafia tendezìosa, il cui scopo consi-
sre nell’ignorare quel sostrato sempre
operante di sa-ittori, che appunto per
la loro vitalità e chiarezza di vedute
politiche verrebbero a costituire uno
scomodo elemento di disnubo) ad un
tipo di giudizio storico—polidco, viene
anche inficiata la ’opinio communix’
che la letteratura tedesca presenti ri-
spetto alle altre letterature occidenta-
li un carattere frammentario : incoe-
rente. E’ infatti la coscienza politica e
sociale ad accomunare scrittori della
‘Spätaufklämng’ e del XIX secolo: ma
questo è appunto il motivo per cui
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alla tendenza pressoché generale a
considerare gli esponenti del ‘]un—
ges Deutschland’ come «ungebetme
Gäste» (p. 152) nel tempio della
letteratura tedesca, corrisponde l’as-
sunzione di scrittori come Heine,
Guukow, Börne ad esclusivi tap»
presentanti di tutto il movimento,
che ne risulta di conseguenza — dì-
menticando volutamente nomi come
Willkomm, Glassbrenner e Pünckler—
Muskau — squalificato dal punto di
vista dell"impegno’. Destino analogo
hanno subìto anche gli esponenti della
lirica politica del ‘Vormärz’, che la cri-
tica letteraria ha praticamente ignora-
to, considerandola poeticamente irrile-
vante, mentre invece, come ribadisce
Hermand, «es wäre von vornherein
falsch von den Poeten dieser Richtung
eine geschmiegelte Kulturlyrìk zu er-
warten» (p. 183), dal momento che
tali scrittori, per potersi rivolgere in
modo più diretto alla massa, si dedi—
carono intenzionalmente a una pro-
duzione di ‘Agitationsgedichte’, dove
in um) stile semplice e dimesso, su-
scettibile di immediata ricezione, (rova-
va più facilmente modo di esprimersi
un messaggio politico e rivoluzionario.
Ogni capitolo propone poi l’inter-

pretazione di certi periodi letterari
quale espressione più o meno mediata
della situazione storica contempora-
nea: così nel saggio Napoleon im
Biedermeier, opere come l’Ottokar di
Grillparzer o la Schwarze Spinne di
GotLhelf vengono individuate come
esempio probante della recezione della
vicenda napoleonica iu àmbito tede-
sco; e, in Gmlsmoliue um die Jahrhun-
dertwende, la figura di ‘Pzrzival der
Urdeutsche’, nome ‘Leitbild’ ricor-
rente di una religiosità tutta germani-
ca, diventa il preciso riflesso in campo
letterario della propaganda chsuvini-
sta—impexialista dell’epoca guglielmina.

Exprenianixmus al: Revolution co-
stituisce il titolo dell’ultimo capitolo,
dove Hermand, dopo aver puntualiz-
zato il suo interesse sugli ‘Aktivisten’,
individua nella loro sostanziale impos-
sibilità di trovare un « Weg zur Sach-
lichkeit» (p. 347) la causa determi—
nante che porterà tali scrittori — fat-
ta eccezione di Hatfield, Jung, Be-
cher e Piscator in quanto si identifi-

20

catone nettamente con gli ideali della
giovane repubblica sovietica — a un
‘Revolutionismus’ vuoto e utopico.

Il volume di Hermand, che nelle
intenzioni dell’autore stesso non vuole
essere né una casuale successione di
saggi né una storia letteraria sistema-
tica, viene a costituire —- proprio per
l’originalità di una siffatta metodolo»
gia — un tentativo fondamentalmente
nuovo di presentare prospetticamente
un secolo di letteratura tedesca come
espressione di un coerente sviluppo
ideologico.

C.C.

D. KRAMER-LAUFF, Tanz und Tänze-
rixcbe: in Rilke: Lyrik, München,
Fink Verlag, 1969, 8°, 147 p., s.p.

L’indagine di Dietgard Kramer—
Laufl — il cui merito non è tanto da
indicare nell‘apertura di pmspeuive
critiche nuove, quanto nella conferma
puntuale, in un settore particolare e
non ancora studiato espressamente, '
acquisizioni ormai recepite dalla cri-
tica più avvertita _— è articolata in
due momenti chiaramente distinti.
Dapprima viene analizzata la presenza
nel tessuto espressivo della poesia ril-
kiana degli elementi costitutivi della
danza, individuati dall’A. nei quattro
punti: ‘dinamismo’, ‘ritmo’, 'ripeti-
zione’ e ‘variazìone‘. Al termine di
tale analisi la lirica rilkìana viene rico«
nosciuta eminentemente « tänzerisch »,
in quanto strutturalmente fondata —
come il ballo —- su una serie di ele—
menti tm cui l’A. ricorda la compre—
senza reciprocamente condizionante di
moto e stasi, in cui il massimo di ten-
sione dinamica viene a concentrarsi
proprio nell’attimo sospeso della pausa
ferma prima dell’impulso dinamico; Ia
circolarità del movimento — espres-
sione (l’infinito nella sua assenza di
un punto d’inizio e di fine — che si
riflette anche nella frequente strut-
tura ‘circolnre’ delle poesie, sviluppate
lungo un arco che alla fine tocca, ar-
riochito di nuove acquisizioni, il pun-
to di partenza; e infine il ritmo (l’ele-
memo di affinità forse più evidente)
che appare progressivamente svinco-
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lato dalla regolarità metrica dei primi
anni e ubbidiente invece alle esigenze
dx una scansione tutta ‘espressiva’ o
‘interiore’. La verifica del carattere
‘dinamico’ della poesia rilkiana, man-
tenuta nei Limiti di ‘campiouamra’ di
testi necessariamente ristretta, ma
confermata per altro dal consenso una-
nime di tutta la crin'ca —— sì che forse
questo primo settore dell’analisi ap-
pare un poco scontato nei suoi risul—
tati —, fa sorgere poi l’interrogativo
da Cui prende le mosse la seconda
parte del lavoro, riguardante 1a pre-
senza e il significato del tema della
danza nell’opera di Rilke. Il criterio
seguito è quello cronologico, che per
mette di identificare l'emergere gra-
duale della metafora della danza co-
me trasformazione del visibile nel-
l"invisibile’ (Duinexer Elegien) attra-
verso le tappe precedenti che ne per-
cepivano solamente il carattere di 0!-
dinata successione di movimenti o,
in séguito (Neue Gedicbte), la conna-
turata bipolarità di moto e stasi. Un
passo ulteriore verso l’assunzione del-
la danza nel lessico più personale del
poeta è segnata, infine, dai Sonette
an Orpheus, in cui si giunge a una
identificazione del poeta con il balle-
rino e della poesia con la danza. La
poesia non descrive più la danza, né
la utilizza più come fonte di mate-
riale semantico, ma è essa stasa —
al di là di ogni pur possibile ‘conte-
nuto’ immediato — danza come puro
‘avven'u-c', attraverso cui il poeta attin—
ge 1a «unsägliche Stelle », ]a «uner-
hörte Mitte », in cui si fonda ]a sua
esistenza e la coscienza della sua esi-
stenza.

