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LINGUA E LETTERA'HJKA SVEDESE

Swm; ALLÉN, Numerale lrelzvenmrd-
bak. Frequency Diclionury al Pre-
:ent—Day Swedish. I., Stockholm,
Almqvìst & Wicksell, 1970, 8°,
1114 p., S.;).

Il ‘Forsknigsgrupp för modem sven-
ska’, costituitosi presso l’università di
Göteborg nel 1966 e da allora diretto
da S. Allén, pubblica i primi risultati
delle ricerche effettuate sulle strutture
quantitative dello svedese contempora-
neo. I-l progetto, di largo respiro, pre
vede la stampa di altri due volumi e
di una serie di indagini collaterali.

Il materiale alla base della elabo-
razione comprende un milione di pa-
role (running words) esmtte, nel cor-
so de] 1965, dai cinque quotidiani
svedesi del mattino di maggiore dif-
fusione: Svenska Ddgblade! (Stoccol-
ma, conservatore), Dagem- Nybeler
(Stoccolma, liberale), Stockbolmx—Tid-
ningen (Stoccolma, socialdemocratico),
Göteborg; Handels- acb SiäfarlpTid-
„ing (Göteborg, liberale), Sydmenxka
Dagbladet Snällpasten (Malmö, conser-
vatore). Vale la pena di notare, per
inciso, che i quotidiani prescelti rap
presentano, per quanto riguarda gli
orientamenti politici, l’effeniva situa-
zione delle testate in Svezia dove l’in-
cidenza percentuale della stampa di

sinistra e, fra i quotidiani del mattino,
praticamnte irrilevante. Il corpus con-
siste di 1387 articoli ripartiti in tre
settori: servizi generici (43%), ru—
briche culturali (46%), servizi da]-
l’estero (11%). I testi sono stati ela-
borati per mezzo di un calcolatore
SAAB D 21 e di una serie di pro
grammi speciali (per lo più in alga!—
geniax) approntati :: Göteborg e utiliz-
zati da gruppi di ricerca svedesi e
stranieri.

Si tratta, come è facile intendere già
da questi dati preliminari, di un’ope-
ra di estremo interesse, preziosa per
chiunque si occupi di svedese dal pun-
to di vista stilisticoletterario 0 da
quello linguistico. Inoltre la severità
delle premesse teoriche, il rigore nel-
l’analisi dei problemi lessicologici, la
complessità della elaborazione stati-
stica ne fanno senza dubbio uno dei
migliori dizionari di frequenza delle
lingue moderne.

Allo stato attuale delle ricerche, la
migliore definizione di ‘parola’ a Ii-
vello operative in lessicologia è ‘se-
quem di graferni delimitata da due
spazi’. Sulla base di questa definizione,
Allén individua quattro categorie: pa—
role alfabetiche (p. es. enbet), parole
ibride (p. es. svensk—ixländsk, 1900-
Mlel), parole numeriche (p. es. 1900),
logogrammi (p. es. %). Una volta
ottenuto il formario, ordinato secondo
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la {requenza decrescente, le concor-
danze complete {omiscmm le serie di
sequenze omogmfe. Poiché non è sem-
pre possibile tracciare un confine net-
to fm polisemia e omografia su basi
semantiche () etimologiche, Allén fa
ricorso a criteri formali. Um prima di-
stinzione si ouiene separando gli omo-
grafi che appartengono a diverse cate—
gorie morfosinmttiche; una seconda
distinzione sarà data dalla separazione
degli omografi che, pur all’interno di
una stessa categoria, sono riconducibili
& lemmi diversi (è il caso, p .es.‚ di
fil, -nr ‘lima’ e di fil, -er ‘fila‘); una
terza distinzione si avrà separando gli
omografi che appartengono alla stes-
so lemma (è il caso, p. es.; di filade,
preterîto, e di lilade, plurale del par-
tidpio passato dello stesso verbo fila
‘limare’: una tale distinzione è giustL
ficata dalla proponione :Izrev: :.kriwm
= filade [met.]: lilade [p.p.]). Ciò
implica che mentre la tradizione lessi-
cografìca svedese distingue fra ask, —ar
‘frassìno’ e ask, -ar ‘scatola’ consi—
derandole due unità, mentre diup ‘pm
profondo’ e dfup ‘profondità’ vengo-
no fatte risalire allo stesso lemma,
l’analisi di Allén porta a considerare
ask come una unità polisemica, men-
tre djup viene ricondotto ;: due lemmi
diversi.

Le concordanze, data la natura del
corpus, non vengono pubblicate.

1 livelli di analisi di questo primo
volume sono dunque due: uno, che
possiamo dire gtafematico, che pre-
scinde da qualsiasi criterio morfosin-
tattico, in cui le unità su cui lavorare
sono identificate secondo la definizio-
ne sopra riportata (sequenza di gra-
femi delimitata da due spazi); uno il
cui risultato è la distinzione delle se-
quenze omografe (i risultati della lem-
matizzazione saranno presentati in un
secondo volume). All’interno di cia-
scuna delle due elaborazioni i risultati
sono evidentemente diversi. La fre-
quenza non è il solo dato quantitative
interessante: in un carpus costituito
da vari sottoinsiemi è necessario un
indice, detto di dispersione, che ren-
da come del modo in cui una deter-
minata forma si distribuisce fra i
sottoinsiemi. II prodotto di tale in-

dice (che Allén calcola sulla base del-
la formula utilimm da A. Juilland e
E. ChangRodriguez nel 1964 per il
loro Frequency Diclianarzv of Spanixb
Words) per la frequenza dà quello
che Allén chiama ‘frequenza modifi-
cata’ (FMOD). Le forme ad ambedue
i livelli di analisi vengono praentate
in ordine decrescente sia di frequenza,
sia di FMOD. Quest’ultima è anche
alla base di una specie di vocabolario
fondamentale dello svedese, nel quale
vengono accolte solo le forme che ab—
biano una FMOD non inferiore a
4,125. Al livello di analisi che possia-
mo dire omografico, vengono fornite
anche la lista alfabetica e quella in-
ve1sa (indispensabile per lo studio
della formazione nominale e della suf-
fissazione).

Un primo esame dei dati quantita—
tivi mostra, fra l‘altro, che in un
corpux di un milione di parole sono
presenti circa 100.000 tipi (cioè unità
differenti) e che i tipi che costituisco-
no il vocabolario di base sono circa
10.000 e coprono 1'83% del carpux;
i trenta tipi più frequenti ne coprono
un terzo. I primi dieci sono: och
(30.856), i (29.551), at! (23.766), en
(20.391); wm (19.610), del (18.202),
fir (15.506), 1111 (15.466), den (14668),
pà (14.151).

Assni interessante è la tecnica adot-
tata per ridurre il lavoro di distin-
zione delle sequenze omografe di fre-
quenza superiore a 4.000. Anziché pro—
cedere alle spoglio delle singole oc—
correnze, si è preferito analimme un
Campione (la cui entità è in rapporto
con la frequenza complessiva del tipo
in questione), e sulla base delle fre—
quenze di ciascuna funzione morfo-
sintatu'ca riscontrata nel campione
sono state ricostruite le frequenze as-
solute, accompagnate dall’intervallo di
confidenza che indica il margine di
errore previsto per la ricostruzione.

Infine, non sarà inutile ricordare
che l’introduzione è redatta sia in
svedese, sia in inglese.

F.AL.

  



 

 

  

Rassegna bibliografica 533

LINGUA TEDESCA

OSCAR Pm…“ DE BÄms-nam, La
nmtmm fonemalicd della lingua te-
desca, Roma, Silva Editore, 1970,
8°, 109 p., L. 3.800.

Il solo motivo per cui è sembrato
opportuno recensire questa pubblica-
zione è che essa costituisce un sin-
golare paradigma di come non va pre
parato un manuale, presumibilmente
destinato — nelle intenzioni dell‘A. e
dell’editore — a studenti universitari.
Chi, oggi, si accosta a un lavoro dal
titolo così ambizioso può e deve si-
gere ben alm).

Il libro si apre con la seguente af-
fermazione (p. 9): «Esistono molte
trattazioni sulla struttum fonematica
di lingue non scritte e dialetti, men-
tre sono rari i lavori di questo genere
nel campo delle lingue d’importanm
intmzazionale. Questi si limitano in-
fatti a dibattere singoli problemi ». I
lavori, classici, di E. Alamos Llorach,

. Mathesius, RA. Hall Jr., Z. Mu-
iiaéié, A. Martina,8. Bloch, B. Malm-
berg, M. Halle, WG Moulton, GL.
Trager, per ricordarne alcuni presenti
in qualsiasi bibliografia, saranno suf-
ficienti come smentita. Poco oltre si
legge (p. 10): «Si accennerì ad aku»
ne pronunce [sic] regionali usate da
parecchie persone colte, notando come
alcune di queste pronunce abbiano va-
lore fonematico [?]...». La formula-
zione è scorretta, né ponebbe essere
altrimenti, data la confusione del ca—
pitolo dedicato al fonema (pp. 13-18),
costituito da un centone di citazioni
(a volte inserite nel testo senza alcuna
indicazione, come alle pp. 13-14 e 14—
15 dove la fonte dei due passi "&
Lepschy,Linguixt. .mau., pp. 61 e 62),
pet_ lo più di seconda mano, con indi-
cazioni bibliografiche imprecise (p. 9,
citando il Sicbs; p. 14, citando No-
men; p. 15, note 5, 6, 7 che non
indicano la pagina, ecc.). Nello stesso
capitolo l’A. afferma che Trubeckoj
«definisce la fonematiea [?] come
studio della “lingua” [?] distinta da]-
la fonetica (studio della “parola”)
[?] » (p, 15); che « la Scuola di Praga
e la maggior parte dei linguisti euro-

pei afferma…) la funzione significante
del fonema [?] » (p. 17), mentre « Da-
nesi :: Americani s’interessano unica-
mente dei raggruppamenti e della di-
stn'buzione dei suoni nel linguaggio»
(ibid. ). Dell’opera di Jakobson si igno-
ra tutto ciò che è posteriore al 1929.
Non è il caso di entrare in un’ana-

lisi dettagliata. Si potrà tuttavia ancora
aggiungere che l’A. confonde spesso
Panicolazione con l’ortoepia puristica
del Siebs (p. 23, a proposito di la/
e passim); che fornisce inutili indica- ,
zioni’ etimologiche, approssimative e
a volte imprecise (p. 29: ie. *iugworn
[sic] ; inoltre lo stesso esempio, ]ocb,
è dato sia per /a/, sia per /o:/); che
ritiene di aver mostrato l’articolazione
della occlusive glottidale [?] con uno
spaccato verticale dell’apparato fona-
torio, che per di più non include la
sezione laringea (p. 25); che, dopo aver
affermato il valore monofonematico
delle affricate (PP. 66-70, 92), le in.
serisce fra le combinazioni di due fo-
nemi (p. 92!); che Lrascn've gli allo-
foni tra sbarre oblique (p. 71 e pas»
sim); che definisce l'arcifonema come
«l’insieme delle proprietà distintive
che sono comuni a due fonemi » (p.
78), citando Trubeckoj ma rendendolo
incomprensibile perché la citazione è
malamente estrapolata. Questo elenco
potrebbe facilmente essere reso più
lungo e più drammatico. Si aggiunga
che il libro rigurgita di errori di stam-
pa, dalla prima pagina (p. 7. Circle
per Cercle) all’ultima (p. 108: Fone-
Iim xtaria per Fonetica xlarica), alcuni
dei quali rendono incomprensibile
l’esemplificazione (pp. 11, 19, 26, 51
ecc.). Si ricordi infine il preno, per
il quale sostenere che è esoso è dire
poco.

PAL.

LINGUA E LETTERATURA TEDESCA

Lyrik de: Barack. Band I und H.
Herausgegeben von MARIAN Smox—
KI. Reinbek bei Hamburg, Rowohlt,
1971, 8°, 2 vol., S. 268, 231, s.p.
(Rowohlts Klassiker der Literatur
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und der Wissenschaft. Deutsche
Literatur Band 38 und 39).

Wenn nicht alles täuscht, hat die
Literatur des Barock die Zeitläufte
wesentlich schlechter überlebt als die
Musik dieser Epoche. Während die
Instrumentalstücke selbst der kleine-
ren Meister durch die Massenmedien
und die Schallplatte zum Konsumgut
geworden sind, wurden barocke Lyrik,
Epik und Dramatik aus dem Bewußt-
sein der Öffentlichkeit verdrängt.

Lange Zeit überwinterte die Lyrik
in Symbiose mit der Musik im Kir-
chenlied. Aber schon Thomas Mann
mckierte sich in den Buddenbma/zx
über den das Haus (auf « Wegen des
Gesangs >>) durchwehenden Leichnams-
duft Christi, parcdierte barocke Nek—
rophilie und artikulierte ein Unbeha-
gen, das nach dem zweiten Weltkrieg
zu einer Entrümpelung der liturgischen
Formen führte. Die Passionszeit mag
ieweiis zu einer neuen Scheinblüte der
barocken Texte voll Blut und Wunden
führen — da das Kirchenlied samt
den anderen theologischen Gehalten
immer bedeutungsloscr wird, ist es
auch um dieses letzte Reserva! schlecht
bestellt.

Die zunehmende wissenschaftliche
Duchdringung des Barock durch die
Germanistik, die bald nach 1900 mit
Fritz Strich begann und 1928 in Wal-
ter Beniamins Buch über den Ursprung
des dealscben Trauerxpiel: vorläufig
kulminiette, kontrastiert lebhaft mit
der kollektiven Vergeßlichkeit. Sie hat
wahrscheinlich verschiedene Gründe:
einer ist Wohl die Abneigung gegen
den vielgeschmähten Schwulst und
gegen die Insbrunst einer apokalyptiA
schen Zeit. Ein anderer und bana-
lerer: die Verketzerung des Auswan—
diglemens. Es wird als mechanisch
und repressiv geschehen, mit der
Folge, daß das Geschichtsbewußtsein
immer stärker verkümmert. Das Ver-
ständnis historischer Zusammenhänge
scheint immer vagcr und punktueller
zu werden; es kann sich nirgends
mehr kristallisieren. Mit der beliebi-
gen Reproduzierbarkeit der Epochen,
speziell im Taschenbuch — die an sich
ein Verdienst des pocket-book—Zeital—
ters ist — droht die wirklich freie

 

Verfügungsgewalt des Gedächtnissen
zu schwinden.

