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RUNDLOGIA

WOLFGANG Kmusn, Die Sprache der
umordiscben Runeninxcbriften, Hei-
delberg, Carl Winter - Universitäts-
verlag, 1971, 8°, p. 188, DM 42._.

È questo l’ultimo lavoro, uscito
postumo, del grande mnologo recen—
temente scomparso. Nelle intenzioni
dell’A. e dell’Editore veniva, e viene,
a sostituire sia la Grammalile der
urnordiscben Runeninscbriflen (1923)
di A. Jéhannesson, ormai invecchiata,
sia i brevissimi cenni grammaticali

accompagnavano la prima edizione
(1937) delle Runeninscbriflen in älte-
rer Futbark dello staso Krause. È
quindi ora disponibile l’indispensa-
bile complemento alla grande raccolta
di testi della seconda edizione di
REF, che naturalmente non viene so-
stituita dal presente volume, nono-
stante il grande numero di iscrizioni
(127) che ne costituiscono la secon-
da parte (PP. 139476).
Come noto, il materiale oggetto di

di questa dcsaizione è di natura
tale da imporre il taglio della de-
scrizione stessa: un taglio, è ovvio,
äsenzialmeme fonetico—storico, dove
l’indagine comparata dà i risultati
più proficui. In queste pagine (23-
45, 55-101) vengono presentati, con
ammirevole domina : chiaman esem-
plare, gli elementi che qualificano la
fonologia del protonordico (umor-

dixcb) sia nei confronti del suo pas-
sato sia nei confronti del suo futuro
e alla cui individuazione l’A. ha, nel
lungo arco della sua vita scientifica,
contribuito forse più di ogni altro.
A questo proposito, non è certo per
dimenticanza che parlando della Ver-
:cba'rfung goto-nordica (pp. 32-34) a
di e1 (p. 68) si caccia del tutto del-
l’ipotesi laringale che pure è ormai
entrata in manuali come O. Szeme
rényi, Einführung in die vergleichen-
de Spracbwissenscbaft (1970) e che
è alla base di ben note monografie
come quella di WP. Lehmann, Prato—
Indv-Eumpean Pbonology (1955). E
forse un segno, questo, del fatto
che le laringali non erano ancora
considerate dall’A. cives oplima iure
dell’indoeuropeistica.
Minore spazio è dedicato all'aspetto

morfologico (specialmente per quan-
to concerne la flessione), per ovvi
motivi di documentazione, ma ven-
gono comunque forniti (PP. 124-28)
paradigmi nominali e verbali compa-
rati (protonordico, gotico, norreno),
utilissimi a fini didattici. In questo
settore le indicazioni più interessanti
vengono certamente dalla derivazione
e composizione nominali (pp. 46-48,
101-115). Dove l‘indagine veramente
si trova quasi nell’impossìbilità di
procedere è al livello sintattico al qua-
le, di conseguenza, è dedicata la se-
zione meno ampia (pp. 128—34).

Echi saussutiani e cenni a una spie-
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gazione ‘sistemica’ del mutamento
linguistico, in questo caso fonetico, si
trovmo nel capitolc sulla Sprach—
struktur (pp. 135-137). Non del
tutto convincente è invece la visione
dei rapporti fra protonordico e nor-
reno come un passaggio qualitativo
dall’indislinm, o meglio dal meno di-
stinto (protonordico), al distinto
(norreno): «In diesem Punkte [:cil.
nei rapporti fra Xessemi e morfcmi]
hat dann das Klass.-A1tnordische
einen entscheidenden Schritt nach
vorn vollzogen, indem die nut funk-
tionalen Sprachelemente in ihrer
Ausdehnung hinter den sinntragcn-
den Teilen des Wortes deutlich
zurücktreten und so die Sprache ba»
ser und anschaulicher gliedern»
(p. 137). Una tale affermazione nasce
dal non considerare che qui noi con—
frontiamo due sistemi diversi, ancor-

ché molto vicini, uno dei quali — il

norreno — è largamente noto, mentre
l‘altro — il protonordico — lo è solo
in modo frammentario.
La parte del manuale dedicata ai

testi poteva nascere solo dalla penna
di un grande studioso, e qualsiasi
commento diviene superfluo. Una tale
chiarezza ed essenzialità di esegesi,
segni di una lunga :: acuta cunsuetw
dine con il lavoro scientifico, possono
essere solo di chi della disciplina &
Maestro.

F.AL.

METRICA GERMANICA

Jam Kunnowla, Die sprachlichen
Grundlagen der allgefmaniscben
Metrik, Innsbruck, Institut fiir ver-
gleichende Sprachwissenschaft der
Universität Innsbruck, 1970, 8° 1).
24, s.p. (Innsbrucker Beiträge zur
Sprachwissenschaft, Verträge 1).