A. D.

H… BOVENTER, Rilke; Zyklus 'Au: dem
Nachlaß des Grafen CW}, Berlin,
Erich Schmidt Verlag, 1969, 8°,
173 p., DM 24.—. (Philosogische
Studien und Quellen, 45)

Lo studio di Hans Bovemer ana-
lizm, per la prima volta organica-
mente, i due gruppi di poesie scritte
nell’autunno 1920 e rimaste inedite
fino al 1950 (salvo una, In Kranak

wars, che venne pubblicata nel 1923).
Il risultato più cospicuo di tale ricer-
ca è costituito dal riconoscimento del
loro carattere di novità, di «soglia»
che apre la via all’ultima creazione ril-
kiana delle Elegien, dei Senette &
degli anni estremi. Tale carattere, già
occasionalmente accennato da altri stu<
diosi (Basserrnann, Schneditz, Steiner),
trova nell’indagine di Boventer una
documentazione puntuale, sia tematica
(ad es. nel motivo della colonna, che
ricorre nella stessa valenza semantica
nel ciclo Au: dem Nachlaß de:
Grafen GW,, nelle Duinexer Elegien
e nei Sanslle an Orpheus, o nell‘altro
motivo dello specchio, presente nel CL
da e nei Senette), sia biografica (nel»
l’atteggiamento del poeta, che proprio
in queste poesie torna a testimoniare
una ‘pienezza’ esistenziale nuovamen-
te raggiunta e un superamento, quin-
di, della crisi spirituale segnata anche
dalla ‘aridità’ creativa del periodo po
steriure al 1912), sia, infine, stilistica
(in particolare nel modulo ‘evocativo’
che caratterizza secondo Ulrich Fill]:-
bom, cui Bovemer si rifà, l‘ultima
Werkxtufe rilkiana, dal 1923 al 1925).
La dimostrazione della novità del ciclo
rispetto alle creazioni del 1910-1912
permette quindi alla studioso di chia.
rire anche il motivo della ‘maschera—
tura’ voluta dal poeta attraverso la
misteriosa figura del come CW. che
gli avrebbe ‘dettato’ le poesie e cui,
pertanto, spetterebbe 1a paternità del
ciclo (come ‘testimoniano’ numerose
lettere). Si tratterebbe — secondo la
convincente ipotesi di Boventer — di
un diaframma che attenuexebbe la ‘re«
sponsabilità’ dell’autore per le sue
creazioni, della cui novità di toni egli
non saprebbe ben darsi ragione, e
della cui reale ccnsistenza poetica non
sarebbe in grado di giudicare con
sicurezza.

A.D.

THOMAS MANN — HEINRICH MANN, Brie]-
wecbsel 1900-1949, Berlin—Weimar,
Aufbau Verlag, 1969, 8° 372 p.,
DM 284—4

«Ich glaube, ehrlich gesprochen,

 



   

Ranegna bibliografica 307

nicht an meinen überlegenen Rang
und Wert, ich glaube nur an Unter»
schiede des Temperaments, des Ge-
müts, der Moralität, des Welterleb—
nisses, die zu einer im Goethe’schen
Sinne bedeulendm Feindschaft und
repräsentativen Gegensätzlichkeit ge-
führt haben - auf der Grundlage
sehr stark empfundeuer Brüderlich.
keit. Bei mir überwiegt das nordisch»
protestantische Element, bei meinem
Bruder das romanischkatholische.
Bei mir ist also mehr Gewissen,
bei ihm mehr aktivistischer Wille.
Ich bin ethischer Individualist, er
Sozialist - und Wie sich der Gegensatz
weiter umschreiben und benennen
ließe, der sich im Geistigen, Künst—
lerischen, Politischen, kurz in jeder
Beziehung offenbart ». Così scriveva,
iì 18 aprile 1919, Thomas Mann a
Karl Strecken Già da questo passe
appare evidente che il contrasto tra i
due Mann trascende il pure fatto lette-
rario, e involge complessi problemi
morali e politici.

II carteggio recentemente pubblica-
to nella D.D.R. permette di risalire
all’origine stessa del contrasto, e di
scorgeme tutte le implicazioni. Ne ri-
sulta quasi un archetipo psicologico, la
puntuale esemplificazione di un se-
greto rapporto di repulsione-amore, di
cui Heinrich e Thomas — due carat-
teri forti, orgogliosi, tisentiti e neces»
sarîamente commi l’uno contro l'al-
n-o — erano ben consapevoli…

Nell’epistolario di Thomas Mann in
tre volumi, pubblicato da Erika Mann
nel 1962-65, la corrispondenza ton
Heinrich aveva pochissimo rilievo. Si
ha quasi l’impressione che la figlia di
Thomas avesse volutamente lasciato in
ombra il reale conflitto, ideologico e
psicologico, tra i due fratelli, già pre-
sente nei primi anni della loro gio
vinezza. '
Da questa nuova raccolta risulta

«me già nel quinquennio 1903-1908
Thomas si confidasse in assoluta sin—
cerità col fratello, aprendngli i moti
più segreti e profondi del suo animo.
E anche se molto spesso mancano le
risposte di Heinrich (la maggior parte
delle sue lettere, messe in vendita da
antiquari, sono andate disperse), il
materiale del predetto quinquennio

conferma la tipica drammaticità del
contrasto, della quale già aveva par-
lato il Banuls in Thomas Mann mld
sein Bruder (1968).
La presente edizione del carteggio si

apre, non a caso crediamo, con i ri-
tratti dei due fratelli. Questi due fa-
mosi disegni fatti da Max Oppenhei-
mer nel 1913, assai significativi nella
loro diversità di espressione, ci indu-
cono quasi a pensare che si volesse
mettere in risalto, insistendo su un’in-
dagine psicologica, i differenti atteg-
giamenti dei due scrittori di fronte al-
la vita e alla cultura del loro tempo.