Dies bezeichnet die Crux der neuen
zweibändigen Anthologie mit Barock-
gedichlen, dic Marian Szyrocki, einer
der besten Kenner dieser Ära euro-
päischer kulturgeschichte, nun in der
Reihe der Rowohlt-Klassiker heraus-
gegeben hat. Es ist nicht das erste
Unternehmen dieser Art; man denke
an die Reclam-Auswahl, die Herbert
Cysarz einst traf, oder an die Deulxcbe
Barocklyri/z, die Max Wehrli in der
Sammlung Klostetberg herausgab. Das
Material, fast 500 Seiten, das Szyrocki
offeriert, ist wesentlich umfangreicher
als das Wchdis, es ist auch anders
organisiert. Wehrli gruppiert die Verse
thematisch, unter Stichworten wie
Hem:. Die Apatbram des bextändigen
Menschen, Proteux. Verwandlung und
Vergiinglitbkeit, Daimon. Leben und
Leidenxclm/l, Dapbnix. Spiel und
Sinnbild usw. Szyrocki treibt — Wenn
die Vokabel in diesem Zusammenhang
erlaubt ist — Personenkult. Er ent-
wirft eine Reihe von Dichterporu'äts,
bloß durch die Selektion dessen, Was
Weckherlin und Opitz, Zincgref und
Logau, Dach und Fleming, Stieler und
Harsdörffer, Klai und Zesen, die
Greiffenberg und Gryphius, Hofmanns—
waldau und Lohenstein, Angelus Si-
lesius und Kuhlmann, Paul Gerhardt
und Grimmelshausen produziert haben.
Was man hier vermißt, nämlich
Dichter-Viten und eine Einfiihmng in
die barocke Lyrik, findet sich in
einem eigenen Band Szyrockis in
Rowohlts ‘Deutscher Enzyklopädie’.
Seine Anthologie ist buchstaben- und
zeichengetreu. Statt der Kommata
finden sich die kräftigeren Virgeln,
die Schrägstriche, wie sie in Fraktur-
[exten des 17. Jahrhunderts üblich
waren. Wehrlj dagegen hat Orthogra»
phie und Interpunktion konsequent
modernisiert: Patina des Schriftbildes
gibt es bei ihm nicht; durch seine
inhaltliche Gruppierung treten die
über-persönlichen Strukturen des Ba-
rack deutlicher hervor. Szyrockis Edi-
tion ist stärker auf den literaturwîssen-
schaftlichen Seminarbetrieb zugeschnit-
ten, die \Vehrlis ist lesbarer und de-
shalb vielleicht fruchtbarer, sie lädt
zur Reproduktion, eventuell zur
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Produktion ein. Denn soviel ist klar;
eine Epoche überdauert nicht im
Schatzkäsdein, sondern vor allem auch
dadurch, daß sie die Gegenwart
anrcgt und zur Parodienmg, zu:
schöpferischen Anverwandlung reizt.
Ein Beispiel vom Ende vorigen Jahr-
hunderts sind De; Schäfer; Da/nis
Freß—‚ Snu/I- und Vemulieder von Amo
Holz. Und Wer Wäre im Augenblick ein
größerer Barockfex als Hans Carl Art»
mann aus Österreich, wo das barocke
Lebensgefühl angeblich ohnehin leben-
diger geblieben ist als bei uns. Sein
Buch Von denen Humren und amie—
ren Seil—Tänzem ist das lebendigste
Dokument einer BarockRenaissance,
Vergänglicbleei! und Aufiersebung der
Schäl/erey. Seine Epigramme, « ìn
teutschen Alexandrinern gesetzet »,
sind Exempel ienes mutigen und be-
lebenden Alexandrinertums. das jeder
Herausgeber barocker Lyrik im Auge
haben sollte, der nicht nur Archivaljen
will. In Artmanns « epilogue auff die
Poesie 3113 ein ander Apoll» findet
sich auch die hoffende Melancholie,
die ein Grundzug des barocken Lebens-
gefühls war:
apoll, ich dancke dir / mit meinem
schwachen mund // was wär mein
schäfrisch \VOl'l / gäbst du ihm nicht
ein korn // von deinem rosen saltz /
es ging im wind verlorn // & hält sich
so vielleicht / doch eine schwache
stund […]

K.C.

HANS ASSMANN VON AnsmAn, Pae-
tische Übersetzungen und Gedichte,
Faksimiledruck nach der Gesamt-
Ausgabe von 1704 mit der Vorrede
von CHRlSTAN anmus. Hxsg.
von Emu ALMA MEflGER, Bern,
Herbert Lang Verlag, 1970, 16°,
pp. LXVII-H nn.; 80; 320; 160;
192, sp.

L’immagine di HA. Freiherr von
Abschatz, che dalle precedenti ri»
stampe parziali usciva frammentaria
quando non addirttura deformata per
la unilateralità del criterio selettivo
adottato, si ricompone ora nella su

13

interezza grazie alla edizione anasta-
tica delle traduzioni e poesie. La ri-
Stampa, eseguita su uno degli ormai
rari originali appartenente all’Univer-
sità di Las Vegas, riproduce l’edizio-
ne postuma commissionata dagli eredi
all’amico Christian Gryphius. Questi
raccolse le opere del poeta — secon-
do la curatrice della ristampa proba-
bilmente non tutte — in tre volumi
accompagnati da un quarto che ospi—
ta, insieme al suo, gli epicedi di altri
amici letterari e poeti. 01m: che at-
testare la stima di cui Abschatz go
dette come uomo politico (estintasi
la dinastia dei Piasti fu eletto, infatti,
_ryndica: provinciali: per il ducato di
Liegnìtz con funzioni di assessore or-
d'mario alle diete di Breslavia dei
Principi slesiani, attività che gli val-
sero il titolo di Freiherr conferitogli
da Leopoldo) e come traduttore e
poeta, i necrologi forniscono dati bio
grafici utili per integrare quella con-
cisa autobiografia in versi che è la
Betrachtung funflzigiäbrigen Leben:-

uff: e documentano il perdurare
di legami stretti fin dai tempi degli
studi al Gymnasium di Liegnitz e
nelle Università di Strasburgo e Leida
con personaggi della cultura slesiana,
se'bbene l’amministrazione delle tenute
dx campagna e gli impegni della vita
pubblica che più tardi vi si somma—
rono lo assorbissero fino alla morte
avvenuta in età non avanzata. Pro-
prio la sua visione tun’altro che
idillica della vita di gentiluomo di
campagna, alla quale si adattò sb-
bandonando la dimensione europea in-
u-avista nei viaggi e studi all’estero,
fa fede di un atteggiamento sostan-
zialmente realistico di A. su cui si
saldano, secondo E…A. Metzger, le sue
tendenze anticortesi. Questo sembra
il più valido spunto di interpretazione
— rintracciabile tuttavia già in
Schröder — del profilo biografico in-
troduttivo che, per il resta, utilizza
in gran parte i dati della monografia
con cui Wegener, all’inizio del secolo
riproponeva la figura del dimenticato
poeta slesiano. Meno convincente ?:
il procedimento con il quale EA. M.
applica ad Abschatz — ribaltando-
la — la tesi di Schöffler che gli
estremismi stilistici degli slesìani sia-



 

  

536 Ranegna bibliografica

no 'Ln parte imputabili alla situazione
periferica della Slesia rispetto a cen-
tri culturali di corte. Nel caso di
Abschatz tale controllo sarebbe stato
invece esercitato dalla corte di
Liegnitz, con la quale egli necessa-
riamente venne a contatto. La mL
sura stilistica che tutti riconoscono ad
Abschatz — e che egli del resto
talvolta abbandonò, sia pure per il
piacere della parodia — sembra, in-
vece, piuttOStD una componente SÎCS-

su del suo carattere che si manifesta
anche in altre espressioni della sua
personalità, quali l’attività di puntua-
le amministratore, l'esemplare vita
familiare, la saggezza riconosciutagli
dagli amici che ricorrevano al suo
consiglio e, infine, la profonda reli-
giosità sottesa in tutta la sua opera,
che non degenera mai nel misticismo
verbale di tanti suoi contemporanei.

Al breve profile biografico segue
una accurata eed esauriente rassegna
degli studi e delle precedenti l'islam»
pc, tutte antologiche, ad eccezione
dell’edizione di G. Müller degli Aue
mon: und Adani; Blumen. La ras-
segna si muove soprattutto nel senso
di una opportuna collocazione di Ab-
Schatz all’interno della letteratura sle-
siana del '600. Come già nella tesi
di laurea dove, usando abilmente le
stesse categorie — ‘Gott’, ‘Eros’,
‘Tugend’, ‘Zeit’ —- proposte da
Müller per la definizione di poesia
di corte, la studiosa dimostrava pre-
dominanti nel poem slesiano le ten-
denze anticonesi, anche qui Abschatz
è accomunato ai poeti anticomsì del-
la seconda metà del secolo soprattut-
to in virtù di alunne sue scelte tema-
tiche; e se alla rassegna manca il
tono combattivo del precedente law»
ro è perché la ristampa intende spo-
stare finalmente l’epicentro della xi—
cerca sin troppo dibattuta questione
‘corteseanticortese’ all’approfondimen-
to dell’analisi testuale. Ls bibliografia
fornita è minuziosa e senza lacune.
Nelle: finissime annotazioni, interes-
santi la tavola delle varianti rispetto
alla prima redazione della traduzione
del Pastor Fido (Der Teulscb—
redmde Treue Schäffer) —- unica opera
data alle stampe da Abschatz sia pure
in una tiratura limitata a 100 esem-

 

plari —— ripresa da Wegener, e ln
tabella cronologica delle poche date
congetrurabfli per le poesie religiose,
anche questa riportata da Mayer. Nel»
le copie di cui h curatrice si è
servita manca tra gli epicedi quel
Phoenix Abxcbalzianu: di cui Faber
du Faur dà notizia nel suo prezioso
catalogo, e che dovrebbe occupare
le pp. 80-142. Alla curatrice spetta
il merito di aver reso agibile il aru-
mino a chi voglia arrivare diretta-
mente ai testi di un poeta finora
ingiustamente relegato fra gli epigoni
e da noi del tutto trascurato.

APA.

Jim: REICHEL, Dicbtungslbearie und
Sprache bei Zinzendorf. 12. Anhang
zum Hermbuzer Gesangbucb, Bad
Homburg v. d. H. — Berlin - Zürich,
Gehlen, 1969, 8°, 114 p., 8. p. (Ars
poetica. Texte und Studien zur
Dichtungslehre und Dichtkunst, 10).

II saggio imposta un‘analisi appro-
fondita e puntuale della produzione
poeticn di Zinzendorf limitatamente ai
Lieder del 12. Anhang, espressione del»
l’attività speculativa degli anni della
‘Sichtungszeit’, allo scopo di ricavare
« induttivameme » i canoni poetologici
interni alla poaia zinzendorfiana e di
ricondurre ad uno pseudo—sistema filo—
sofico le contraddizioni proprie del
‘personaggio’ Zinzcndorf, D’altra par—
te l’autore si risewa di verificare « de
duttivamente» i risultati della sua in-
dagine confrontandoli con le afferma-
zioni asistematiche : sporadiche del
‘Graf’ su «Dichtung und Sprache »,
per giungere così a una esposizione
generale e il più sistematica possibile
del pensiero di Zinzendorf. In questa
premessa metodologica consiste il mng‘
gior interesse del libro, che si inseri-
sce a buon diritto nella ‘Forschung’
zinzendorfiana sia per il suo metodo
sia per aver limitato il campo della ri-
cerca all’aspetto stedmlinguistico,
ignorando volutamente le implicazioni
teologiche e sociali degli Hermbuter.
Nel Forschungxbericbr (pp. 18—28)

_— di grande interesse per un quadro
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diacronico del ‘fenomeno’ Zinzen-
dorf — Reichel accomuna nella critica
di aver voluto ricercate principi coe—
renti informatori nel pensiero di Zin-
«zendorf saggi di ispirazione prettamen-
te teologica a quelli psicoanalitici ()
letterari. Tutti, più o meno conscia—
mente, si sono avvicinati a Zìnzendorf
come al creatore di un sistema teolo-
gicofilosofico; spinti da un interesse
non esclusivamente scientifico, essi
hanno dato di questa figura valutazio-
ni sempre «moralisch >>. Il primo ad
aprire una nuova prospettiva fu il Bet-
termanu (Gotha 1938), il quale studiò
la lingua di Zinzendorf in tutta la sua
fenomenologia, considerando ovvia pre»
messa per i suoi risultati la « vollkom-
mene Übereinstimmung der Intuitio
und Sprachwirklichkeit » cadendo,
così, anche lui nell’errore comune a
tutti i suoi predecessori: di limitare,
cioè, la ricerm al contenuto della poe
sia. Reichel vuole ‘secolarizzare’ ul
massimo la sua indagine, a cui è uni-
ca premessa la «Spmche» nella sua
« Gestalt » & nel suo « Gehalt » inteso
come « Entwicklung der Sprache »,
giacché «die Eigenart dieser Lieder
[ist] in der Eigenart ihrer Sprache und
nicht ihrer Theologie begründet »
(p. 27 s.). Reichel dunque seguirà il
cammino inverso e ancora mai percor-
so per evitare di cadere anche lui nelle
affermazioni aprìoristiche, permetten-
dosì 5010 in un secondo tempo di ten-
tare un ‘Gesamtbild’, il che, a ben
pensarci, finisce per coincidere, alme-
no nei risultati che Reichel si attende,
con l’intento di tutti gli studiosi fin
qui criticati.

l saggio vero e proprio hn inizio
alla p. 29 e si articola in due gran-
di parti, corrispondenti ai due momen-
ti metodologici che presiedono alla ri»
cerca. La prima è un’analisi della lin-
gua del 12. Anhang condotta con mol-
la precisione e intesa soprattutto a
scoprire le varie fasi del suo sviluppo
(« Entwicklung der Sprache: Genesis
der Dichtung» per Reichel); lo stu—
dioso raccoglie in questa direzione un
materiale notevole riguardante i diversi
stadi di questo processo legati « proce-
dimenti stilistici (Reduktion, Parodie
und Konkretisierung, ecc.) e i motivi
ricorrenti (Der Körper, Der Scbweiß,

Die Beschneidigungswunde ecc.). Tut—
tavia non è sufficientemente chiaro in
base a quali criteri siano state classi-
ficate tali strutture, e se esse debbano
intendersi come ‘strutture’. Ciò forse
dipende dall’intenzione dell’autore di
recuperare nella seconda parte questi
risultati ai fini di un discorso più ge—
nerale & teorico. Il materiale così rac—
colto risulta molto abbondante e di vi»
viss'uno interesse, indovinati i raffron-
ti con la tradizione del Lied mistico,
precise le derivazioni dalla retorica ba-
rocca. Tutto ciò, comunque, a lettura
ultimata, acquista un sapore parados-
sale: Reichel, dopo aver ricostruito
sia pure ‘induttivamente’ una vera e
propria antologia retorica, non solo il-
lustrandoci il procedimento stilistico
applicato a un componimento, ma esem-
ph'ficandolo quale norma valida per
tutta la ‘Gemeinde’, assume questo ti-
sultato nella seconda parte non per
ribattere, come ci saremmo aspettati,
la tesi di una boesia spontanea e
‘kunstlos’ in Zinzendorf, bensì a con-
ferma dell’atteggiamento teorico del
‘Graf’, dando forse troppo peso alla
definizione di « Sprache » della stesso
Zinzendorf (cfr. in proposito p. 66 ss.:
Dax Ideal der Einfalt und Natürlich-
keit e p. 72 ss.: Die Rolle de: Ge-
fù'blx und die Intention der Sprache).
La seconda parte (pp. 66—101), dedi-

cata al problema della Sprache und
Dirhtungxtbeorie, vuole essere senza
dubbio ln più impegnata. Qui Reichel
ha saputo desmeggiaxsi abilmente nel
tentativo di presentarci Zinzendorf non
solo come pensatore sistematico, ma
precursore, per quanto riguarda il pro
blema ‘estetico’, di ‘scuole poetiche'
quali lo ‘Sturm und Drang’ :: il ro-
manticismo. Pur ammirando in Reichel
la perfetta conoscenza degli scritti di
Zinzendorf, la coerenza espositiva e il
puntuale collegamento con personaggi
contemporanei, ci chiediamo se un ri-
chiamo più precisa e Böhme (nel libro
neppure nongingto) o a Hamann e
Herder (a cui si accenna solo di sfug-
gita) non sarebbe stato — sempre a
proposito della «Sprache» — forse
più illuminante.

Molto chiara e ben documentataè
invece la distinzione e la contrappesi»
zione fra la lingua del pietismo, det-
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tata dal sentimento e quindi sfogo
soggettivo, e la lingua degli Hermbulen
originata da un’esigenza conoscitiva
(Gefühl organo della Erkenntnis) di
rena a un uditorio e, quindi, più vi—
cina all’insegnamento e alla predica
Qui forse avrebbe trovato collocazio-
ne migliore che non nella prima parte
il riferimento a Lutero e alla tradizione
del Lied protestante. Altrettanto for-
zato ci appare uno Zinzendorf precur-
sore degli Slürmer; punto di vista ac-
cettabile solo nell’àmbito di un di-
scorsn più generale: sul Settecento te-
desco, che non ci permette di ignorare
quella koiné spirituale n cui tutti con,
tribuirono e attinsero. A nostro parere
più chiara è invece la qualità barocca
di questa lingua intesa come ‘Geheim-
sprache’, linguaggio cifrato, ma non
simbolico che, anche nella sua cruda
povertà, è più vicino agli ‘emblemi’
di un Logan e anche, perché, no, di
un Silesius che ai geroglifici di un No-
Valis.
A maggior ragione arbitrario appare

l’Exrurxu: su Gelübl und Selbstgewiß
beit bei Zinzemiorl und Kleist (p. 74
55.) Reichel si ferma su analogie per
noi solo apparenti tra due autori di
formazione diametralmente opposta.
Ci stupisce del resto che egli, così at-
tento :: suffragute ogni giudizio su Zin-
zendorf ‘induttivameme’, non usi ::
Kleist lo stesso trattamento, come (en
mine an/e quem che gli consente di aL.
fermare che anche Zinzendorf, benché
« religiös bestimmt », si sia, trovato di
fronte al grande interrogativo di Kleist.
Il problema del ‘Selbstbewußtsein’ ma-
tura in Kleist non da ultimo in se-
guito all’ondata idealistico—kamiana,
mentre Zinzendorf non superò mai (è
lo stesso Reichel a ricordarcelo) la
‘Welmnschauung’ leibnìzîanD-wolfiana
con qualche coloramra spinoziana.