L’epistolario si compone dj trenta
lettere di Heinrich a Thomas, e di
centoquarantadue a Heinrich (oltre a
una raccolta dei giudizi che reciproca-
mente l’uno ha dato dell’altro, nei
vari momenti della loro attività lette-
raria). All’inizio gli argomenti sono
piuttosto futili: dalla preoccupazione
di Thomas per cercare di sottrarsi al
servizio militare (« dem frischen, fröh-
lichen Soldatenleben […] ekelhafte-
sten Aufenthaltscrt meines Lebens »)
_— in cui pare quasi di vedere anti-
cipata l’alta comicità della scena del-
l’esame in Felix Krull — a questioni
di denaro, progetti di viaggio e di la-
voro, pettegolezzi. Ma il tono si fa
più serio quando si toccano le vicende
dei prossimi congiunti. E’ noto che
Thomas vedeva nei tragici eventi do-
minati dal Familienxinn, e s ' en-
te nel suicidio della sorella Carla, « ein
Verrat an unserer geschwisterlichen
Gemeinschaft », un’offesa alla solida-
rietà fraterna. Per questo egli esorta
continuamente Heinrich affinché se-
gua da vicino gli avvenimenti della
famiglia, e soprattutto controlli le so-
relle (« halte Dich zu ihnen »), in
particolare Lula, per cui teme, con
lucida chiaroveggenza, che una tra-
scurataza in (al senso possa condme
a un filtro suicidio. E già in questo
atteggiamento di Thomas verso le so-
relle è da ricercare il primo motivo
della profonda incomprensione tra i
due fratelli. Si erano infatti creati nel-
l'àmbito familiare, e in relazione ai
reciproci affetti, come due fronti con-
trapposti: da una parte Thomas e
Julia, dall’altra Carla e Heinrich, « die
bürgerlichen und die Bobemienr ». Ciò
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non è altro che il preludio di quel

conflitto assai più profondo tra l'arti-

m'scber Künstler e ìl maralixcher

Lileral, che sarà sempre alla base dei

loro discorsi. Notiamo che Thomas si

risente perché sua moglie e i suo—

ceri non vengono trattati con suffi-

ciente cordialità dalla nuova cognata;

ma anche in questo è da intendere la

sua caparbia avversione, e talvolta il

suo disprezzo, per le persone di teatro

che Heinrich frequentava.

Nonostante l’affiorare di questo fon-

damentale dissenso, Thomas vedeva in

Heinrich il fratello maggiore cui si

deve rispetto e si chiedono consigli.

Ma, con lo scoppio della grande guerra,

l’amore e il rispetto lasciflno definiti-

vamente il posto all’avvetsione. Da

principio l’uno e l’altro sembrano

preoccuparsi più che altro del fatto

che i loro sovvenzionatori, e di conse-

guenza essi stessi, possano essere eco—

nomicamente compromessi e rovinati

dallo scatenamento del conflitto euro-

peo. Ma ben presto si fa palese una

radicale differenza tra i due: Thomas

«durch diesen großen, grundanstän—

digen, ia feierlichen Volkskrieg » vede

assai meno compromesso l’incìvilimen-

to dell‘umanità di quanto non lo veda

Heinrich, che si abbandona alla dispe-
razione per la tragedia che ha investi-

to i popoli.
Il carteggio si interrompe dal 5

gennaio 1918 al 31 gennaio 1922, no-

nostante che Hugo Huppert, in « Sinn

und Form. Sonderheft Thomas Mann »
(1965), parli dj trecento lettere di
Thomas al fratello. Comunque, abbia-

mo motivo di credere che anche in
questo periodo ci sia stato uno scambio

di rampogne e invettive piuttosto vio«
lento, dal momento che la stessa ma-

dre è dovuta intervenire per cercare

d: rappacificarli.

Fin dal 30 dicembre 1917 Hein-
rich aveva tentato una riconciliazione;

mentre solo di fronte al fratello ormai
moribondo Thomas si deciderà, quasi

a malincuore, a rivolgergli parole di
vera comprensione. In una lettera del

2 febbraio 1922 a Ernst Bertram egli

confessava che la loro rappacificazione

sarebbe stata solo un « modus Vivendi
menschlichanständiget Art [...], wor—

auf es hinauslaufen kann. Eingemliche
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Freundschaft ist kaum denkbar ».
Anche molto più tardi, dopo l’esilio
californiano, quando Heinrich scrive
:; Erika: « mit Deinem Vater
verstehe ich mich politisch jetzt wirk-
lich recht gut [...] nur etwas radika-
le: ist er als ich [...]» Thomas ag-
giunge che ciò suonava «unendlich
komisch »; e suonava comico vera-
mente, se si pensa ai vecchi rancori.
Le lettere scritte durante l'esilio,

pubblicate per la prima volta in questa
nuova edizione del carteggio, hanno
tutt’altro tono. Non che il dissenso
di fondo sia svanito; ma le sofferenze
stesse dell'esilio, la conversione poli-
tica di Thomas alla democrazia e l’in-
finita solitudine di Heinrich li avevano
resi entrambi più tolleranti e com—
prensivi.

Nelle lettere di Heinrich sembra di
scorgere una sofferenza più profonda,
e anche un maggior calore umano, a
volte anche una più rassegnata ama-
rezza (come quando scrive, alla notizia
che gli avrebbero tolto la cittadinanza:
«so sind die Zeiten und die Zeitge-
nossen, wer in seinem eigenen Lande
der Macht verdächtig ist, wird es
jeder Macht »). Egli era un impulsivo,
portato alla satira più feroce; ma an-
che prcfondamente generoso. Soffri
sempre della propria incapacità di in-
gegrarsi nella società tedesca, proprio
m quella società per cui aveva tanto
lottato, nella speranza di riuscire a
migliorarla. Il presente wteggio, e i
reciproci giudizi dell’uno sull’altro tran
ti dai loro scritti, ne danno una signi—
ficativa conferma.

MSc.

MAX NIEDERMAYER, MARGUERITE
SCHLÜTER, Da: Gottfried Benn»Bucb
(Eine innere Biagmpbie in Selby»
zeugnisxen), Frankfurt a. M., Fi-
scher Bücherei, 1968, 8°, 141 p.,
s. p.