Queste le obiezioni o quanto meno
le diverse risposte ad alcuni dei nu-
merosi interrogativi che Reichel pone
con il suo metodo a doppio binario.
Pur trattandosi, senza dubbio, di
un’opera ponderosa e complessa né
priva di risultati anche assai positivi,
non si può tuttavia far a meno di no-
tare che l’autore è in un certo senso
rimasto vittima anche lui dello stesso
desiderio di sistemazione teorica impu-

tato alla precedente cn'tica su Zinzen—
darf.

Delle due parti in cui si articola il
lavoro (e che non si fondono, anche
per la diversità dei metodi seguiti)
—— la prima — un vero e proprio ap
ptoccio ‘strutturale’ — appare più
nuova. ricca di notazioni veramente
originali e utile soprattutto ove se ne
volesse far uso per lo studio, da Rei»
chel in parte avviato, di quel processo
di secolarizzazione della lingua. La se-
conda, invece, è solo una parziale ri-
presa e ampliamento di quanto già sa-
pevamo su Zinzendorf (cfr. i saggi, cì<
tati dallo stesso Reichel, di Beyreuter,
Bettermann : altri).

MAP.

Aususro Mmmm, I! « Timoru; » di
G. Cbr. Lichtenberg, Genova, Isti-
tuto Universitario di Magistero,
1967, 8°, 143 p., L. 1.300. (Pubbli-
cazioni dell’lstituto di Lingua e Let-
teratura tedesca, 1).

Del libro che qui si ‘scheda’ va se-
gnalata auzitutm l’interessante prefa-
zione di G. Mathieu, che ci indica l’an-
golatura più opportune per valutare
lo sforzo critico compiuto da Mendu-
ni su un documento rivelatore del-
l’atmosfera di un’epoca dal punto di
vista sia filosofico che letterario. Con
il Timorm', infatti, il giovane Lichten-
berg si inserisce, sia pure tardivamen-
te, ma con tutta l’energia della sua
satira pungente, nel famoso ‘Lavater -
Mendelssohn « Streit’ prendendo egli
stesso lo spunto dalla conversione av»
venuta a Göttingen di due ebrei « po-
veracci e disonesti » indotti al battesi—
mo dall’odore delle salsicce & non già
da « vera fede ».

II saggio di A. Menduni, pubblicato
con il contributo del gruppe di ricer-
che sul pensiero filosofico e scientifi-
co dell’Illuminismo presso il CNR, si
articola in più parti (Vicenda terrena
di Litbtenberg rino alla composizione
del «Timor… »; I precedenti; Le re-
censioni; Timoms) e si conclude con
un cauto giudizio critico, che indica
il limite del Timom: principalmente
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nella mancata fusione dei dettagli, per
se stasi pxegevuli, in unopera unita-
ria Segue,… appendice, la traduzione,
(la prima, in lingua italiana) dell’origi-
nale tedesco, corredata dn approfon-
dite e minuziose note di carattere sto-
rico-filologico. Non siamo del tutto
d’accordo, per altro, sui criteri seguiti
dall'autore per la determinazione del
testo, poco chiari specie nella scelta
delle varianti. U11 esempio: p. 67 « Se—
reuissimo, potentissimo Monaten ». Che
traduce « Allerlauchtigste, Groß—
mächtigste Monarchin» della lezione
corrente. Escludendo la svista avrem—
mo gradito una spiegazione di questa
scelta, non essendo, purtroppo, pre-
sente nel volume il testo stabilito da
Menduni, che avrebbe dato alla ver-
sione maggigor rigore critico e illumi-
nato allo stesso tempo i dubbiosi let-
tori in casi analoghi.
A1 saggista, infine, che penetra agil-

mente nei risvolti della satira e trova
la giusta misura per interpretarne i
reconditi significati, rendiamo volen—
tieri ano del buon lavoro compiuto.
Osserveremu soltanto che egli, forse
accogliendo con una certa ingenuità
alcuni luoghi comuni della tradizione
corrente, dà un eccessivo peso alla cc»
stituzione fisica del personaggio quale
‘Iimite’ della sua attività, che invece
fu intensa in ogni campo (anche in
quello erotico benché Menduni — ri-
petendo la tesi di biografi quali Ripp-
man — gli attribuisca amori soltanto
‘platonici’, mentre è proprio vero il
contrario)… Ma sono inesattme che per
altro non diminuiscono il merito di
aver presentato al pubblico italiano
11 ‘Iihello' lichtenberghiano.

M.d.P.

Hmmucu MOHR, Wilhelm Heime.
Da: erolixcfrreligiäxe Weltbild und
seine nalurpbiloxopbiscben Grund
lagen, München, Wilhelm Fink Ver-
lag, 1971, 8°, 171 p., 5.13.

Per molte ragioni i tempi appaiono
propizi a quelln Heinse-Renaismnce
che s’annunzia da più parti e s’imper-
nia principalmente sulla nuova edizio-

‘ne completa delle opere (incluse le
carte ancora inedite del Nachlaß) cui
sta attendendo un'équipe di studiosi
sono la guida di Max L. Baeumer, se-
condo il piano discusso e varato
nell"Editionskonferenz’ svoltasi ad
Aschaffenburg dal 29 al 31 luglio
1971. Anche in Italia la traduzione
dell’Ardingbello da parte di Lorenzo
Gabetti e la tavola rotonda heinsìana
organizzata a Roma nell’inverno 1970
hanno documentato una ripresa di in-
teressi ctitid :: storiografici nei riguar
di dell’eccentrico ‘precursore di Nietz-
sche’, sul quale del resto sono in pre
parazione numerosi studi critici, spe-
cialmente nell’àmbito della scuola di
Bammer e di Etna Moore. Con le sue
contraddizioni ideologiche, Heinse in«
cuma un tipo di personaggio culturale
che oggi sembra riproporsi alla curio—
sità e all’attenzione intellettuale. Li-
bertine demistificatore e reazionario,
nichilista demolitore delle menzogne
convenzionali borghesi e utapista ari-
stocratico, Heime è uno dei primi
‘nemici del popolo’ della modernità te-
desca. Pessimista negatore della storia
e del progresso, assertore della feri—
nità dell‘uomo e della positività della
lotta e quindi della democrazia ma an—
che del privilegio economico, Heinse
è una figura di lucidissimo e ateo rea-
zionario che oggi può affascinare molv
te coscienze deluse dal progressismo
storicìsta. Conservatore nemico anzi-
tutto della chiesa e della borghesia,
corrosivo Luciano senza speranze,
Heinse precorre quei grandi contro—
rivoluzìonzri della altura tedesca che
furono contemporaneamente — per la
loro chiarezza intellettuale, il Info im-
nico libertinaggio spirituale e la loro
esigenza di verità — i più accaniti
oppositori delle restaurazioni borghesi.
La grandezza di Heìnse, straordina-

ria rispetto ai limiti etico—polin'ci entro
i quali è ccndannata a svilupparsi e
alla fine a spegnersi, deriva de un tipo
di formazione culturale settecentesca,
‘volterriana’, che l’intelligenza tedesca
sembra aver perduto dopo il Romanti-
cismo e le cui propaggini estreme fu-
rono raccolte dal Nietzsche migliore.
Ciò che contraddistingue Heinse è
l’amplissima e profonda preparazione
filosofica d’impronta rigorosamente
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materialistica e d’apertura cosmopo-
lita; nemmeno le sue più {utenti eb-
brezze dionisiache riuscirono 3 cam
cellare le stimata di questa intelligen-
za razionalistica :: sovranazionale che
diede sempre a Heinse, rispetto a quasi
tutti gli altri controrivoluzionari te—
deschi, la statura d'un intellettuale eu-
ropeo libero da tentazioni religiosiz—
zanti e soprattutto da angustie nazio-
nalistiche o semplicemente nazionali.
Per capire l’acutuza lìbertina di que-
sto Luciano germanico immune, nono-
stante tutto, dalla ‘deutsche Misère’,
è necessario scandagliare & fondo le
sue ricchissime esperienze Culturali:
ed è quanto fa Heinrich Mohr in que-
sto volume, esemplare per la vastità
e la precisione dell’indagine e della
ricognizione critica. Dopo una vigo-
rosa e agile rassegna delle premesse
della formazione heinsiana e dopo un
vaglio delle sue esperienze personali
più significative — da Gleim a Wie-
land, da Jacobi a Goethe, dalla gal—
leria di Istseldorf al ‘Pantheis-
musstreit’ — e dopo un esame della
situazione filologica del testo e degli
inediti, il Mohr analizza a fondo la
polemica antikantiana di Heinse e
l’originario scetticismo che induce lo
scrittore & rifiutare tutte le filosofie
d’impostazione idealistica e a ritornare
ai presocratici. Il pregio essenziale del-
la ricerca del Mohr risiede nell'esatta
e documentata ricostruzione dell’iti-
nerario intellettuale heinsiano, nella
verifica minuziosa e puntuale dei sin-
goli apporti delle diverse concezioni
filosofiche. Così egli analizza la mu-
tevole e contraddittoria posizione nei
rigunrdi del platonismo, l’importanza
e la funzione di Aristippo : Luciano,
l’accostamento ai presocratici compiu-
to per il tramite di Aristotele, le let-
ture dei ‘moderni’ come Bayle e così
via, risulendo sempre alle fonti e ai
testi che mediarono & Heinse l’approc-
cio al pensiero amico. Un posto cen-
trale spetta al De anima aristotelico, il
cui approfondito studio condusse lo
scrittore a cimentarsi con i grandi pro-
blemi della ‘vita’ e della ‘forma’ e
dell’infinito processo del divenire e
dello svanire, per avvicinarsi a posi-
zioni sostanzialmente monistiche; x-L
spetto un’attenta analisi dedicata al

 

trattato aristotelica appare forse più
sommaria :: schematica, ancorché uti-
lissima, l’esposizione dell’influsso del
pensiero presocratico nelle sue varie
forme, esposizione che peraltro si rav—
viva soprattutto nell’indagine del rap-
porto fra il materialismo antico e la
cultura europea e tedesca del XVIII
secolo.
Un’nmpia e dettagliata rassegna &

dedicata alla cosmogonia emtico—reli—
giosa di Heime. Una cosmogonia pam
vitalistica che vede l’Eros e la lotm
quali matrici del movimento e della
vita, sino a sfociare — secondo il
Mohr — in un superamento dualistico
del panvicalismo e infine nella conce-
zione del ‘Wesen’ come materia ari-
ginaria creatrice delle forme. Il ma-
terialismo acquista così accenti di un
afflato religioso, specie nel culto della
natura che il Mohr indaga con una
vasta esemplificazione, tendendo :: col-
locarlo in una prospettiva filosofico-
esistenziale piuttosto che storico—lette-
taria. Analoga attenzione viene dedi-
cata dal Mohr alla concezione dell’ani-
ma intesa come «qualità vitale» (e
qui forse il Mohr avrebbe potuto ri-
servare maggior spazio alle pagine di
Laidion) e all’ideale heinsiano della
vita secondo natura e della « esistenza
piena », con tutte le implicazioni ero-
tiche : con punte che vanno dai ver-
tici del ‘Megalopsychos’ alla polemica
contro la perversione sociale e repres-
siva della natura umana nei ceppi della
morale ‘borghße’: una prospettiva
che Mohr ricostruisce con grande fc—
deltà, trascurando forse lievemente la
componente dinnisiaca e il concetto
heinsiano di libertà come necessità os-
sia come liberazione vitalistica dai pro-
blemi posti dalla libertà e dalla scelta
e quindi come superamento dalla ma
tale e identificazione orgiastica con le
catene del destino. Problematica, que—
sta, che a ben guardare sostanzia e
condiziona anche la posizione politica
di Heinse e il suo atteggiamento ver-
so la Rivoluzione francese, che Mohr
illustra nel suo sogno marchico—supero—
mistico e nella sua «Hoffinungslosig
keit ».

Quest’assenza di speranze contrasse-
gm anche la specifica ‘religione' hein-
siana, che il Mohr definisce mlla sua
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intonazione radicalmente andaistiana
: antiecclesiastica, nella sua analogia
con le concezioni del tardo pagane—
simo & nel suo carattere pansessuali-
stico che viene paradossalmente & co—
stituire una delle vie e delle risposte
evasive della ‘deutsche Innerlichkeit‘.

un’analisi, questa del Mohr, dei
contenuti più che delle forme, delle
premesse più che delle opere di Heisse
ma, nella sua chiarezza, utilissima e
necessaria a ogni futura interpretazio-
ne ddl’individualità formale dei sin-
goli testi beinsiani.

C.M.

Kleisl und Frankreich… Mit Beiträgen
von CLAUDE DAVID, WOLFGANG
Wlmowsm, LAWRENCE RYAN, Ber-
lin, Schmidt, 1969, 8°, 121 p., DM
19.—. (]ahresgabe der Heinrich—von—
Kleist-Geseflschafi, 1968).

Il presente volume raccoglie tre sag-
gi sui rapporti di Kleist con la Francia,
intesi non solo dal punto di vista stret-
tamente biografico, ma anche a livello
di influenza letteraria. I tre articoli,
rappresentativi di tendenze diverse del-
la germanistica internazionale, si colle-
gano l’un l’altro in modo da costituire
una trattazione di estremo interesse
per le tensioni che si sviluppano dal-
l’impiego di metodi contrastanti. Pro-
prio qui, anzi, in questa dialettica mol—
teplicità di approcci è da ricercare il
valore specifico : l’attualità del libro.

Il contributo di Claude David su
Kleist und Frankreich, che non mira
certo ad una originalità assoluta (lo
stesso critico francese rimanda al ben
più vasto e documentato volume di
F.C. Richardson, University of North
Carolina 1962) introduce tuttavia nel-
la trattazione — accanto al term tra-
dizionale di Kleist e dei suoi contatti
con la riva sinistra del Reno — quello
della Francia, intesa come pubblico,
di fronte all’opera kleistiana. Di mag-
gior utilità risulta, comunque, l‘analisi
che David fa del motivo più tradizic»
nale: la Francia è riconosciuta dal poeta
madre delle mi, ma, allo stesso tem-
po, nazione nemica nel quadro di un

rapporto di ‘odi et amo’ che, per la
sua interna contraddittorietà, rispecchia
ln condizione psicologica dell’autore…
Il saggio di David, anche se a tratti
sembra ispirato a uno stato d’animo
verso il poeta analogo a quello di
Kleist verso la Francia (ad es. esage-
rata ci appare l'affermazione che il
nostro conoscesse Rousseau solo come
‘moda’, oppure il compiacimento nel
descriverci un Kleist incapace di intro-
dursi negli ambienti culturali france-
si, ecc.) fornisce al lettore una cornice
storica nel complesso molto utile per
meglio intendere i due successivi inter-
venti, che, nella loro impostazione po-
lemica si integrano e si completano.
Winkowskì e Ryan, infatti, pongo

no a centro dei loro saggi l’opera che,
per spontanea ammissione dell'autore,
più chiaramente rivela l’esistenza di
un preciso aggancio alla letteratura
francese: Amphitryon, ein Lastspiel
nach Molière, I due lavori rispecchia-
no due metodi opposti, l’uno «von
hinten her », l’altro «nach der Gab
tung », come del resto i sottotitoli stes-
si ci anticipano (Wittkowski, Der neue
Promelbem; Ryan, Ampbilryan: doch
ein Lustxpielstaf/J). Ambedue gli stu—
diosi scendono in campo con aggressi-
vità :: precisione, servendosi dell'ana-
lisi del testo come arma di disputa e
verificando le successive ipotesi attra-
verso il confronto tra l’opera kleistia-
na e quelle di Molière e di Giraudoux,
che costituiscono i ‘termini' entro i
quali si situa la commedia di Kleist.
I due articoli sono costruiti ‘a spec-
chio’, essendo quello di Ryan una ri—
sposta al lavoro di Wittkowski. Ryan
anzi, al quale l'Opéra d’arte interessa
nelle sue caratteristiche e nella sua di-
mensione ‘tempcrale’, confuta sistema-
ticamente tutti i risultati parziali di
Wittkowski proprio attraverso l’esame
degli stessi testi per giungere, poi, al
rifiuto teorico del suo metodo. Una
procedura di grande interesse soprat-
tutto perché serve, più di una chiari-
ficazione teorica, a legittimare i so-
spetti contro l’analisi testuale, che di-
pende pur sempre da un presupposto
non metodologico ma di comprensione
aprioristica dell’opera.
Pur concordando nell’impostazìone

e nei risultati più con Ryan, ritenia-
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mo che l’ipotesi di Wittkowskî, ispi-
rata fra l’altro a Heidegger, meriti
qualche cenno. Winkowski esamina
dunque I'Ampbitryon ‘von hinten her’,
il che significa da Giraudoux al mito.
In realtà la sua prospettiva si allarga
a tutti i più importanti studi sull’opera
di Kleist, che ne costituiscono il vero
‘Nachklang’. Nell’esame delle varie po-
sizioni critiche Wittkowski liquida
— più o meno a ragione — le inter-
pretazioni correnti per giungere a una
sua interpretazione dell’opera come
‘Lustspiel’, in cui situazioni tipica-
mente tragiche vengono risolte in
un’atmosfera sottilmente ironica. Di
fronte alla divinità, e quindi al pro-
blema della trascendenza, Kleist Selva
ben volentieri l’uomo (Alkmene, Sosia
e lo stesso Amphitryon) ai danni del
Dio che, per Wittkowski, è dramma-
ticamente fallito assieme all’autorità
religiosa (di un certo interesse, a que-
sto proposito, è il breve excurxu: su
Falk e i] collegamento col panteistico
Faust goethiano, qui parodiato da
Kleist). Nella precisa volontà del poe—
ta a non salvare la divinità il critico
vede l’aspetto prometeico di Kleist,
che ci giunge nuovo e non giustificato
né da una visione più ampia del suo
pensiero né dell'Ampbitryan, dove
Eros — che, secondo Winkowski, do—
vrebbe essere il primo uomo — è pur
sempre semidio. Poste così le premes—
se della sua analisi, lo studioso passa
a esaminare da vicino i passi dell’ope-
ra che più di altri sembrano confer—
mare la sua interpretazione, fino a
enucleare il centro delJ'Ampbilryan:
per un verso in Alkmene, eroina tra-
gica della Siltlicbkeit, (: per l’altro in
Jupiter, cui lo scrittore riserva tutta
]a sua ironia. Proprio l’uso chiaro e
sottile di quest'ultima, che Wittkowski
non esita a ricondurre a una radice m-
mantica e al problema della Erkenntnis
(motivo conduttore di tutta la produ-
zione kleistiana), sembra essere il con—
notato distintivo dell’Ampbilryon ‘te-
desco’ rispetto alle opere ‘fraucesi’ di
Molière e Giraudoux, anch’esse incen-
trare sulla stessa problematica (l’adul-
terio) ma l’una legata ancora all’Illu—
minismo, l’altra già specchio della ri-
nuncia alla trascendenza da parte del—
l’uomo moderno.

 

A questo punto più che giustificato
ci sembra chiedere se si possa ancora
parlare, per l'Ampbilryan, di ‘comme-
dia’. Questo è l'interrogativo da cui
muove, infatti, Lawrence Ryan, più
fedele alla ‘storia’ dell’opera d’arte e
più rispettoso dell’intenzione di Kleist.
Alla ricerca dei connotati della ‘com-
media’ _ nella sua analisi dell'Ampbi-
[ryan — egli vuole inserirsi nella cor-
rente critica di un Th. Mann, W. Mül-
ler—Seidel, A. Müller, e riconosce già in
alcuni elementi esterni (come lo scam-
bio di persona, il gusto per la ‘masche-
fa’, e personaggi di estrazione socia-
]e diversa, le ‘citazioni’ classiche dal
Mile: Clarion“ ecc.) proprio la chia-
ve comica del lavoro, non dimentican-
do mai la realizzazione scenica & le
istruzioni per gli attori, che Kleist ha
suggerito con grande precisione. Per
Ryan, se una problematica c'è, questa
non riguarda l’adulterio, né Amphi-
tryon, né i singoli personaggi e tanto
meno la sfera ‘reljgiosa’. Al più si po—
trà parlare di una problematica di ca-
rattere teoretico, quasi Kleist — sol-
tanm in questo romantico — avesse
voluto riprodurre sulle scene il ‘cîr-
colo idealistico’ (ricordiamo qui il vo-
lume di Sergio Lupi che esamina, par-
tendo proprio da questo motivo, tutta
la produzione teatrale di Kleist: Co-
xcienza e incomcio nell’arle di Heinrich
von Klein, Firenze 1968)… Solo asse-
gnando ai suoi personaggi la funzione
di un momento dialettico all‘interno
del ‘cìrcolu idealistico’, che così viene
a costituirsi (Jupiter - Alkmene - Eros),
si può giustificare l‘apparente dipen-
denza e quindi inferiorità di Jupiter
rispetto afl‘umma Alkmene, appunto
come primo memento dialettico, men-
tre il tanto discusso e misteriosa
«Ach! » finale (e perciò anche l’an«
nuncio della nascita di Eros) sarebbe
il grido, o meglio l'unica espressione
valida a esprimere la riconquistata uni-
tà e quindi identità.

Merito, forse, ancor più grande che
non l’interpretazione ‘idefllistica’ ci
sembra, nell’analisi di Ryan, Ic ricon-
quista della dimensione divina 0, per
meglio dire, sovrumana per le divini-
tà, che è il primo presupposto per lo
svolgimento del materiale kleistiano
nel senso di un ‘Lustspiel'. Kleist in-
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fatti, quasi identificandcsi (e noi vor-
remmo qui ricordare solo di sfuggita
il ‘Mechanìst’ del saggio Uber das
Marionetlembealer) con Jupiter, si di-
verte a parte i suoi personnggi di front
te al problema della propria identità
scissa e ne ritrae le reazioni — come
il ‘Mechanist’ apppunto, che spostan-
do di poco il centro di gravità della
marionetta, ne sconvolge la grazia —.
Da questa prospettiva ‘olimpim’ l’ope-
ra acquista il suo valore comico: una
comicità di marca forse un po’ intellet-
tualistica, ma che ricollega Amphitryon
direttamente al resto della produzione
kleistiana, non ultimo al Prinz von
Homburg… Infine si rivelano molto in-
teressanti le osservazioni di Ryan sulla
‘Sosias»Handlung’, condotte con ori.
ginalità e finezza critica, come pure
i raffronti con le due opere francesi,
utili per ricondurre il discorso al suo
primo assunto metodologico, cioè
un’analisi ‘nach der Gattung’, per de-
finire I’Amphitryon non una ‘comme-
dia di intrattenimento’ ma « Komödie
der Schöpfung », che fonda proprio nel
tanto discusso annunzio della nascita
di Eros-Herkules tutto il suo equili-
brio :: la sua modernità.

M‚d.P.

FRIEDBERT ASPETSBERGER, Welleinbeit
und epixcbe Gestaltung, Studien zur
chform von Hälderlin: Roman ‘Hy—
perion’, München, Wilhelm Fink
Verlag, 1971, 8°, 377 p., 5,13. (Zur
Erkenntnis der Dichtung, 10).

Anche se Peter Weiss, & sostegno
della propria interpretazione di Höl-
derlin — nel suo ultimo e fortunato
dramma — in chiave radicalmente ri-
voluzionaria, cim soltanto Bettaux, la
tendenza o meglio l'aspirazione criti-
ca a scorgere nella parabola della poe—
sia hölderliniana l’invitto e coerentis—
simo naufragio di una coscienza liber-
taria tragicamente in anticipo sui tem-
pi è diffusa e ormai quasi antica, e si
configura come legittima esigenza di
un’utopia nella quale, per usare le
parole di Mariniello Marianelli, « Höl-
derlin costituisca, se non il sacrario,

 

il frontone di un tempio marxista ».
Forse nessuno come Hölderlin incar-
na il tentativo di un riscatto umano
totale affidato interamente alla poesia
& riassume quindi in sé la sintesi — e
insieme l‘antinomia —— di poesia e
rivoluzione, I martiri successivi della
lirica moderna saranno coscienze in-
felici, ribelli votati a un disordine già
riduttivo, orfani della totalità desti-
nati alln nevrosi (: alla clownerie: la
protesta assoluta di Hölderh'n mantie-
ne invece sino all’estremo la misura
del positivo, è la sacra pienezza d’una
infanzia dello spirito che si rifiuta alla
crescita e alla maturazione unidimen»
sionale, che non accetta l’autolesìoni—
stica marginalità cui si condanneranno
più tardi le vittime mietute largamen-
te dalla civiltà borghese fra le esigue
schiere della poesia. La fascinazione
esercitata da Hölderlin in forme sem—
pre nuove e rinnovate giustifica quin-
di le letture più impegnate e attuali
della sua opera, le interpretazioni ta-
lora anche forzate e capzicse del suo
testo, la proiezione nelle sue pagine
di risposte a interrogativi brucianti di
oggi. Se questo è il segno della vita-
lità dell’opera, non è difficile scor-
gere i pericoli, scientifici & storiogra-
fici, di tali letture condotte ‘sopra le
righe’; quasi a ideale argine di queste
generose irruenze giunge, particolar-
mente opportuno proprio in questo
momento di fervore hölderliniano per-
fino eclatante, l’ottimo volume di
Friedbert Aspetsberger, agflmeme aper-
to alle grandi prospettive xdeologiche
sollecitate dalrtesto del poeta e insie-
me responsnbümente attento a vaglia-
re storicamente & stilisticamente la
sostanza di quelle grandi ipotesi.

Germanista fra i più vivaci e sot-
tili della giovane generazione, Fried-
bert Aspetsberger ha al suo attivo una
serie di studi dedicati soprattutto alla
letteratura austriaca e specialmente al-
la ‘]ahrhundertwende’, e si occupa
con particolare finezza e originalità
del problema stilistico della regressio
ne storicisLica ossia del ritorno cama-
leonticc- e scenografico a moduli stili-
stici del passato, tema che ha fra
l’altro trattato splendidamente nella
relazione su ‘Hofmannsthal e D'Annun-
zio’ tenuta al convegno hofmannstha—
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liano svoltosi a Vienna nel giugno
1971. In questo volume sull’Hyperian
predomina Ia rigorosa e globale rico-
gnizione analitica del testo letterario.
Aspetsberger scandaglia la «künstlf;L
rische Gestaltung » e l’« Aufbau » del-
lo Hyperion con un procedimento to-
tale che smonta, ripercorre & ricom-
pone la struttura del romanzo nei
suoi elementi portami, nelle sue micro-
articolazioni e nei suoi nessi storici
ed esistenziali, in un discorso erme-
neutico che intreccia di continuo inda-
gine del testo, ricostruzione della sua
genesi e dibattito con la critica pre-
cedente. I] filo lungo il quale si muo-
ve l’interpretazione di Aspetsberger è
la dialettica fra H1 e HZ, fra lo Hy-
perion protagonista degli eventi nar-
rati o rievocati e lo Hyperion che li
narra o commenm; da questo angeln
prospettico l’autore penetra nella ‘poe
sia della poesia’, che costituisce il
tessunto del romanzo e il tema princi-
pale della ricerca. Questa si sviluppa
secondo un criterio immanente e in-
terno alla dinamica del testo, non già
trascurando ad esempio i motivi sto-
rico—poh'fici ma analizzandoli come pe-
dine del gioco strutturale, come fattori
dell’equilibrio &: dell’economia (amule.
Così, p.es., vengono mantenuti in pri-
ma linea e in tutta la loro originale
elasticità il rapporto fi'a ‘Entwurf‘ cd
‘Entwerfender’, la continua tensione
reciproca fra l’inizio e la fine dello
Hyperion, la compresenza di forma
chiusa e romanzo aperto, la bivalenza
dell'arte intesa sia come evasione dalla
vita sia come ma' ione suprema
della vita stessa, la contraddizione fra
pienezza del presente e speranza nel
futuro, ]a perenne polarità dell’io nar—
rativo. L’interpretazione tematica è
sorretta da un’onnipreseme verifica
morfologica; dall’esame della bellezza
vista quale forma dell’essere e del suo
significato nell’àmbito della hölderli-
ninna ‘teologia senza Dio’ si passa al-
l‘anatomia della « unendliche Laube »,
che risulta il simbolo e il luogo della
mediazione della realtà cosmica ope-
rata dal poem.

Sulla ‘Vermittlung’ si concentra in-
fatti con particolare interesse l’indagine
di Aspetsbergnr, che ne definisce sia
gli aspetti contenutistid sia quelli for-

 

mali. E sotto questo profilo che lo
studioso giunge alle sue pagine più fe-
lici ed ai suoi contributi più convin-
centi, soprattutto per quanto concer-
ne le osservazioni sul linguaggio, sul—
l’ambivalenza della rappresentazione
linguistica e sulla messa in dubbio del-
le sue possibilità da parte dello stesso
Hölderlin, e quindi sul suo scacco esi-
stenziale. Da queste premesse si scen—
de alla disamina del simbolismo lin-
guistico hölderliniano e delle sue im-
magini speziali: si vedano pm. le pa-
gine sul significato simbolico e strut-
turale del tema della ‘vetta’, sulla co
struzione a spirale e sulla sua relazione
con la struttura a cornice che contri»
buisce a distanziare l’immediatem. Il
nucleo centrale è costituito ovviamen-
te pur sempre dalla tensione fra real»
tà e utopia, fra l’io sociale — e social-
mente oppresso sino alla lacerazione _-
e l'ideale individualità poetica, fra
I’amarem del presente e il sogno del
passato che si converte in ardente
attesa del futuro. Ed è qui, nel rilie-
vo dato sia all’impero rivoluzionario
sia nll’ìndividualismo estetico, che
Aspetsberger illumina con acutaza ed
equilibrio il cardine — almeno tale
per la nostra sensibilità odierna —
della problematica hölderliniana, il dis-
sidio fra momento politico e momento
:stctico. Un dissidio che non è nep-
puxe, come vogliono troppe prospet-
tive critiche d’ispirazione socialista, ar-
moniosa integrazione dialettica dei due
termini. Il significato politico di Höl—
derlin mnsiste nell’aver vissuto questa
dissonanza, non in un suo preteso su-
paramento.

CM.

WALTER SEIFERT, Dax epixcbe Werk
Rainer Maria Kilian, Bonn, Bouvier
Verlag, 1969, 8°, 341 p., S.;).