Max Niedermayer, editore e amico
di Benn, morto nel ’68, e la sua colla-
boratrice Marguerite Schlüter, inten-
d_ono offrire con questo volumetto un
ntratto spirituale di Benn, cercando,
come avvertono nell’inuoduzione
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(p. 7), d.i salvate ia «maledetta somi—
glianza » con l’originale e di dar corpo
a una propria idea del medesimo. Di
conseguenza, a parlare di Benn è Benn
stesso, ‘sezionato’ in sei capitoli: Ori-
gine, Su me :lenn, Professione e vita
burgbexe, L’inlelleltuale e lo Stato,
Potere e storia, Tradizione, arte e mila.
Vediamo qui riprodotti per intero
Erwidemng an A. Lemel—Holenia del
’52‚ Kunst und Sma! del ’27, Der
Aufbau der Pem‘inlicb/eeil del '30,
Nad) dem Nibilixmus del ’32, una de-
cina di lettere, la conversazione radio-
fonica con ]. R. Becher su arte e im-
pegno politìpo, ecc.Ri1eggiamo perciò
diverse pagine famose e molte ben
note formule di Benn, una specie di
selezione degli scritti autobiografici
&: dei saggi con qualche stralcio dalle
prose poetiche e dalle poesie. Di Benn
interessa ai curatori, che hanno dato a
ogni capitolo una breve e concentrata
premessa, la posizione storicofiloso—
fico—politica, e solo secondariamente
l’artista. Anche la scelta delle poesie
(nove in tutto, e non tra le più belle
o più chiare) lo dimostra.
Più suggestivamente esoterica era

riuscita quell’esigua selezione, in 16°,
apparsa nel ’56 a Monaco presso Lan-
gen-Miiller col titola Uber micb .?!be
1886—1956 e che si chiudeva col pic-
cante Mein Nfime ist Monroe del ’55.
Quesm di Niedermayer e della Schlü-
ter, che vortebbe servire d’introduzione
a tutta l’opera di Benn e d'incoraggia-
mento ad affrontarla direttamente, non
ha una collocazione ben precisa, per-
ché a tale scopo riesce meglio l’ottima
e più facile monografia Rowohlt di
Walter Lennig (Amburgo 1962).

A… M. C.

Ironie und Dicbltmg. Sechs Esmy:
von Bam ALEMANN, ERNST ZlNN,
HANSJSGON HASS, WOLFGANG PREI-
SEDANZ, Fun Mum, PAUL Böcx—
MANN. Herausgegeben von ALBERT
SCHAEFER. München, Beck, 1970,
16°, 175 p., DM 9,80. - (Beck’sche
Schwarze Reihe, Band 66).

Il volume presentato da A. Schaefer
comprende sei saggi sulla ironia come

componente letteraria. Alla definizione
del concetto di ironia — valore eti-
mologico, elemento retorico, valenza
stilistica — è dedicata la ricerca di
B. Allemann. E. Zinn traccia la storia
dell’ironia orazîana come forma 104
mana del dialogo filosofico di tipo
socratico, mediata alla letteratura latina
da Cicerone, facendo vedere come il
momento ironico in Orazio fu l’aspet-
to maggiormente rilevato dalla visuale
tedesca fino a Herder e Wieland e
come invece la carica patetica del po:-
ta latino sia stata còlta per primo da
Schiller.
Le radici illuministiche dell’ironia

goethiana trovano, secondo H… E. Hass,
la realizzazione più tipica nello scetti-
cismo di Mefistofele (relativizzato tut-
tavia dalla sua costante contrapposi-
zione alla figura di Faust) nei con-
fronti dei contenuti religiosi, morali e
politici. Questa posizione di una certa
cinica neutralità e indifferenza morale
verso la vita umana subisce col tempo
in Goethe una evoluzione verso la
tolleranza e l’autoironia che muove
dalla coscienza del limite della natura
individuale, inclusa in un incessante
processo di metamorfosi. Questo at-
teggiamento di distanza è um sorta
di maschera che aiuta a superare il
contrasto fra artista e società e di-
venta un mezzo rappresentativo in
Dichtung und Wahrheit; come mezzo
di oggetLivazione l’ironia investe an-
che tum la struttura dei Lebriabre,
permettendo di conferire carattere let-
terario alla confessione. Un ultimo
aspetto dell1ron1a goethiana è infine
11 gu_sto proteico della trasformazione:
nell”uonica maschera otientflle del
Dimm è rappresentata una passione
senile.
Ben diverse il tipo dell’ironia di

Heine che si esprime tipicamente, se-
condo W. Preisedanz, nella discrepan-
za fra la coscienza storica dell’autore
e l'ßpressione poetica, dove il lin-
guaggio lirico smaschera, per così dire,
la sua inadeguatezza, ironizzando con
i propri mezzi — rima, metto, ritmo,
metafore — su se stesso. Questa iro-
nia stilistica riflette in Heine una più
profonda Weltirortie che è una strut-
tura immanente alla storia. Dai con—
temporanei l’intreccio di tragico e co-
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mìco—gtonesco de ivante da questa
concezione, che rifiuta ogni idealizza-
zione filosofica o religiosa del caos
universale, fu sentita come un supe-
ramento della poetica goerhiana. Il
doppio atteggiamento di fiducia nel
progresso e rassegnazione, caratteri-
stico degli scritti politici di Heine, è
basato sulla sua ambigua concezione
della storia, vista come processo di
emancipazione da una parte, e come
stanca ripetizione ciclica dall’altra…
Heine non può esser dunque che con-
trario a ogni tipo di armonizzazione
poetica della realtà: proprio questo è
il punto che impedisce di considerarlo
un tardo maestro dell’ironia mmm-
tica, anche se al primo romanticismo
lo accomuna la mancanza di organi-
cità, perché in Heine l’ironia deriva
dal difficile rapporto fra esperienza
poetica e storica.
Heine & Thomas Mann sono per

F. Martini i due poli fra i quali si svi-
luppa l’ironia nella letteratura tede-
sca del XIX secolo, nonostante che
una tradizione letteraria ironica si ab-
bia già con Grimmelshnusen e Wie-
land. Nei narratori realisti l’ironia non
esaurisce le sue possibilità e valenze
nella satira sociale, ma è un mezza che
assicura soprattutto una certa distanza
prospettica di carattere epico, anche se
personalizzata. Non è tanto una via di
evasione dalla realtà quanto una stru-
mento stilistico. Ln critica borghese
della borghesia non attacca il sistema
ma ogni singolo personaggio che svuo-
ta il sistema di significato. L‘ironia
investe la rappresentazione dei persa
naggi in Raabe e si estende anche alle
forme letterarie tra îonali in Keller.
Nella narrativa di Fontane I’mbigua
strfltificazione della realtà è oggetto
di riflessione ironico-critica.

Nel saggio conclusivo P. Böckmann
sottolinea la struttura ironica dei ro-
manzi di Thomas Mann, dove l’ironia
assolve una funzione mediatrice fra i
due termini nietzscheani di “vita’ e
‘spirito', realizzandnsi stilisticamente
nella precisione dell’osservazione e in
agili riflessioni che relativizmno e sma—
scherano l’avvenimento rappresentato:
solo guardando senza illusione la ‘ma-
scherata’ della vita lo spirito acquista
libertà. E anche questa una forma di

 

ironia epica che assorbe in sé i para-
dossi della realtà ed esprime una ri-
serva di fronte a ogni posizione dogma-
Lica. La problematica nietzscheana del
primato della vita sulla coscienza JS-
sume in Thomas Mann piuttosto la
forma di un rapporto dialettico di vita
& spirito, dove la funzione dello spi-
rito è quella dell’autocritica. Nella
doppia dimensione della coscienza del
personaggio, che riflette ambienti e
situazioni, e di quella dell‘autore, che
osserva e smaschera la coscienza de
personaggio, si realizza la componente
ironica della sua narrativa. Sulla base
di una breve analisi dei grandi roman-
zi Böckmann dimostra anche come ge-
sti e particolarità del personaggio, im-
piegati come Leilmoliv, diventino una
componente stilistica della ironia man-
ninna.

Il merito di queszo volume miscel-
lanea è di far vedere, attraverso una
scelta di oltimi saggi, come alla defi-
nizione retorica di ironia (affermare
una cosa intendendo esattamente il
contrario) corrisponda una realizzazio-
ne letteraria estremamente complessa
e stratificata.

B.M…B.

Amon) Hmnsxecx, Das Groteske und
dax Abxurde im modernen Drama,
Stuttgart, Kohlhammer, 1969, 8°,
144 p., DM 12.80. (Sprache und
Literatur, 53).

Heidsieck, giovane germanista for
malesi alla scuola di Emrich, affron-
tando uno dei problemi più dibattuti
e interessanti della riflessione estetica
contemporanea, cerca di elaborare una
nuova proposta interpretativa del grot-
tesco, in fondamentale polemica con
le affermazioni sostenute da W. Kaiser
in un’opera —- Das Grolexlee. Seine
Gestaltung in Malerei und Dichtung —’
che in tal senso costituisce un punto
di riferimento obbligato.

Attenendosi a una concezione del
grottesco inteso come categoria este—
tica autonoma, non riduci ile alla ri-
pologìa mutuata dalla tradizione clas—
sica. l'Autore procede innanzi tum) ;—
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una definizione operativa, individuan»
do cioè la specifica figura del grot-
tesco nella letteratura moderna in fun-
zione antitetica rispetto all’assurdo. Tn
base a tale presupposto concettuale e
metodologico Heidsieck si propone
«zur Deutung des fortgeschrittenen,
‘avantgardistischen’ Dramas gerade
aus der Entgegensetzung seines gro-
tesken und absurden Aspekls beizu-
tragen» (p… 7), pervenendo così de
una caratterizzazione in un primo mo—
mente puramente descrittiva dei due
opposti termini grottescoassurdo a
una loro valutazione critica: « die
Kritik des Absurden durch das Gw-
teske » (p. 7). Si delinea qui una chia—
ra presa di posizione contro una dif-
fusa tendenza di certa pubblicistica da
Feuilleton che inclina & ridurre troppo
facilmente l’arte contemporanea ad una
comune matrice di gratuito ‘Absurdi—
smus‘.

L’opera di Heidsieck, nata come le»
si di laurea nel 196465, è articolata
in sei parti. Al capitolo introduttivo,
il più stimolante e propriamente ori»
ginale del saggio, seguono tre capitoli
paralleli, che mirano a definire ‘per
negativum’ l’essenza del grottesco, di-
scriminandolo rigorosamente dagli àm-
biti in appanna coincidenti del ‘mav
nieristico’ (nell’accezione di (E.R.
Hecke) dell"assurdo’ (con il quale,
nell’analisi di \V. Kaiser, esso viene
a trovarsi de facto in un rapporto di
interferenza costante, in base alla pre-
tesa impossibilità e illiceilà, da parte
del « Gestaltel' des Grctesken », di at
tribuire qualsiasi « Sinngebung» ad
un oggetto raffigurato come violente—
mente contrastante con ogni razionali-
smo), e infine, del ‘Lragicomico’. A
Brecht, Frisch e Dürrenmatt sono dedi-
cati altri tre capitoli che, dovendo for-
nire una esemplificazione concreta delle
tesi precedentemente esposte dall’au-
tore in forma teorica, präcntano un‘an-
golazione critica già fondamentalmente
scontata e che comporta, « volte, qual-
che forzatura. Più interessante risulta
invece la polemica con l‘interpretn-
zione data da Adorno al Fin de partie
di S. Beckett.