II lavoro di Seifert rappresenta il
frutto più denso e maturo dell’atten-
zione che la critica porta ormai da
anni al Rilke pmsamre, e si colloa,
insieme alle indagini di Füllebom, De-
metz e Steiner (rivolte per altro alla
produzione lirica) tra le opere fonda—
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mentali della Rilke-Forscbung recente.
L'unulisi di Seifert copre tutta l’opera
prosastica di Rilke, dai primi racconti
giovanili :! romanzo, di cui tratta ol-
tre metà del volume e verso la Cui
valutazione è palesemente orientata an-
che l’analisi delle opere precedenti. È
facile in tal modo indicate nelle pagine
dedicate al Malle l’intenzione genetica
del lavoro e, come si può giudicare
« parleriori, anche la sua parte più
feconda & più ricca. In particolare,
Seifert indaga il problema —— centrale
nella critica intorno al Malle — delv
l’unità della strunura narrativa, da in-
dividuare al di là dell’apparente fram-
mentazione delle singole Aufzeichnun-
gen che la compongono. Prendendo le
mosse da uno spunto di Ulrich Fülle-
bom, Seifert indica la ‘legge’ secondo
cui si struttura artisticamente nel ro-
manzo il complesso rapporto tra ‘Io’ e
‘mondo’, tra ‘intemo’ ed ‘estemo',
nell’alternanza tra Aufzeichnungen di
argomento divergente, che vanno dalla
giustapposizione della prima parte del
romanzo di moderna realtà urbana e
passato nei ricordi del protagonista
(giustapposizione irrisolta, sì da con-
figurare una struttura antinomica, at-
tenuata solo nelle ‘figure ideali’ che
si incontrano verso la fine di tale
prima parte) sino alla tensione ‘po-
larc’ regnante all’inizio della seconda
parte e culminante nell’accostamento
dei due ‘estremì’ di amore (Abelone,
Bettina, Saffo) :: ‘miseria' (venditore
cieco di giornali, Cristo, dio). Tale
‘polarità‘ cede sucessivamente il po-
sto alla rappresentazione di una fragi-
le e minacciata ‘totalità’ che quegli
estremi’ in sé contiene e unifica
(Carlo VI, papa Giovanni XXII ecc.).
Ultima svolta del romanzo è poi
la considerazione ‘gächldmtsphiloso—
phisch’ della rilevanza che per l’uomo
moderno possono avere gli esempi di
‘totalità’, che appaiono tutti remoti
nel tempo: rilevanu che lo studioso
indica nel loro carattere di ‘Maßein—
heiten', di punti di riferimento ideali
d’una ‘totalità’ per altro ben lontana
dallesser garantita all’uomo moderno.
Nella Storia del figlio! prodigo, in»
fine, si riassume per l’ultima volta
l’istanza, che in realtà‘e all’origine di
tutta la problematica dibattuta nel ro-

manzo, d’una coscienza non solo non
condizionata nel suo spiegarsi dalla
‘Umwelt’, ma capace di ristrutturare
secondo le proprie leggi e le proprie
esigenze il mondo stesso.

L'indagine di Seifert, ricchissima di
spunti assai interessanti, si segnala in
particolare, oltre che per ]a nuova :
eseremmo dire definitiva chiama
portam sul problema dell'unità del m-
manzo, anche per l’analisi delle prose
giovanili (in cui si manifesta, quale
irrisolta tensione versa l"essoluto’,
la dissonanza che, negli anni della
munità, upparirà quale frattura tra
In e realtà esterna), per il riconosci-
mento che, 111 termine della ricerca
rilkiana (ancorata per altro a una ra»
dice esistenziale sofferta : dramma—
tica), si offre di regola una soluzione
meramente estetica, nonche' per alcune
puntuali chiarificazioni della genesi di
certi complessi figurativi ricorrenti,
quale ad esempio quello, così essen—
ziale nell‘iconologia rilkiana, dell’an-
gelo. Da lamentare, invece, è una certa
sinteticità, per non dire seccheua,
ogni qualvolta il discorso passi dal-
l’analisi dell’opera tilkìana all’indica-
zione dei legami storici che ne pos-
sano chiarire la collocazione nel pa-
norama della presa del Novecento, le-
gami che vengono accennati solo me-
diatzmeme attraverso rimandi ad altre
ricerche (in particolare di U. Fülle-
bom e di W. Emrich), recepite qui
per quest’aspetto — a quanto sem-
bra — senza riserve. Fa meraviglia
inoltre, in un’opera dedîczta al ver-
saute narrativo della produzione xil-
kiana, trovare un ampio capitolo dedi-
cato all’analisi delle Stundenbucb.
Quests anomalia non viene qui rile-
vata per amore d’una fedeltà al tema
espresso nel titolo che — in quanto
(ale — è un elemento del tutta este—
riore, ma perché tradisce l’assenza di
una problematica, ]a cui mancata trat-
tazione rappresenta, in un’indagine
d’ampio respiro com’è quella di Sci-
fert, un’obiettiva debolezza. Ci rife-
riamo al problema dei rapporti tra
produzione prosastica e produzione 11-
rica nell’opera rilkiana. A parte i rac—
conti giovanili (tra i quali vanno com-
prese anche le Gsxcbicblen vom lieben
Golf), che si possono intuire come
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frutti sperimentali d’una ricerca espres-
siva non ancora sicura dei propri
sbocchi, non si può non porre, infatti,
quanto meno per il romanzo, l‘esL
genza di chiarire l’istanza da cui ha
origine questo exploit narrativo in un,
autore fondamentalmente lirico. Riesce
pertanto difficile comprendere come
lo studioso possa inserire un’analisi
dello Stundenbucb per collegare nella
trattazione i momenti ideali delle pro-
se giovanili e del romanzo della ma-
turità, senza avvenire — quanto meno
implicitamente — la problematicità
del passaggio dall’uno all’altro del ge:
neri letterari. Tale carenza — cul
avrebbe potuto porre rimedio proprio
una più attenta considerazione sia del-
le leggi dei generi e sia della partico-
lare funzione del romanzo nella tarda
letteratura borghese (sì che, in ulti-
ma analisi, anch'essa va ricondotta alla
già lamentata insufficiente collocazio-
ne storica della prosa rilkiana) —— ren-
de impossibile, tra l’altro, compren-
dere il motiva dell’abbandono da parte
di Rilke dello strumento narrativo,
dopo che con esso egli aveva attinto,
nel Malte, risultati di grandissimo ri-
Iievo.
Nel complesso, quindi, un’indagine

fondamentale, quella di Seifert, ma
anche un ‘discorso’ che, proprio per
la sua ampiezza e la sua ricchezza, fa
rimpiangere la non completa chiarifi-
cazione anche di questi aspetti, non
certo secondari per chi voglia pro«
porsi l’ambizioso compito d’un esame
globale dello «episches Werk» ril-
kiano.

A.D.

HARTMUT SCHEmLE, ]osepb Roth. Mit
einem Essay über Gustave Flau-
bert, Stuttgart, Berlin - Köln - Mainz,
Kolhammer Verlag, 1971, 8°, 20] p.
5.11. (Studien zur Poetik und Ge-
schichte der Literatur, hrsg, v.
H. FROMM, H. KUHN, W. MÜLLER-
Sana, Fn. SENGLE).

L’ingenuîtà epica, inseguita con no-
stalgia e contrapposta ogni volta — co-
me un termine di paragone e di rife-
rimento — ai documenti dell’assenza

 

moderna, si allontana & svanisce ap-
pena si smette di alludervi e la si ana-
lizza da vicino: già Ulisse, alla corte
di Alcinoo, sente narrare dall’aedn le
proprie gate, s'accorge d’essere ormai
un personaggio della finzione lettera-
ria, un’ombra ipotetica della fantasia.
A dilegualsi come un miraggio () uno
pseudoconcetto non è l’epica, ossia la
capacità di cogliere la totalità e di raf-
figumrla nel suo processo dinamico in
ogni particolare, bensì l’ingenuità, la
pretesa mancanza di riflessione intel-
lettuale e di problematica compositiva.
La saggena del narratore, che implica
in realtà una coscienza critica così
scaltrita ds apparire totalmente mi-
metiuata, induce spesso il lettore e
l’interprete a soffermarsi sui contenuti
dell‘epica, quasi nella sottintesa fede
— quam sì veramente ingenua —
ch’essi abbiano una realtà autonoma
dai loro vettori espressivi e che il
resto venga dato in sovrappiù. E
quanto è accaduto spesso nei riguardi
di Joseph Roth, certo uno dei più ua-
sdnanti narratori di storie, la cui in-
tensa forza suggestiva ha esercitato
una fascinazione talora tirannica sugli
esegeti sovente più inclini alla parte-
cipazione che alla dimostrazione; nun
è un caso che proprio ora s‘assista a
una notevole ripresa degli studi rothia-
ni, dovuta all’esigenza di verificare
scientificamente le ragioni e la consi«
stenza di quel fascino. In tale ripresa
s’inserisce con particolare vigore l’ot-
timo volume di Hartmut Scheible, che
affronta — con severo rigore metodo-
logico — la problematica mthiana a!-
l’interno dell’unico strumento ogget-
tivamente verificabile, il linguaggio.
Ciò permette all’autore di mantener
fede al suo assunto esplicitamente e
insistentemente professato, quello cioè
di astenersi da ogni forzatura perso-
nale del testo, da ogni tesi 0 formula
totalitaria che pretenda di riassumere
tutta la complessità dell‘Opera rothia—
ma, da ogni identificazione fi'a l’autore
e la creazione letteraria. Scheible con-
cepisce l’interpretazione stilistica non
già in termini di ‘werkimmanente Kri-
tik’ sorda a ogni dimensione storica,
bensì come analisi globale del mondo
rothiano condotta attraverso l‘anato-
mia del linguaggio. La sua attenzione
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si sofferma su tre testi, scelti come
campioni di lettura — Zipper und sein
Vater, Radetzkymarscb, Die Kapazi-
nergruft — alla cui disamina s’affian-
ca un’acuta digressione saggistica sul
rapporto fra conoscenza e racconto,
esemplificato sul parallelo fra Roth
e Flaubert

In Zipper und sein Valet l’autore
mene in risalto — sempre mediante
una duttile e flessibile analisi delle
microsmmure, degli elementi minimi
dello stile rothiano — l'incerta e pro-
blematica obiettività, il procedimento
ironico della costruzione narrativa, la
prospettiva infantile, la relazione fi-n
romanzo e Feuilleton e così via, se-
guendo e ripercorrendo l’itinerario
strutturale che conduce i diversi mo-
tivi & cristallizzarsi nelle figure del
romanzo, p. es. in quella del vecchio
Zipper, cui Scheible dedica pagine
molto efficaci e osservazioni decisive
(p. es. il parallelo col Candide voltaL
riano e con l’Armer Spielmann grill-
parziano, una definizione che va ben
aldilà d’un raffronto estemporaneo).
A questo capitolo iniziale si ricollega
intimamente l’ultimo, dedicato alla
Kapuzinergm/I, ripresa e insieme coe-
rente naufragio di quei temi che so«
stanziano già la critica edmpolitica
di Zipper und sein Vater. Attraverso
l’analisi della prospettiva in prima
persona che regge il romanzo, Scheible
seziona la progrmsiva perdita della
realtà, l’assolutimzioue del passato e
i suoi nessi col dilettantismo stilistico
del fittizio ‘Icherlähler’ (che coindde
col protagonista), giungendo a note-
voli e acute precisazioni sul carattere
‘cifrato’ dell’opera e sulla ‘cattiva tra-
scendenza’ che cera invano di soppe-
rire alle deficienze stilistiche del ro-
manzo, al vuoto di quella ‘realtà di
secondo grado’ che costituisce ormai
l’unico fondo della Kapuzinergruft.
Esatto e pregnante nei suoi rilievi sti-
listici, Scheible è felice anche nelle
osservazioni attinenti all’aspetto poli-
tico del romanzo, anche se proprio il
parallelo fra Zipper und ‚rein Valet e
Die Kapuzìnergmft avrebbe potuto of-
frirgli l’occasione per un‘interpretazio-
ne globale dell’atteggiameuto politico
di Roth, del suo tradizionalismo anti-
secolarista e antìmodernista che, sulla

base di un pessimismo religioso di de-
rivazione ebraica, lo spinge & combat-
tere la civiltà moderna in quanto seca
larizzazìone e telativiuazione dei va»
lori, accomunzmdo così progres5ismo
e fascismo come due volti comple-
mentari della stessa crisi.

Precisa e sottile è l’analisi che
Scheìble rivolge alla critica sociale
mthiana nel capitolo centrale dedicato
al Radelzkymarscb: l’umore affonda
il suo bisturi analitico nelle pieghe an-
che meno appariscenti dell’opera, per
cogliere nelle sfumature linguistiche
gli esiti della critica politica rothiana
(si veda p. &. la bellissima indagine
sull’epimdio della morte della signora
Sigma). In un continuo dibattito con
gli interpreti precedenti che dimostra
una vastissima padronanza della bi-
bliografia rothiana (talora turbata da
qualche tono polemico un po’ acre),
Scheible ‘smonta’ e ricostruisce l'or-
dito strutturale del Radelzkymarscb
entrando nel vivo dell'officina rethin-
na e giunge a pagine veramente si-
gnifican've sul ‘gesto’ dell’onniscienza
(ultimo residuo che resta a Roth della
prospettiva del narratore onnisciente),
sui rapponi fra tempo del racconto e
tempo del raccontare, sulla ‘commedia
umana’ della saga rothiana, sull’inde«
finita murcia a ritroso aldiqua della
storia, sull’autentico significato della
coscienza epigonale che pervade il ro-
manzo, sul processo di stilizzazione,
sulla relazione fra ideologia e Kitxcb,
sulla «grammatica privata dei Trot-
ta », sulla dialettica tra finzione e
storia.
Le conclusioni di Scheible sulla

‘Erfihlhaltung’ rothiana e sulla pre-
senza delle ‘cose’ nel mondo di Roth
sono oltremodo stimolanti !: convin-
centi; :: quäti temi è anche dedicato
l'excurxu: su Roth : Flaubert, nel
quale l’autore rileva affinità e diffe-
renze nei due scrittori e, aldilà di
esse, un comune atteggiamento verso
la letteratura imesa da entrambi come
critica linguistica. La malignità dell’og—
getto intralcia il passo di ambedue, co«
stretti a un’assenza di giudizio nella
quale appunto s’espn'me il giudizio
più desolato e a un’attività riflessa da
«copisti di copistì », come accade al—
l’autore di Bowen! el Pécucbet e in
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fondo anche « Roth. Sonetto da una
continua analisi stilistica, questo pa»
rallelo tracciato da Scheible rischia
forse di appiattire alquanto la sofferta
posizione di Roth e di non afferrare
appieno la sua dialetticache si muove
— appunto —- fra la coralità del nar-
ratore e la solitudine del romanziere,
fra il retaggio e la sua dissoluzione, fra
la pregnanza di significati della para-
bola chassidica e il suo svuotamento,
() meglio la sua secolarizzazione nel
deserto del romanzo: un iter che
Roth ha raffigurato fra l’altro nella
Gesrbitble von der 1002, Nacht, do-
cumento estremo del commiato del
sacro e del trionfo dell’assenza e testi-
monianza della necessità morale di
accettare quest’ultima, unica verità
— pur negativa _ della parola mc»
derna. E appunto questa figura di scrit-
tore moderno, di autore problematico
e travagliato sotto il ‘gesto’ del rapso-
do, che ci restituisce la penetrante
indagine di Hartmut Scheible.

C.M.

Gnu) MÜLLER, Dicbzung und Wirren-
xcbafß. Studien za Robert Muxil:
Romanen ‘Die Verwinungen de:
Zöglin: Tärleß’ und ‘Der Mann
aime Eigenscbaften', Uppsala, Acta
Universitatis Upsaliensis, 1971, 249
p., 8°, Cor. sved. 45.—.