L'intuizione centrale di Heidsieck
& che la raffigurazione grottesca della
realtà nella letteratura moderna non

abbia come genesi strutturale una vi-
sione prospettica arbitraria, un prin-
cipio stilistico soggem'vo, bensì la de-
formazione obiettiva della realtà così
come essa appare nel momento storico
presente. (E qui Heidsieck, che ovvia-
mente dissente dal giudizio di ‘An -
realimms’ dato dalla critica marxista
ad ogni ‘De/ormationsstil’, non dovreb-
be però dimenticare che Lukäcs, già
nel 1948, aveva individuato il grotte-
sco come « phantastische Übertreibung
von etwas, das in der Wirklichkeit
tatsächlich vorhanden ist »). Il grot-
tesco costituisce quindi per Heidsieck
innanzi tutto una categoria del reale
e solo conseguentemente — in quanto
si pone come l’unica forma adeguata a
un determinato contenuto — dell'este-
tica,

Capovolgendo in modo radicale i
canoni della poetica classica, l’artista
moderno non tende pertanto a una
schilleriana «Vertflgung des Stoffes
durch die Form » — ove il referente
della forma era una Natura individua-
ta come un tutto organico —, bensì,
a] contrario, tramite appunto il nuovo
‘Gestaltungsprinzip’ grottesco, a una
spietata messa a fuoco di una Non-
natura, pervertita dall‘uomo in senso
etico e logico e, in quanto tale, da
ripudjarsi come « barbarisch ». Tale
fondamentale intenzione realistica dcl
grottesco concepito come estrema pos-
sibilità di « Darstellung eines Realen,
eines gerade noch Fassbaren » (p. 114)
ne spiega l‘indiscusso successo nel tea-
tro moderno d‘avanguardia; sebbene
appaia non del tutto convincente ri-
portare in modo pressoché esclusivo la
complessa problematica del grottesco
nell’arte moderna al principio di defor-
mazione — che, oltretutto, come for-
mulazione teorica appare tutt’altro che
univocamente precisato — delimitan-
dolo in senso strettamente ‘lileralurxa
ziolngixcb’ a una «Form, die einem
Avantgardismus der Zeit selber folgt »
(p. 15), quando poi non rimanga ad-
dirittura impotente di fronte al suo
oggetto specifico —— una realtà sociale
troppo grottesca per essere ancora rap
presentabile artisticamente.
La deformazione di quest’ultima, ap—

punto in quanto manifestamente deter—
minata dall’uomo, appare d’altronde
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sempre «fnssbar, lugisch auflösbax»
(p. 37): e al grottesco come tale viene
riconosciuta implicite la possibilità di
proporre un ideale alternativo alla si-
tuazione umana presente. Di conse-
guenza risulta poi molto difficile al-
l’Autore operare una distinzione qua-
litativa rispetto alla funzione speci-
fica della satira, con cui tale grottesco,
inteso come sostanzialmente realistico
e razionalistico, finisce piuttosto per
coincidere quasi del tutto: ove sarebbe
stato invece necessario da parte di
Heidsieck un approfondito ripensa-
mento della struttura interpretativa
della satira in U. Gaia, che avrebbe,
fra l’altro, evitato al giovane critico
la poco convincente assunzione di
A modexl Proposnl di Swift a esem-
pio probante di « wahres Gmteske der
Form» (p. 26).

Il snggio di Heidsieck risulta di sti—
molante lettura perché induce a nuova
meditazione, ma non apporta un can-
tributo critico propriamente risolutivo
alla problematica che affronta.

KLAUS DODERER, F bein. Pannen Fi-
guren Lehren, ü ich und Freiburg
im Breisgau, Atlantis, 1970, 8°, 336
p., SFr. 46.

 

N

 

Il carattere provocatorio della far
vola di tradizione esopica alterna pe
riodi di latenza e attualità; di conse-
guenza l’insegnamento, attributo tipico
di questo genere minore, esorta —— a
seconda della situazione storica in mi
nasce — all’adattamento alla morale
dominante oppure all’opposizione. L’a.
si rende como quanto sia difficile
circoscrivere il concetto di ‘favola eso-
pica’ e definire una norma unitaria
della struttura di questa forma lette-
raria che ha conosciuto momenti di
fortuna straordinaria, come il XVIII
secolo che ne fece addirittura un mo-
dello per le sue poetiche, e altri di
disgrazia, come l’età classico—romantica
che la espulse dall’àmbito strettamen-
te poetico. Con quattro esempi scelti
da epoche diverse (Esopo, Lutero,
Lessing e Kafka) Doderer cerca di ri—

cavare alcuni requisiti del genere fav
vola: equilibrio fra l’estrazione formu<
lata nella morale, o comunque sot—
(intesa nel racconto, e la concretezza
dei personaggi e dell’azione; l’elemento
‘contrasto’ che si esprime in figure ()
atteggiamenti antitetîci; carattere strw
mentale dei personaggi, che quindi non
rappresentano mai dei tipi psicologici.
Anche se protagonisti sono di solito
gli animali, fin dall’antichità si cono-
scono altre variazioni e combinazioni:
uomini, cose, astrazioni, parti del cor-
po, qualità umane, figure mitologi-
che. Questa varietà d’ingredienti avvi<
cina per qualche aspetto la favola al
genere della fiaba, da cui la separano
— d'altra parte —— abbastanza netta-
mente ame caratteristiche quali la
tendenza a distruggere anziché a crea-
re illusioni, la mancanm di happy end,
la morale non necessariamente edifi-
cante, la compunente insostituibile del
dialogo basato sulla polarità dei per-
sonaggi. La favola non tratta pro-
blemi umani della sfera spirituale, ma
piuttosto della realtà sociale, e più di
altri generi offre materia alla rifles-
sione; è rilevante dunque lo scopo di-
dattico spesso espresso nell’epimitio.
Uno dei motivi centrali è la lotta del
prepotente col debole: ma protestan—
do contro un mondo ingiusto il favo-
liste non vuol dare tanto un insegna-
mento morale, quanto suggerire delle
istruzioni per la sopravvivenza di chi
è sopraffatto in un mondo amorale,
e l’esempio negativo di un comporta-
mento umano vuol invitare il lettote
a opporsi () anche semplicemente ar
rangiarsi in un sistema di forze che
nella favola mana: di qualsiasi giusti—
ficazione metafisica. Per secoli la cri-
tica di un ordine (religioso, morale,
politico, sociale) è stata la finalità
essenziale di questo genere epico, che
con l’esigenza di un raffinamento sul
piano poetico, acutiuata dai canoni
estetici classicoromantîci, perde mol-
to della sua forza razionale e didattica
dissolvandosi nel tipo della fiaba zoofi-
la sentimentale.