Agile, serrato e documentatissimo,
il volume di Gerd Müller reca un con-
tributo fondamentale alla compren-
sione di quella che pouemmo definire
la totalità di Musil, il suo sforzo di
risalire —— com’egli stesso scriveva in
un abbozzo dell’Uomo xenza qualità —
dalla curva al cerchio, criticando così
quell’ ‘aperto’ di mi pure il suo stesso
romanzo era ed è una drammatica
espressione. Alieno dalle prevarimzioni
ideologiche delle letture condotte ‘so—
pra le righe‘ e spesso inclini a grosso-
lane forzature dell’opera musiliana in
chiave politica, il Müller ricostruisce
e ripercorre la confluenza delle più
diverse esperienze intellettuali nel la-
voro creativo dello scrittore. La sua
attenzione si sofferma cioè sul mo-

mento in cui i disparati apporti con-
cettuali si fanno stile, sull’anime in
cui l’incerto e morbido spazio fra
l’anima e l’esattezza si fa parola, e
dunque sul procedimento linguistico
che cerca di chiudere il cerchio e di
afferrare la dinamica della totalità.
Poesia e scienza appaiono i due poli
di questa totalità, due poli che l’au-
tore indaga nella dialettica delle loro
relazioni sempre diverse, verificando
di volta in volta la precisa natura dei
loro rapporti :: giungendo, specie nel-
la sottile Auseinanderxetzung con tut-
ta la critica musfliana, & rigorose pun-
tualizzazionì. Il Müller analizza cioè
la dicotomia musiliana razionalità-mi-
sticismo nel suo concreto tradursi in
criterio «: metodo di rappresentazione
artistica: egli esamina la vivisezione
del reale, il significato e la struttura
delle dimensioni spaziali e temporali,
Ia stilizzazione dell'illimitato e il pro
cedimento metaforico, arricchendo com
tinuamente il suo discorso di spunti
felicissimi, come l’excurxu: sul tema
della ‘tragedia scolastica’ o quello sul
motivo kassnen'ano del ‘dilettante’ vi-
sto quale parallelo e insieme rovescio
dell"uomo senza qualità’. Ricostruendo
all’interno della concreta analisi sti-
listica la genesi intellettuale del Törleß,
l’autore verìfim l’influsso di Mneter—
linck e di Mach e, alla luce del di-
lemma ‘esperìmentmrinunzia’, quello
di Husserl e di Bergson; in un acuto
capitolo su ‘matematica e trascendem
za’ illumina inoltre la suggestione
esercitata su Musil da Novaljs. Altret-
tanto interessante e ferrata è l’analisi
dedicnta al Mann ohne Eigenschaften
in cui, dopo una solidissima premessa
storico—sodologica, il Müller sviscera
i diversi piani espressivi del romanzo
e la rottura della tradizione classica;
più discutibile appare il capitolo dedi—
calo :; Nietzsche, la cui presenza nel-
l'opera musiliana non viene messa in
risalto, nonostante la precisione del-
l’indagine, in tutta la sua profondità.
Magistrale risulta invece l’interpreta-
zione della tematica amorosa e di quel-
la patologica, ricondotte alla loro ge-
nesi nella tulrura del tempo con una
anfibia e un’intelligenm che trasfor-
mano la statica ricostruzione delle
fonti (anche minimali e sotterranee)
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nella dinamica penetrazione del pro-
cesso creativo musiliano, còlto e ri»
percorso nel vivo del suo farsi e nella
sua continua tensione fra esattezza e
ambiguità… Gerd Müller riesce così a
collocarsi, pur mantenendo la distanza
critica di una sovrana storicizzazione,
all’interno dell’officina di Musil e a
seguire quell’itìnerario in virtù del
quale la parola perde ogni vibrazione
d’impressionismo ljxiccyindividuale per
divenire espressione matematica e tor-
nare quindi alla sua essenza di ‘10gos’,
già violata dal soggettivismo borghese
del ‘siècle stupide’.

CM.

]öks KGHNE, Das Gleicbnis. Studien
zur inneren Farm von Robert Mu-
xil: Raman ‘Der Mmm aime Eigen»
schaften’, Tübingen, Max Niemeyer
Verlag, 1968, 8°, IX-201 p., DM
37.— (Studien zur deutschen Lite-
ratur Bd. 13).

Que] che v’è di panicnlarmente in-
teressante e stimolante nell’indagine dì
]. Kühne è il tentativo di utilizzare
la teoria musiliana del Gleicbnix e
quindi la « innere Form » del Gleich»
nix, concepita come ‘fomm di una for-
ma’, ovvero come energeia di questa
figura stilistica, (meglio: figure de
pensée) ai fini di una ‘lettura’ del—
l’uriuonte utopico del Mann ohne
Eigenschaften partendo dell’intima
equilibrio dei suoi motivi strutturali-
‘ideali’.
Modificflndo il goethiano «Alles

Vergängliche ist nur ein Gleichnis »,
il musfliano « Gleichnisse gehen mehr
an als Wirklichkeit» non si pone
semplicemente come trascendenza del-
la realtà vera, ma come l’essenza stes-
sa di una realtà mondana concepita
come Lebensganzbeit. In altre purole,
il Gleicbm's diventa uno strumento
euristico mediante il quale è possibile
individuare l’articolazione utopica del-
la realtà stessa, la quale appunto si
esprime nei fondamenmli modi strut-
turali con cui il Gleicbnix rinvia a
una totalità vitale, quelli della Ge»
xcbwixlerlicbkeit e dell’ ‘amore’. « Die

Entsprechung von ‘Gleichm‘s’ und
‘Geschwisterlichkeit’ ist also nicht nur
eine äußerliche phänomenale oder eine
von logischen Schemata; sie ist, im
Zusammenhang des Romans, vor allem
eine der Intention nach, das heißt:
eine Entsprechung in der utopischen
Absicht auf Lebenstotalität» (p. 156).
Alla stesso modo, l’amore Ukich-Aga—
the si pone come Gleicbnis di una
riscoperta del mondo, in quanto mon-
do dell’amore :«Das Problem der
‘Vereinigung’, primär ein Problem des
Verhältnisses des Ich zu sich selbst,
ist gleichsam umgeschlagen zu dem
Problem eines Verhältnisses zur Welt.
Erst in diesem Umschlagen erscheint
die utopisch gesuchte Lösung eigent-
lich als ‘totale’, Totalität des Lebens
erscheint erst dann möglich, wenn es
einen Lebenszustand gibt, in dem das
Selbstsein und das Weltsein zusam-
menfallen » (p. 167).
È nell’indagine della ‘innere Foxm’

del Gleicbni; (si veda, in particolare,
il confronto Gleivbni: — Gleichheit)
che Ie put acute osservazioni di Kühne
meriterebbero un ulteriore npprofcn»
dimento, al quale, in realtà, non pus-
sono assolvere le considerazioni edmo—
logico—concettuali non sempre del tm-
to convincenti. L’affermazione dell’A.:
« Während es dem Vergleich nur auf
Gleichheit als normalen Fall einer spe—
ziel} reduzierten Verschiedenheit an-

, kommt, geht es dem Gleichnis —— der
Tendenz nach — um die ungewöhn-
liche oder übertriebene Gleichsetzung
oder Verknüpfung extrem kontakt-
loser, ja antinomischer Werte » (p. 66)
può essere verificata concretamente
solo all’interno del discorso mistico. E
stato giustamente notato (Fahrer), a
propusito del linguaggio dei mistici
medievali, che il gelicbnu: (= Ähn-
lich/eeil) trova il suo fondamento nel-
l’atmosa e vivente presenza dell’Uno
nel molteplice. II fatto che la creatura
sia :: imagine & somiglianza del crea-
tore &, più geneticamente, l’immanenza-
trascendenza dell’Uno costituisce la
base ontologica dì quell’anìcolazione,
(: meglio di quel dispiegarsi di Dio nel
tutto su cui s’impiama la rete analo—
gica del linguaggio, il tessuto meta-
furico del discorso mistico. Solo in
questo modo è aperta la possibilità
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stessa dell’amore, che prauppone la
‘somiglianza’ tra soggetto amnnte e
oggetto amato alla stessa guisa con
cui trasforma l’essere dell’amante in
quello dell’amato e quindi porta que-
sta ‘somiglianza’ :. consumarsi nel-
l’identità. Il concetto di partecipazio-
ne, rinviante alla platonica interdipem
denza di xmpw'uò; e péösELg, implica
pertanto una tensione dialettica perché
in tanto la Creatura può realizzare
la sua identificazione nel creatore, in
quanto si stacca da se' e ‘consiste’
aclusivamente nel suo rapporto di
somiglianza.

I valori antinomici & senza contatto
— cui si riferisce Kühne nello spie-
garci la paradossale identità realizzata
dal Gleirlmix — devonu dunque ri-
condursi all’equilibrio dinamico di
partecipazione-separazione che sta alla
base del concetto di Gleicbni: inteso,
al modo di Cusano, come un’appmssi—
mazione infinita della copia al mo-
delle, del finito all’infinito, resa ap-
punto possibile per ximililudinem. In
questo senso il Gleicbnì: adombrereb-
be una sorta di coincidenlia opposi-
larum destinata a costituire la chiave
per intendere quell’« autarchia del ve-
rosimile» (Blumenberg) che presiede
alla “metafora assoluta’, nella quale 1a
congruenza logicoontologics tende a
diventare la Caratteristici magia se-
mantica di un rimando assoluto che
appunto in quanto tale non esce da
sé, non distacca il significante dal
‘significato’ ma immerge, per così
dire, il ‘significato’ nel ‘significante’.
Il rovesciamento da significante a
significante, proprio della metafora as-
soluta, distrugge l’impianto analogico
della similitudine o della metafora ura-
dizionalmente intese e ripropone una
tensione di opposti che s’ ‘identificano’
nella tensione dialettica del Gleicbm'x
in virtù del fatto che la mediazione
resta semanticamente Lrascesa proprio
perché inafferrabile sul piano logico-
discorsive.
Ma un altro punto, altrettanto im-

portante, trascurato dal Kühne e in
stretta connessione con la problema-
tica del Gleicbnis, riguarda il tema del-
la restituzione sccolarizzatz, attraverso
la forma stessa del Gleichnis, della
possibilità mistica di ricostituire i]

 

mondo come regio similitudini; Se il
carattere assoluto della metafora (cioè
il fatto che essa funga come figura
:igni/imtionix, come cellula di una
reinvenzione dei significati mediante il
tropismo della ‘sostituzione’ che abc»
lisce il modulo della meta eguaglian-
za) avvicina il discorso di Musil ;:
quello della mistica, in particolare di
Meister Eckhart, in cui la metafora
è un’ermeneutica della presenza di Dio
nel mondo o, sc si vuole, della tra-
scendenza per vixibilia, il fatto che
il substrato del Gleicbni: musiliano
non sia di natura omo—teologica, ben-
sì una possibilità utopica, o meglio
il momento di una sperimentazione
concreta di unità, di ricostituzione del-
l’Uno ‘nel’ mondo, rappresenta il mo
dulo secolarizzato di questo discorso.
L‘Esmyixmus come campo di speri-
mentazione delle possibilità utopiche,
«come senso della possibilità e sat»
tezza fantastica», trasforma l’inten-
zionalità ‘mistica’ del Gleicbni; in una
intenzionalità utopica e non criptare—
ligiusa, concepita come conciliazione
di verità e metafora, di univocità (esat-
tezza) e sogno, di logica della ratio
e logica (fluida) dell’anima. FM

O‘n'o F. BEST, Peter Wein. Vom
cxixlenlialislixcben Drama zum mur-
xixtischen Welttbealer. Eine kriti-
sche Bilanz, Bern und München,
Francke, 1971, 8°, 203 p., Sfr. 18,50.

Nei confronti del lavoro altrui si
vorrebbe avere sempre il massimo ti-
spetto perché ( per quanto diverse pos—
sano essere le idee del recensore) si
sa che esso ?: impegno e fatica. Ele-
menti che inducano al rispetto non
mancano nel libro che Best ha dedi-
cato all’attività letteraria di Peter Weiss
fino al Trolzki im Exil. Precise sono
le osservazioni a proposito dei legami
fra le opere autobiografiche di Weiss
6 le altre, osservazioni accompagnate
da confronti assai puntuali. Esaurim-
te ci pare anche l’esame degli aspetti
surrealisti nell'opera di Weiss; l’inda-
gine è condotta con chiama ed è
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efficace anche dal punto di vista «spo-
sitivo; indubbiameme il cömpito era
facilitato dal lavato che Manfred Kar-
nick aveva già condotto in proposito,
ma c’è comunque da dire che Best, pu:
tralasciando qua e là qualche minuzia,
riespone il problema in maniera più
che soddisfacente. Ci sono poi meriti
più particolari. L’esposizione del Ge-
spräch der drei Gebenden (pp. 54—58)
si lascia apprezzare per 1a ricostruzio-
ne del tessuto logico di qust’opera,
l’idea conduttrice della Quale gli pare
]a descrizione dell"mimicizia e degli
equivoci che informano i rapporti de-
gli uomini fra loro e con le cose
(p. 56). Quando poi espone Die Ver-
sicherung Best nota che Leo rappre—
senm gli istinti animalescbi (p. 62);
l’osservmone pare felice. E molto ben
còlto, nell'esame di un particolare del
Marat/Sade (p. 86), il livello di co-
scie… che Weiss attribuisce al quarto
stato.

Ci sono varie altre osservazioni ap-
prezzabili, stimolanti, alcune condivi-
dibili a prima lettura, le quali costitui-
scono la parte positiva del libro. Fra
tutte spiccano le note sulla tecnica
supemamralista, e per questo inumana,
del romanzo Der Schatten des Körpers
de: Kulxcbers; pur se esse non esaurì-
scono il problem, essendo presenti nel
romanzo anche influssi e componenti
che Best non considera, sono però an-
notazioni che devono entrare di diritto
in un’interptetazipne di quest’opgta.
La parte positive impcdisced1

darsi in una recensione—rissa a propo-
sito delie linee interpretativegenerali,
che peraltro dànno luogoall:: pane
preponderante anche materialmente,
come numero di pagine. Perciò ci limi-
teremo a fare qualche riserva su due
questioni importanti, e ad esporre poi
senza commenti linterpretazione di
Best.
Non sembra possibile sostenere che

Mockiupott, alla fine della commedia
Wie dem Herrn Mackinpolt da: Leiden
auxgetrieben wird, sia nient’altro che
la perfetta marionetta, la quale è in
accordo col mondo perché gli si abban»
dona (p. 76). Indubbiamente il perso-
naggio ha il carattere di un clown, co-
me è stato messo in evidenza da altri
prima che da Best; ma intanto un

14

clown è più che una marionetta — e
ciò significa che questa commedia si
distawn da Nacht mit Gäxten più di
quanto Bat non mostri; inoltre occor-
re tener presente che il lavoro è stato
rifatto dopo il Maral/Sade, utilizzando
gli insegnamenti tratti da quest’espe-
rienza.Mockinpot1 sembra liberarsi
degli ostacoli che gli impediscono di
capire il mondo; alla fine della com—
media ha acquistato la libertà del pen-
siero e si appresta non ad abbando—
narsi passivamente al mondo, ma &
mmbiarlo. Non è perciò vero che egli
rinunci a chiedersi il senso dell’esisten-
za umana e che si convinca dell’imen-
sanezza di tale problema (p. 75 e 79);
piuttosto si convince che sono insen-
sate le risposte dategli da tutte le isti-
tuzioni sodali esistenti, religione com-
presa.

Nell’analisi del Maral/Sade manca
lo studio delle eyoluzioni di questo
lavoro, con tum i problemi che esse
comportano. Tutta la questione della
presenza della dialettica nell’opera vie-
ne esaurita con un rapidissimo cenno
(17.90); troppo poco, per un problema
chee centrale. Non si può tacere infi-
ne la risposta che Best dà alla doman-
da se Weiss sia Sade o Marat; Weiss
non è né l’uno né l’altro, risponde
Best; Weiss è, in fondo, Coulmier
(p. 143 e 185).