Sulla buse di diversi esempi l’a. di-
mustm come nei periodi di attualiz-
zazmne, quando cioè l’intento critico
è più evidente, l’aspetto formale ri-
sulta più asciutto, mentre nei tempi
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di latenza il genere sconfina spesso
nella lettemtura amena. Mentre per
Lutero e Lessing 1). es. il fine educa-
tivo & essenziale, per i Grimm è tile»
vame solo il fenomeno poetico e il
patrimonio di tradizioni popolari che
frammentariamente traspare anche nel-
la forma d’arte; drasticamente essi ri-
ducono il genere alla sola Tierfabel.
Ma non è una storia sistematica della
favola come genere letterario che vuol
tracciare i] libro di Doderet, bensì
piuttosto —- e questo è uno dei tanti
pregi del suo intelligente & impegna—
tivo lavoro —- tener conto anche di
quei periodi in cui non si scrivevano
favole, ma si ripubblicavano & si leg-
gevano (medioevo, barocco) XIX e ini-
zi del XX secolo): con questo pro-
dotto letterario, da sempre dedicato
espressamente alla gioventù, s’intende
offrire al lettore un esempio di ade-
sione alla compagine sociale () morale
rappresentata dall’autorità (l'insegna-
mento riguarda perciò i] comporta-
mento privato e consiglia una saggez-
za generica). Nei periodi di ristruttu-
razione sociale (Riforma, XV e XVI
secolo, illuminismo, Rivoluzione fran-
cese) la favola si evolve invece nella
direzione della resistenza e provoca-
zione, per cui l’accento si sposta dalli:
morale privata a quella sociale e po—
litica.

-Il libro si chiude con una raccolta
antologica di esempi da Esopo ai gior-
ni nostri. Le belle illustrazioni tratte
dall’arte libraria di sei secoli sono
scelte sapientemente a petiodizzare
l’etbox con cui sono state scritte le
favole delle diverse età…

B.M.B.

AA.VV., Slon'a e srienza della lette-
ratura, Cremona, Libreria del Gon-
vegno Editrice 1970, 8° 214 p.,
L. 2.500 (Quaderni del Convegno).

Si deve all'impegno di Ferruccio
Masini, Marino Freschi, Pietro M. Toe-
sca, Giuseppe Tumminello, Giangia-
como Gerevini, Cristina Rivaroli
l’uscita di questo primo, stimolante,
numero dei «Quaderni del Conve-

gno », che ci auguriamo possa in fu-
turo assumere la forma e la periodi-
cità di una rivista nell’interesse di
quanti credono nella possibilità di una
battaglia culturale ‘rìvoluzionaria’ « sia
nella forma del dibattito polemico, sia
in misura più meditata e problematica
attraverso un rinnovato approccio cri«
tico con quei nodi problematici del-
l’interpretazione storica del documen-
to ardstimletterario che risultano
uoppo spesso assorbiti nella disinvolta
e schematica ‘sistemazione’ di certa
critica ‘progressista' ». Il volume trae
il titolo da una famosa ‘recensione‘
di Walter Benjamin collocata, programv
maticameme, in ‘apertura’ e riunisce
una serie di saggi in cui, pur con le
inevitabili sfasature che derivano dalla
diversa angolazione delle ricerche, è
possibile individuare un comune tes-
suto connettivo ‘ideologico’ che, ba-
sandosi sulla ‘realtà’ benjaminìana che
« non si tratta di rappresentare le ope-
re letterarie in connessione con il
loro tempo, ma di rappresentare nel
tempo in cui esse furono originate, il
tempo che le conosce — cioè il no—
stm », ci sembra contenere in sé un
riuscito tentativo di ‘agganciare’, sia
pure ancora al limite sperimentale, il
principio marxiana dell’integrazione
dialettica fm teoresi e prassi. lEd è
proprio l’analisi ‘coperta’ di questa
dicotomia che, ‘fissata’ «sull’autoco—
scienza dell'arte e della letteratura »,
sulla « coscienza dell’incompatibilità
na arte e realtà, o tra cultura in gene-
rale e realtà », sulle «contraddizioni
tra arte e politica » riflesse nell’intelv
[emule borghese che, ad onta di tutte
le rivoluzioni e teorizzazioni marxiste
è tun‘altro che ‘pmletarizzato’, è alla
radice della brillante e fine indagine
di Cesare Cases, Arte e letteratura lm
le due guerre. Nel saggio Terrorixmo
came arte della dissezione nel Benn
espressionista Ferruccio Masini dise-
gna con grande acutezza interpretativa
un sintetico ritratto critico del ‘pri-
mo’ Benn che, nella misura in cui
mostra le origini esteticoesistenziali
del nichilismo benniano, ‘scopre’ al-
trettanti aspetti della realtà storico—
sociale cui esso è ancorato. La interio-
rizzazione della violenza operata dalla
piccola borghesia confinata al margine
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del processo produttivo dalla evolu-
zione del capitalismo ìmperialistico si
rivela un tentativo di darsi un « pro
prio alibi umanistico» reagendo in
maniera ‘sublimuta‘ alle frustrazioni
sociali. «II ‘terrorismo’ del giovane
Benn si pone dunque in rapporto a
questo processo di interiorizzazione
delle contraddizioni storiche del capi-
talismo @ al conseguente sowenimento
dei vecchi schemi umanistico-liberalì
ad opera di una “informe tempesta
d'energie” — l'espressione è di Mu-
sil — che mira a radjcafizzare, in ter-
mini di Kulturpen‘imixmux, la vecchia
Kulturkrilik, divenuta ora l'altra in-
sopprimibile faccia del progresso ».
L'ampia massonica e Gaelbe è il tema
dell’ampio saggio in cui Marino Fre-
schi, partendo dall’esame dei momenti
costitutivi e contraddittori della mas-
soneria, considerata come uno dei
punti nodali della Aufklärung, e met-
tendo a fuoco il concetto di ‘utopia’
e “utopia massonica’ in rapporto an-
che alla funzionalizzazione che di essa
operarono gli scrittori illuministi che
« espressero in tal senso la loro cri-
tica al sistema aristocraticofeudale »,
ne analizza lucidamente gli elementi
di tensione e di sviluppo da Lessing
;: Goethe, dalla Erziehung des Men-
xcbengescblerbtr nl Wilhelm Meixler,
al momento liberatorio e ‘sociale’ del
Faust. Alquanto ‘decentrato’ rispetto
alla specificità del tema del volume,
sebbene giustificato dal generale orien—
tamento sociologico, è invece l’arti-
colo di Giuseppe Tumminello, Inda»
stria cullurale, istituzioni inlellettuali.
Non privo di spunti interessanti ma,
per la verità, abbastanza inconsueto
il breve contributo ‘strutturalista’ di
Giangiacomo Gerevini, Teoria lingui—
slim e retorica dei tipi, La raccolta
si conclude con un ben documentato
e intelligente intervento polemico di
Wanda Monaco, De prafundix per il
tcalro politico. L‘autrice mette in di-
scussìone la validità e l’efficacia del
teatro politico ‘tradizionale’ ricondu-
cendone il fallimento alla mancata ma—
turazione in esso del rapporto dialet-
tico tra politica e cultura e suggerendo
— con l’occhio ;: una recente prom
sta di Paolo Chiarini di considerare