Nell’interpretazione generale con-
corrono due linee. La prima permette
all’autore di prmentare la produzione
di Weiss come omogenea in quanto
risposta a un conflitto fondamentale,
quello fra padre e figlio, con la conse-
guente ricerca dell’identità, e dello svi—
luppo e affermazione di sé. II conflit-
to è ancora esposto in maniera più o
meno immediata nel Turm, il primo
dramma di Weiss (l’analisi di esso è
fra le cose migliori del libro) e nelle
opere autobiografiche. La possibilità
per la vittima di essere a sua volta cat-
nefice, anzi di identificarsi con lui, è
considerata da Best una chiave per tut-
ta l'opera di Weiss (p. 33). L’elemento
“della rivolta del figlio contro il padre
appare anche importante nel Gespräch
(p. 56), mentre il conflitto tende iu-
vece a diventare superindividuale nel-
la Versicberung (p. 65), in cui dà frut-
ti deleteri perché nell’occasione Weiss
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ha dimenticato che 1a realtà umana
_ sia sotto l’aspetto individuale ed
estetico sia sotto quello collettivo e
politico —— è descrivibile meglio diret—
tamente che non attraverso la parabola
(p. 66). Deleted sono i frutti anche in
Nacht m'! Gästen giacché la soluzione
del conflitto superindividuale, deriva-
to da quello padre-figlio, viene vista
nella consacrazione di un dualismo
manicheo (p. 71); mentre la ricerca
dell’identità è abbandonata nel Mok
inpott con la rinuncia alla cono-
scenza. Quam approdo nichilistico co
stituìsce il prßuppostc per il salto in
un’altra specie di religione, il marxismo
(p. 76). Nel Marat/Sade si ripresenta-
no bensì ancora il conflitto pzdre-figlio
(per esempio Marat è pieno di odio
contro il padre, dunque contro il re,
p. 100) e l’idemjficazione della vittima
col carnefice (p. 90); ciò dà luogo al-
l’esposizione della contraddizione fra
letteratura e politica, estetica e azione,
spirito e corpo, individuo e colletti-
vità; da qui l’attualità del dramma,
che dimostra l'insolubilità del conflit—
to (p. 100). La ricerca dell’identità,
conseguenza del conflitto padrefiglîo,
ha ora portato alla scoperta chela li—
bertà umana è attuabile in maniera
condizionata solo all’interno di una
polarità di valori (p. 101). Ma già nel-
l’opera si ha un avvio alla soluzione
del conflitto attingendo una realtà
spiegata ideologicamente (p. 86). In tal
modo inferno e paradiso finiscono col
diventare identici perché, cancellandu
il carattere infernale del mondo, ap-
pare il paradiso: questo è il risultato
della Erminlung (p. 146-147). Il con-
flitto superindividuale fm padre e H-
glio domina anche le opere successive,
cioè il Gesang vom luxilanixcben Po—
panz e il Dixkur: über Viel Nam; se
ne esce attraverso l’identificazione det-
ta (p. 171), ma in tal modo si fa solo
della propaganda, della mistificazione
(p. 168), anzi, come nel Trolzlei im
Exil, della speculazione arcadica
(p. 173). In tal modo Weiss è entrato
in una nuova chiesa (p.181‚186,188,
193). L’opera di Weiss appare quindi
in progressiva decadenza (p. 192).
La seconda linea interpretativa non

riguarda tanto Weiss quanto il cdm»
pito dell’arte: il mondo si può cam—

biare con la baionetta e con la scienza,
ma si può rinnovare solo con l’arte
come gioco e apparenza (p. 193). Sol-
tanto nell’arte, cioè nel mondo sogget-
tivo, privato, nel mondo dell’individuo,
è possibile la libertà totale, la quale‘e
invece impossibile nella collettività
(p. 93). Colpa di Weiss sembra essere
quella dj aver cercato di rendere l’arte
pubblica anziché lasciarla privata, con
ciò rinunciando alla descrizione del
mondo inumano, dunque mistificando.
L’accusa che Best muove alla Er-
mitllung, al Gerang e al Diskurs è di
non essere opere obiettive perché «il
marxismo» non è obiettivo (p. 143,
155, 163 e altrove); colpa di Weiss è
di aver rinunciato alla psicologia per
la politica (p. 140).

In conclusione Best accusa Weiss di
irrazioualismo (p. 192). II ragionamen-
to che ha condotto all’accusa sembra
55cm stato 11 seguente: il marxismo
non è obiettivo anzi è dogmatico, dun-
que mistico, dunque irrazionale. Bat
gli oppone la propria critica, radicale e
liberale (p. 192).

BDA.

Dicber über ihre Dicblungen, Heinrich
von Kleist, 11153. v. HELMUT
SEMIBDN'ER, München, E. Heimeran,
1969, 8°, 101 p., 54).

La collana ‘Dichter über ihre Dich-
tung’ si propone — come ci informa-
no i curatori — di raccogliere in una
serie di volumi quell’insieme di esser»
vazioni, pensieri, giudizi di un poeta

propria opera che permetta di of—
frire, sia al filologo sia al lettore at-
tento una « Darstellung des künstleri-
schen Selbstverständnisses des Dich-
ters» Il materiale edito ed inedito,
viene ordmatc cronologicgmenfe e può
comprendere anche testimonianze di
contemporanei o altri documenti. Si
tratta dunque di una impresa divulga-
tiva con aspirazioni filologiche, espo—
sta —— per la sua stessa natura — a
rischi diversi: genericità, scelta arbi-
traria dei testi, ‘strumentalizzazione’ di
documenti parziali, ecc.
A Helmut Sembdner, già curator:
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nel 1967 della raccolta documentaria
H. v. Kleist: Nachrubm (Bremen, Die—
trich), è stato affidato Heinrich von
Kleist. Rispettando la volontà del poe-
ta, che preferiva lasciar parlare le sue
opere piuttosto che parlarne 1111', il
Sembder ha tengato, nei limiti della
collana, di seguire alcuni fili della
‘u'ama’ Kleist lungo l’epistolario :: nei
drammi, pomndp così alla luce il pro-
fondo scarto esistente ne le testimo-
nianze che riguardano la vita ‘privata’
di Kleist e ciò che è invece la sua pro-
duzione artistica.
L’amologiae divisam capitoli, da-

scuno dei quali‘e dedicato — in ordi-
ne cronolpgico — a un dramma; gli ul-
timi tre, invece, raccolgono il materiale
relativo alle Erzablungen, alle Kleine
Schriften 1: all‘esponente Allgemeines
über da: eigene Dicblen.
Ottima ti sembra (se si accetta che

debbano rimanere esclusi gli scritti di
estetica veri e propri o i saggi più ge-
nericamente letterari) la scelta delle
lettere, che occupano la quasi totalità
del libro. Tra queste ricordiamo 1:1 let-
tera del 20 maggio 1802 a Wilhemine
von Zange, in cui il giovane Kleist,
animato dalla consapevole volontà di
superare tutti i poeti del suo tempo,
confessa la sua ambizione; la lettera
del 5 ottobre 1805 a Ulrike von Kleist,
in cui il tema dello Ehrgeiz riappare,
accompagnato però dalla am… per
la rinuncia al completamento del
Guixleard; e la famosissima del 10 110-
vembre 1811 a Marie von Kleist, posta
a chiusura del volume, in cui il poeta,
con estrema lucidità, annuncia la sua
decisione al suicidio e ne espone i mo-
tivi: gli è impossibile, abituato a trat-
tare «mit Schönheit und Sitte » con-
tinuare a condurre un’esistenza che lo
ha ferito fraintendendo o circondando
d’indifferenza la sua ambizione di poe-
ta e quindi di uomo.

Dalla scelta antologica, dunque, più
che un pensiero estetico o un giudizio
sull’opera anerge la tragica parab'ola
dell’uomo Kleist dai momenti di sicu«
rezza e (l'entusiasmo giovanilp, che gli
permisero di ridere per primo sulla
scena finale della Familie Schroffen—
xtein, ai più cupi, dopo l’ ‘occasione
perduta’ del Guisleard, a quelli di un
amore quasi morboso per ciò che scri-

veva (cfr. le lettere a Wieland e Col-
lin) e infine a quelli del bisogno, che
lo vedono costretto a mendicare anti-
cipi dagli editori (lettere a Reimer ::
Cotta), fino alle affermazioni più ci»
niche riguardo alla sua attività poetica,
considerata ormai unica possibilità a 11.11
concessa per ‘sbarcare il lumrio’ (cfr.
a p. 74, la lettera a Kühle von Lilien—
stein).

Interessante è la Varrede al Zerbio-
tbener Krug stampata qui per la prima
volta (p. 27). Nelle poche righe,111 cui
spiega di essersi ispirato a un"mcisio-
ne forse olandese, Kleist si abbandona
alla sua vena: dalla semplice descri»
zione dell’immagine si sviluppa tutta
]a trama della commedia. Ci troviamo
di fronte a un altro esempio della
prosa mistica kleistiana, tutta ‘azione’
e‘figuxa’, ben diversa dunque dallo
stile epistolare.

L’antologia offre anche numerosi
spunti per una comprensione più di—
retta dell’opera di Kleist: ad es. la
lettera a Joseph von Collin dell’S di-
cembre 1808 in cui, a proposito della
Penlbesilea (opera cara al poeta quan-
to il Guixleard) l’autore stäso ci dä
la chiave per compyendere tutta la pro-
blematica dei suoi personaggi: Käth-
chen e Penthesilea si appartengono
«wie das + das — der Algebra [...]
sind ein und dasselbe Wesen », Sfocate
invece risultano le testimonianze dei
contemporanei presenti nel volume, cer-
to insufficienti a illustrare la reazione
del mondo culturale tedesco all’opera
di Kleist: aspetto che tanto tormentò
il poeta, che il Sembdner lascia solo
intravedere (cfr. lettere di Wieland,
a Goethe, carteggio A. Müller - F.
Gentz, brani tratti da Tieck, Arnim e
altri) e al quale, dati i limiti della col-
lana, volutamente non concede spazio,
eliminando ad esempio il famoso giu-
dizio goethìano.

Nel complesso la lettura si rivela in-
teressante e stimola soprattutto a me-
glio individuare la vera fisionomia del-
l’autore e a trovare le soluzioni per
quegli interrogativi di ordine estetico
che la scelta dei testi appena sfiora.
(Cfr. l’ultimo capitolo Allgemeines über
eigene: Dickie", il cui contenuto ac-
quista coerenza solo se riferito alle
Aufsatz über dax Marionettentbeater.
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Di una certa utilità è anche la tavola
cronologica, funzionale alla biografia
sia dell’autore che, se così si può dire,
delle sue opere (un errore di stampa
a p. 19: la lettera di Wieland al dr.
G. Wdekind è del 1803 e non del
1804).

M.d.P.

Dicbler über ihre Dichtungen. Franz
Kafka, herausgegeben von ERICH
Human und JOACHIM BEUG, Mün—
chen, Heimeran, 1969, 8°, 188 p.,
DM 18.—.

Questo volume della collana ‘Dichter
über ihre Dichtungen’ riunisce i giu—
dizi di Kafka sulla propria attività let-
teraria espressi in lettere, diari e col—
loqui. Già da una prima superficiale
lettura risulta evidente, in questa di«
rezione, l’importanza particolare delle
lettere scritte & Felice Bauer (Erich
Heller ha curato insieme a Jürgen
Born, nel 1967, l‘edizione di questo
epistolario): infatti per lettera Kafka
non rivelò né all'amico Max Brod né
a Milena ]esenské tanto dei suoi pro-
getti e della sua opera di scrittore
quanto alla semplice ragazza berlinese.

I_l materiale raccolto è suddiviso in
quattro sezioni: 1) giudizi su singole
opere, quelle inedite ordinate cronolo-
gicamente secondo l’anno di compo-
sizione, quelle edite secondo l’anno di
pubblicazione; 2) considerazioni sulla
sua attività letteraria; 3) riflessioni
sulla epistolografia; 4) pensieri sulla
stesura di diari e opinioni sui fram-
menti contenuti in quan” ultimi. La
raccolta dei passi è quasi completa
(mancano alcuni giudizi contenuti nei
Tagebücher e nei Briefe an Milena),
& dove l’allusione all’opera non risul—
ta evidente dal contesto numerose note
spiegano che cosa siano gli «Stück-
chen », le « Seiten », la « Geschichte »
a cui Kafka accenna.
Una silloge del genere offre — oltre

a una lettura molto interessante —
un sussidio utile allo studioso poiché,
anche se il giudizio di un autore sulla
sua opera non è necessariamente il

più attendibile, spesso illumina per
10 meno sull’intento con cui è stata
redatta, e per uno scrittore come
Kafka, che si rifugia nella metafora,
può rappresentare una base di par-
tenza sicura per la decifrazione.

BMB.

INGRID STRDHSCHNEmER—KOHRS, Lile-
mn‘xcbe Stmklur und gexcbicbtlicbel
Wandel. Au/riß wisxemcbaflxge-
:cbicbtlicber und melbadologixcber
Prubleme, München, Fink, 1971, 8°,
31 p., DM 3,80.

I metodi della storiografia letteraria
postdiltheyana mostrano una tendenza
decisa & estendere il concetto di ‘sto-
ricità’ dell’opera d’arte dai contenuti
agli elementi formali e compositivi, an»
che se ogni scuola è portata ad accen—
tuare una determinata componente cul—
rurale. Una data situazione storicolet-
teraria rappresenta anche il punto di
partenza di quel processo dialettico
automatico che per i formalisti russi
costituisce la dinamica evolutiva delle
forme. Resta peraltro una fondamen-
tale dicotomia fra la struttura propria
di un’opera, che è il risultato della
somma di tutti i fattori costitutivi &
condizionanti, e il processo storico. Ma
considerando potenzialmente evolutiva
ogni componente, e la struttura del-
l’opera legata alla realtà esterna da re-
lazioni stratificate e multilineari, è pos-
sibile cogliere il cambiamento di uno
stile in quello dei vari elementi mutati,
isolando i punti d’ìntersaione fra pro-
dotto d’arte e fattori storici. Partendo
da queste premesse la scuola struttu-
ralistica di Praga considera l’opera let-
teraria il risultato di un rapporto dia-
lettico fra struttura interna e agente
esterno; grazie al carattere energetico
della struttura è possibile stabilire un
legame orgsm'co fra arte e storia. Un
problema che resta eluso — osserva
giustamente l’autrice —— è quello della
differenza fra le opere e le situazioni
reali da un lato, e fra le van'e opere
dall’altro: il prodotto artistico, in quan-
to manufatw, propone la questione del
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punto di trasformazione delle condi-
zioni extraletterarie, cioè dell’autore.
Senza negare i risultati dello struttu-
ralìsmo, la Strohschneider—Kohrs pro-
pone di tener conto anche della perso—
nalità che opera la selaione degli ele-
menti, dell’atto consapevole dell’auto—
re, visto come categoria individuale,
non come forza oscura, limitato e con—
dizionato notevolmente nella sua scelta
da lingua, gusto e forme letterarie. Il
suggerimento, che fa vedere come po-
trebbero essere utilmente avvicinate
tendenze prima isolate, non manca
certo di buon senso, ma non den con-
to, in quanto critica mossa dall'ester-
no e dettata da criteri eclettici, di quel
tanto di radicale e unilaterale che è
proprio dei grandi sistemi.

BMB.

Internationale Bibliographie zur deu!-
xcben Klam‘le. 1750-1850, bearbeitet
von HANS HENNING und SEGFRIED
SEI‘EERT, Folge 11/12, 13, 14... Wei-
mar, Nationale Forschungs- und
Gedenkstätten der klassischen deut-
schen Literatur, 1964—68, 8°, pp.
277, 336, 386... 5.1).

I volumi 11-14 della Internationale
Bibliograpbie zur deutschen Klasxilz
sono la continuazione (in forma di
pubblicazione autonoma annuale) della
bibliografia relativa al periodo ‘clas-
sico’ 1750-1850 uscita fino al 1963
semestralmente nei «Weimarer Bei-
träge ». Il criterio seguito dagli editori
è quello del repertorio bibliografico,
articolato in varie sezioni: riviste, an-
nuari, collezioni, antologie, raccolte
con introduzione, traduzioni, scritti di
storia letteraria (con indicazione dei
vari capitoli), articoli di riviste, crdi»
mm" alfabeticamente per autori, volumi
miscellanei di uno o più studiosi e,
infine —- questa è la parte più age-
vole nella consultazione — edizioni di
singoli autori e relativi studi. Nella
bibliografia gucthiana e schillerianu
esistono anche lemmi particolari per
le varie opere, anche questo per ra»
gioni di praticità.