il teatro di Brecht non come «uno
stile » ma come « un metodo » —- una
ipotesi operativn che contempli come
‘estrema operazione’ il rifiuto «del-
l‘idea nena di teatro politico che, ine-
vitabilmente, si sfalda appena dalla
riduttiva piattaforma dei contenuti, si
affronta il più vasto e globale prc»
blema del linguaggio, di un linguaggio
inteso come ideologia e dunque non
considerato isolato dalla realtà e chiu—
so in una iudividualjstica torre d‘avo-
rio, ma al contrario visto nel quadro
complesso e contraddittorio della sto
ria ».

G… F.

Mmm: MAREN—Gmsxmcu, Methoden
der Lilemturwisxenscbafl, Bern und
München, Francke, 1970, 16°, 107
€57?sz 3.80 (Dalp Taschenbücher,

‚I metodi della critica letteraria del-
l’ultimo secolo e meno (positivista,
geistesgexcbichllicb, fenomenologico,
esistenziale, morfologico, sociologico)
sono caratterizzati in sei capitoli con
esemplare chiarezza, ma senza indul-
gere alla tentazione di attribuire a da»
scuuo di essi procedimenti assoluta»
mente esclusivi. In ogni capitolo, do
po una breve nota di ambientazione
storica, l’autrice espone le premesse
ideologiche e le categorie estetiche, do«
cumentando sempre le sue afferma-
zioni con citazioni dngli autori, ben
consapevole del pericolo insito a que—
sto genere di lavoro, che cioè certi
tmm' individuali possano essere tipiz-
uti. Più che tracciare una storia del-
l’evolùzione dei metodi o una feno-
menologia del motivo letterario, il li-
bro vuol far vedere come le possibilità
implicite in alcuni sistemi si sono con-
fermate nel corsa della storia. Inten-
zionalmente l’autrice rinuncia all’espo-
sizione dei metodi strutturalista e sm-
tisdco, che presuppongono cognizioni
troppo tecniche nel settore.

Il libro è concepito come strumen—
m d‘informazione s°prattutto per 10
studente, per il quale la conoscenza
dei metodi potrà tradursi in una emanv
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cipazione dalle affermazioni di un in-
segnamento unilaterale e rappresen—
tare un mezzo per demolite alcuni
pregiudizi, oltre che uno stimolo
— s’intende — alla lettura diretta dei
critici.

B M…B.

Dmnucn \XI.H. SCHWARZ, Sachgiiter
und Lebensformen. Einführung in
die materielle Kullurgescbicble de:
Millelalters und der Neuzeit, Berlin,
Erich Schmidt Verlag, 1970Y 8°,
244 p., 7 tavv. Lt., DM 14,80… -
(Grundlagen der Germanistik, 11).

L’indagine che questo lavoro si pro-
pone — come avverte l‘autore nella
prefazione — abbraccia una tale mol—
teplicità di aspetti di costume cristal»
lizzati in un millennio nell’area di lin—
gua tedesca, che deve necessariamente
limitarsi a qualche accenno alla ci-
vihä materiale sul cui sfondo vengono
a collocarsi i fenomeni culturali. Le
esigenze della vita quoridiana hanno
creato determinate forme ambientali
che a loro volta si riflettono su un
tipo di società chiusa. Questo reci-
proco rapporto subisce inoltre l’influsso
del gusto artistico, che diventa così
un fattore condizionante nelle civiltà.
Affrontare questo problema non è
compito — come potrebbe sembra—
re — dell’emologia, poiché questa di-
sciplina deve trascurare l’apporto inf
dividualc (ed eccezionale) dsl prodot-
to artistico. La trattazione di Schwan,
che rappresenta la continuazione del-
la Germanixcbe Allerlumxkunde di
V. Kellerman, pane dal mondo me-
dievale e arriva al tempo della rivo—
luzione francese, si conclude cioè con

la fine dell'epoca artigianale. L'autore
è ben conscio del carattere scarsa-
meme realistico delle fonti letterarie
(e delle arti figurative) medievali e
rinascimentali e integra perciò, dove
possibile, le sue testimonianze con
fonti documentarie come edifici, ‘pez-
zi’ autentici e riproduzioni conservati
in musei, biblioteche e collezioni pri—
vate.

Scorrendo alcuni dei titoli degli ur-
gomenti affrontati (popolazione, centri
abitati, vestiario, mezzi di trasporto,
scuole ecc…) possiamo rimanere per-
plessi di fronte alla vastità del campo
d’indagine che è appena sfiorato nella
trattazione. Ma non è questo che si
richiede dal libro, che non vuol essere
un manuale di Realien: a tale esigenza
risponde una ricca bibliografia gene-
rale collocata all'inizio del volume, e
specifica alla fine di ogni mpitolo.
L’utilità del libro sia nel fatto che
offre proprio in questa forma stringata
lo sfondo di istituzioni, costumi e
folklore sul quale si collocano le opere
letterarie. Così chi lavora sui testi
saprà scindere quello che è un dato
di fano oggettivo, storico, dalla con-
venzionalitä di certi motivi realistici.
Ciò è tanto più necessario in quanto
anche all’insegna della rinnovata for-
tuna che ha avuto il termine di ‘ma-
Usmo’ nella critica marxista non di
rado, specialmente chi parla volentieri
di società passate senza conoscerle, va
alla ricerca di ‘riflessi’ di condizioni
obiettive limitate al tempo e al luogo
in cui è nata l‘opera letteraria, e ti-
porta invece dei puri cliché: traman-
dati e tramandabili. Un libro, quindi,
senza pretese di essere esauriente, ma
di grande utilità per chi intenda sì—
tuare storicamente l'oggetto della cri
xica letteraria.

B. M. B.

…A quam ran'egna bibliografica banno callabomla Emilio Bonfam'. Bianca
Marta Burgmann, Amm Maria Carpi, Giulia Contarutti, Carla Consolini, Alberto
Dextro, Giuseppe Fanart, Marco Sravazzi, Maria Serbi.
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