Il merito principale del lavoro ri—
siede nella sua completezza, ma carat—

teristica inevitabile dj un’opera con
esigenza di sistematicità è natural-
mente una certa forma di acrisia: in
una sezione del volume 1‘1/‘12 al uu-
mero 1 (la ristampa dei « Berliner
Abendbliittcr» fondati da Kleist) se—
gue il numem 2 con l‘antologia sco»
lastica di A.M‚ Alella Mazza. Ma, ri-
petiamo, un lavoro come questo non
vuol essere una bibliografia ragionata,
bensì solo una registrazione completa
di ciò che in un anno è apparso, senza
alcun riguardo per il tipo della pub
blicazione. Menue questo fatto può
indurre in inganno l’utente che dal ti«
tolo si ripromette un contributo, qua-
lunque esso sia, e invece incontra mol-
to spesso raccolte di brani per sco-
lari e studenti di tedesco, non vanno
sottovalutati i pregi di una tale impo-
stazione. Così, per esempio, si trova
sempre l’indicazione esatta se l’opera
è in commercio o no e in che forma
è accessibile — un’informazione quan—
to mai utile ai fini pratici.

BMB.

Gextalmngxgescbicbte und Gesell-
:cba/lsgescbicbte. Literatur, kunst-
und murikwixxenxcba/tlicbe Stu-
dien, in Zusammenarbeit mit KRT];
HANEBURGER herausgegeben von
HELMUT Kuma, Stuttgart, Metz-
ler, 1969, 8°, 624 p., s.p.

La miscellanea di studi dedimta a
Fritz Martini non vuole rappresen-
tare solamente l’omaggio della germa-
nistîca (prevalentemente tedesca e
statunitense) a uno studioso insigne,
non vuol essere una raccolta casua-
le di connibuti legati dal filo della
reverenza per il maestro diretto o in-
diretto, ma piuttosto una scelta orga-
nica di saggi limitata e profila:
tematicamente sui rapporti fra lette-
ratura e società. La presenza di sto-
rici dell’arte, musicologi, romanisti e
anglisti accentua l’impostazione inter-
disciplinare e storica del volume. Pre-
ponderame naturalmente il numero
dei saggi di argomento letterario, che
affrontano soprattutto gli ultimi due
secoli, un’epoca caratterimta da una
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progressiva presa di coscienza da
parte della letteratura di una realtà
sentita non solamente come oggetto
di elaborazione artistica. I punti di
intersezione e le tensioni fra Iene—
ratura e processo ston'co sono affron-
tati con strumenti di lavoro divasi,
ma tale molteplicità di angolazione
non significa affatto incoerenza: è
anzi 1a riprova di come una formula-
zione evidente possa risultare da va-
rie impostazioni di metodo. Dei due
termini proposti dal titolo della rac-
colta come poli dizlettici del pro-
cesso creativo, Gextnllungsgexcbicble
e Gesellscbnflsgescbicble, è semmai
quest’ultimo che più risente della di-
sparità d’intendìmento da parte degli
autori: se P. Brockmeier dimostra
nel suo scritto su Boccaccio e Mar-
gherita di Navarra come la struttura
sociale rifletta : condizioni quella
dell’opera letteraria; se l’analisi di R.
Pascal d’un saggio di Simmel riesce a
fissare il clima intellettuale di una cul-
tura che diventa scmpre più cittadina;
in altri contributi il termine di con-
fronto storico appare — invece —
alquanto evanescente o per 10 meno
marginale: così in quelli a carattere
rigorosamente filologico di L. Ryan
su Kleist e di M.L. Baeumer sul
topa: diouisiaco nella poesia roman-
tica, o nell’esame strutturale di R.
Mindet della Segelfabn di Döblin,
che sono peraltro fra le pagine più
belle del volume. Un tentativo in-
teressante ma faticoso di raggruppare
i movimenti postmaturalistici sotto
il denominatore comune di Jugend—
stil è proposto dal saggio di H.
Lehnert, che si sforza di adeguare
una evoluzione culturale ünemamen-
te gomposita a un processo storico
non meno drammatico, dove il rap-
porto causale è tuttavia più evidente:
la riduzione avviene perciò a costo
di semplificazioni abbastanza drasti-
che. Quasi a conclusione di questa
miscellanea ricca e stimolante si col-
locano, infine, le intelligenti conside-
razioni di W. Hinck sul team) con-
temporaneo, altrettanto attento alle
sollecitazioni della realtà politica co-
me distanziato da questa da uno sps-
so diaframma di intellettualjsmo.

BMB.

‘Literaturwixxenxcbaft und Linguistik.
Ergebnisse und Perspektiven, hrsg.
v. JENS Im, Bd. I.: Grundlagen
und Vamuxselzungen. Frankfurt am
Main, Athenäum, 1971, 8°, 387 S.,
o. P.(Ars Poetica. Texte und Stu-
dien zur Dichumgslehre und Dicht—
kunst herausgegeben von A. BUCK,
C. Hßszauums, H. LAUSBERG, W.
MAUSER. Texte, Bd. 8).

Dies ist der erste Teil einer dreibän-
digen Dokumentation (die nächsten
zwei Bände sind in ihrem Programm
bereits festgelegt und werden bald
erscheinen), die durch eine repräsen-
tative Zusammenstellung bekannter
Aufsäae die wichtigsten Etappen der
Entwicklung und Aufgabenstellung
einer bestimmten Literaturkritik fest-
halten \vill. Es handelt sich hierbei
um iene Literaturkritik, die, um der
fonnalen Analyse eines literarischen
Textes gerechter zu werden, mit den
Methoden der modernen Linguistik
operiert. _

Eine vollständige Dokumentauon
liefert dieser Sammelband allerdings
nicht. Der russische Formalìsmus, der
Prager Strukturalismus und die dä-
nische Glossematik werden hier nicht
berücksichtigt; um so zahlreicher sind
die Beiträge zu dem Versuch, die
Theorie und Methoden der generati-
ven Transformationsgrammatik auf
die Lìterann‘wissenschaft anzuwenden.
Die rein linguistisch ausgeridneten
Aufsäue des I. Kapitels: M. Bierwisch
(Stru/etumlismux. Geschichte, Proble-
me mld Methoden) und D. Wunder-
lich (Terminologie des Strukturbegrif—
fes) haben die Funktion, den in der
Literamrwissenschaft so häufig strapa—
zierten linguistischen Begriff von
«Struktur» :: zu definieren.
Auch zu anderen Begriffen, Wie
«Text», «Stil», «Metapher», die
von der Literaturwissenschaft vielfach
in Anspruch genommen werden, deren
Bedeutung und Abgrenzung jedoch
zumeist unklar ist, findet man in den
übrigen Kapiteln (2-4) grundlegende
Aufsäm. Von diesen sind besonders
hervonuheben: H. Isenberg (Überle-
gungen zur Textlbeaiie), hier zum
ersten Mal veröffentlicht, R. Ohmann
(Generalive Grammatileen und der
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Begriff: Literarixcber Stil), R. ]fl-
kobson (Der Doppelcbnrakler der
Sprache… Die Palarilät zwischen Meta-
phorik und Melanymile). Der Stilbe-
griff wird außerdem in zwei konkreten
Textamlysen explizim; die Aufsätze
von E. Bach (Die Syntax von Haider-
lin: Gedicblen) und C. W. Hays
(Eine Untermcbung aon Prosaxtilar-
ten: Edward Gibbon und Ernest He-
mingway) steilen wertvolle Bemühun-
gen um eine wissenschaftliche Sülistik
dar. Hier wird klar ausgeführt, daß
die psychologisch—impräsionistischen
Kategorien der traditionellen Literatur—
Wissenschaft wie « Exprassivität » « Lì-
nearität» und dgl. keine objektiven
Kriterien der Stilbwzhreibung sind
und zu keiner 'I'heoriebildung fiihren
können.

Gewiß trägt dieser Sammelband kon-
krete Diskussionsgrundlagen zur noch
andauernden und häufig unsachlichen
Polemik um die Linguistik in der Li-
teraturwissenschaft bei. Andererseits
sollte man sich davor hüten, den
Schwerpunkt der Abhängigkeit der
Literaturwissenschaft von der Lingui-
stik auf die strukturalc Sprachwissen-
schaft zu verlagern. Der Struktura-
iismus stellt, nach der Entwicklung
der generativen Grammatik, eine nun-
mehr überholte Etappe in der Ge-
schichte der Sprachwissenschaft dar, so
daß es nicht bescnders sinnwoll wäre,
das Schicksal der Literaturwissenschaft
durch die transitorischen Ergebnisse
einer benachbarten Disziplin zu be-
stimmen.

A.C.

A quesza ranegna bibliografica hanno collaborato Federico Albana Leani,
Agnese Paola Amicone, Bianca Maria Bommarm, Augusta Carli, Karl Carino, Enrico
De Angelis, Matilde de Pasquale, Alberto Destro, Claudia Magris, Ferruccio Maxim".
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H. BUDDEMEIER.
PANORAMA. DIORAMA UND PHOTOGRAPHlE.
ENTSTEHUNG UND WIRKUNG NEUER MEDIEN
IM 19. JAHRHUNDERT.
München, Fink, 1970. 8°. p. 352. DM 48.—-.

 

KARlz-DIETER BUNTING.
EINFUHRUNG IN DIE LINGUISTIK. GHUNDBE-
GHIFFE. MEI'HODEN, ANALYSETECHNIKEN.
PHONETIK UND PHONOLOGIE. MORF‘HOLOv
GIE. SVNTAX, SEMANTIK. ZAHLHEICHE BEI-
SPIELE AUS DER DEUTSCHEN SPRACHE,
Frankfurt a.M.. Athenäum, 1971, 8°. p. 207, s.p.

OSCAR CAEIHO,
LA OBRA NARRATIVA DE HEINHOLD SCHNEI—
DER. ENFOOUE LITERARIO E HISTOHICO.
Cordoba. s.e.. 1970. 8°. p. 298. s.p.

 

KARL CORINO.
ROBERT MUSlL-THOMAS MANN. EIN DIALOG.
Pfullingen. Neske, 1971. 8°. p. 77. DM 12.80.

MARIA TERESA DAL MONTE.
CHRISTIAN JOSEPH JAGEMANN. UN ITALIA-
NISTA DEL SETI'ECENTO IN GERMANIA.
Imola. Galeati. 1970. 8°. p. 197. s.p.
[Quaderni dell'istituto di Filologia Germani—
ca dell'Università di Bologna, 1]

 

DIE DEUTSCHE LITERATUR DEH GEGENWART.
ASPEKTE UND TENDENZEN.
herausgegeben von MANFRED DURZAK.
Stuttgart. Reclam, 1971. 8°. p. 468. DM 22,80.

DEUTSCHE LITERATUR SEIT 1945 IN EINZEL-
DARSTELLUNGEN.
herausgegeben von DIETRICH WEBER.
Stuttgart. Kröner, 1971, 8°, p. 655. s.p.

 

DICHTER ÜBER IHRE DICHTUNGEN.
FRANZ KAFKA.
herausgegeben von ERICH HELLER und
JOACHIM BEUG. Band 1,
München, Heìmeran. 1969. 8°. p. 188. DM 18.—.

DICHTEH ÜBER IHRE DICHTUNGEN. HEIN-
RICH VON KLEIST.
herausgegeben von HELMUT SEMBDNEH.
Band 2
München, Heimeran. 1969, 8°. p. 104. DM
12.—.

 

THE DISCONTINOUS TRADITION. STUDIES …
GERMAN LITERATURE IN HONOUH OF ERNST
LUDWIG STAHL,
London, Oxford University Press, 1970, 8°.
p. 279. £ 3.25.

ANNEITE VON DROSTE-HüLSHOFF.
GEISTLICHES JAHR IN LIEDEHN AUF ALLE
SONN- UND FEIERTAGE.
Erste Hälfte: Text; zweite Hälfte: Lesarten
und Erläuterungen.
Münster. Aschendorff, 1971, 8°. p. 325. 2
t.f’.t.‚ DM 60.—.
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GERHARD EIS.
FORSCHUNGEN ZUR FACHPROSA. AUSGE-
WÄHLTE BEITRÄGE,
Bern und München. Francke, 1971, 8°, p. 438.
’Sfr. 108.—.

EUGEN FINK.
IL GIOCO COME SIMBOLO.
Roma, Lerici, 1969, 8°. p. 316. L. 4.000.
(Discorsività. S]

 

FRIEDRICH ||. KÖNIG VON PREUSSEN, DE
LA LITI'ERATURE ALLEMANDE.
Kritische Ausgabe von CHRISTOPH GUT-
KNECHT und PETER KEHNER.
Hamburg, Buske, 1969. 8°. p. 183, DM 9,80.

HELGA GALLAS,
MARXISTISCHE LITERATUHTHEOHIE. KON-
TROVEHSEN IM BUND PROLETARISCH- RE-
VOLUTIONÄRER SCHRIFTSTELLER.
Neuwied. Luchterhand. 1971. 16°. p. 257. DM
9,80.

(Collection Alternative, Band 11

 

CHRISTOPH GEISER,
NATURALISMUS UND SYMBOLISMUS IM
FRÜHWEHK THOMAS MANNS.
Bern und München. Francke, 1971. 8°. p. 87,
Sfr. 16.50.

GERMANISTIK - EINE DEUTSCHE WISSEN-
SCHAFT.
Beiträge von E. LÄMMERT. W. KILLY. K.0.
CONRADY. P.v. POLENZ.
Frankfurt a.M.‚ Suhrkamp. 1970. 16°. p. 164.
s.p.

 

HANS GLINZ.
DEUTSCHE GRAMMATlK Il. KASUSSYNTAX.
NOMINALSTRUKTUREN, WORTARTEN, KASUS-
FHEMDES.
Frankfurt a.M.. Athenäum. 1971. 8°, p. 248.
s.p.
(Studienbücher zur Linguistik und Literatur.
wissenschaft. Band 3]

LOUISE GNÄDINGER,
HIUDAN UND PEI'ITCREIU. GESTALT UND
FIGUR DES HUNDES IN DER MITTELALTER-
LICHEN TRISTANDICHTUNG.
Zürich. Atlantis. 1971. 8°, p. 107 DM/Sfr. 14,50.

 

REINHOLD GRIMM.
BERTOLT BRECHT.
3. völlig neu bearbeitete Auflage.
Struttgart. Metzler. 1971. 8°. p. 208. s.p.
(Realîenbficher für Germanisten. Abteilung
Lìteraturgeschichte, 4)

REINHOLD GRIMM / .IOS‘I' HERMAND.
DIE KLASSIK—LEGENDE,
Frankfurt a.M.. Athenäum. 1971. 16°. p. 233.
s.p.
[Studien zur Literatur. 18]

 

ALOIS M. HAAS,
NIM DIN SELBES WAR. STUDIEN ZUR LEHRE
VON DER SELBSTERKENNTNIS BEI MEISTER
ECKAHT. JOHANNES TAULER UND HEINRICH
SEUSE.
Freiburg. Universitätsverlag, 1971. 8°. 17. 226.
Sfr. 28.—.
(Dokimion, Band 3)

JOST HERMAND.
STÄNKER UND WEISMACHER. ZUR DIALEK-
TIK EINES AFFEKTS.
Stuttgart. Metzler. 1971, 8°, p. 65. M 6.—‚
(Texte Me1zler. 18)
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GEORG HEYM,
Ausgewählt von LUDWIG SCHNEIDER und
GUNTER MARTENS. Mit einem Nachwort von
KARL LUDWIG SCHNEIDER,
München, Nymphenburger Verlagshandlung,
1971, 8°. p. 285, s.p.
[Sammlung Dialog 46. Texte]

VALENTIN HERZOG,
IRONISCHE ERZÄHLFORMEN BEI CONRAD
FERDINAND MEYER DARGESTELLT AM
- JÙHG JENATSCH .,
Bem, Francke, 1970. 8°, p. 156, Sfr. 19.50.
[Basler Studien zur deutschen Sprache und
Literatur. 42)

 

LlTERATURWlSSENSCHAf-T UND LINGUISTIK.
ERGEBNISSE UND PERSPEKTIVEN.
Band I: Grundlagen und Voraussetzungen,
herausgegeben von JENS IHWE.
Frankfurt a.M., Athenàum, 1971, 8°. p. 387, s.p.
(Ars poetica, Texte. 8]

GEORG JÄGER,
EMPFINDSAMKEIT UND ROMAN. WORT-
GESCHICHTE THEORIE UND KRITIK IM 18.
UND FRUHEN 19. JAHRHUNDERT,
Stuttgart. Kohlhammer, 1969, 8°. p. 159. s.p.
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