In questo breve schizzo, che ri-
produce il testo di una conferenza
tenuta all’Università di Innsbruck, il
Kurylowicz prende le mosse dalla
considerazione generale che le anti-
che forme metriche indoeuropee deri-

vano la loro struttura da ben precise
caratteristiche fonologiche, fonetiche
(» prosodiche della lingua in cui my
vano impiego, e si domanda quali sia-
no i concreti presupposti linguistici
di alcune peculiarità del verso del-
l’epica germanica antica.
Uno di questi tratti caratteristici &

l’equivalenza metrica, in arsi, di una
sillaba lunga con un nesso di due sil-
labe di cui la prima sia breve (L =
L'} x). Per chiarire quest'uso il Kurylo—
wicz fa riferimento alla struttura dei
monosillabi tonici delle lingue germa-
niche (uscenti () in vocale lunga o in
breve + consonante), che riproduce
nel segmento autonomo di ampiezza
minima la struttura tipica delle silla—
be toniche in generale: nel caso di
una parole come laran, la cui prima
sillaba ?: abnorme rispetto a tale mo-
delle, sarà l’intera parola a fungere
da arsi nella versificazinne.
Anche l'allitterazìone, che ha l’im-

portante funzione di costimire l’uni-
tà dei due emistichi, trova una pre-
cisa rispondenza nel raddoppiamento
verbale, essendo governata dalle stes-
se norme. La difficoltà che essa com-
paia proprio in quelle lingue germa-
niche (occidenmli e settentrionali) che
solo in tracce conoscono il preterito
raddoppiato nei verbi di VII classe,
viene superata dall’Autore con l'ipu
tesi della sopravvivenza di una carat-
teristica metrica risalente all’epoca in
cui tutte le lingue germaniche cono-
scevano nella stessa misura del gotico
il preterito raddoppiato. Va però det—
to che il Kurylawia manca qui di
mettere nel dovuto risalto lo stretto
mpporm che intercorre tra l’allittera—
zione e l’accento iniziale d'intensità,
che è la condizione necessaria perché
parole inizianti um 10 stesso fone-
ma possano essere senn'te ‘legate’
fra loro (cf. W. Meìd, Das germani— ‘
sche Prälerilum, Innsbruck 1971, ‘
p. 106). Quam rapporto è, a parer
nostro, quello primario, il che per-
mette di spiegare molto più agevol-
mente la presenza della struttura allit-
terativa del verso (e anche di certi
nessi lessicali, come ted. mit Kind
und Kegel ecc., che l’Autore :; torto
considera come scarsamente significa-
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tivi) proprio in quelle lingue germa-
niche che certo da parecchio tempo
non conoscono più il raddoppiamen-
to come morfema vitale. La connes-
sione tra l’allitterazione a un forte
accento iniziale è del resto molto
evidente anche in latino arcaico, ove
col passaggio a un sistema accenta-
tivo differente si assiste a una rapida
decadenza di quella struttura metrica
(cui seguirà, pur a una certa distanza,
la pregasi“ perdita del raddoppia-
mento verbale).

Pertanto ci sembra che un rapporto
tra allitterazione : raddoppiamento
verbale sia innegabile, ma non nel
senso in cui lo istituisce i'l Kurylo-
wia: sarebbe stato qusto & modellare
le proprie norme (per es. relativa—
mente ai gruppi consonantici) sul-
l'allitterszione, che comunque avreb-
be sempre un ben preciso ancoraggio
nella struttura della lingua, cioè nella
forte accentazione iniziale.

Anche se non tutta l’argomeutazio—
ne è ugualmente convincente, queste
dense pagine si leggono comunque
con interesse e profitto.

R. G.

LINGUA E LETTERATURA DANESE

LEONORA CHRISTINA ULFELDT, Me-
morie dalla Torre Blu, e qua di
ANGELA ZUCCONI, Milano, Adel-
phi, 1971, 8°, p. XXXV-ZZS, L.
3000 (Biblioteca Adelphi 53).

Ancora un bel volume dell’editore
Adelphi. Le memorie (il titolo da-
nese è Jammers Minde) di Leonora
Christina, figlia morganatica di Cri-
stiano IV di Danimarca, prigioniera
per ventidue anni (dal 1663 al 1685)
nel carcere del palazzo reale di Co-
penhagen (dene la Torre Blu) per-
ché accusata di aver complottato con
il marito Oorfitz Ulfeldt contro il re,
suo fratellastro, Feden'co III, sono
ben note agli scandinavisti letterati,
storici e linguisti. Effettivamente esse
si prestano a più di una lettura.

Sono, infatti, preziose come documen—
to di cronaca quotidiana della Co-
penhagen degli anni successivi alla
guerra dei Trent’anni e dell’afferma-
zione del potere assoluto della coro—
na, conquistato da Federico III: il
quadro che ne esce è quello di una
capitale torbida, maleolente, inquie-
ta, misera, di una corte «casalinga,
pettegola e, all’occasione, crudele»
(p. XXVI); impreviste, forse, per
chi ricorda che è in quegli anni che
nasce e fiorisce il grande antiquariato
nordico, da Ole Worm a Ami Mag—
uusson, :: che sorgono le premesse
culturali per il ‘goticismo’ scandinavo
del XIX sec.

Imponente è anche la figura della
protagonista, principessa di sangue
reale, fra le prime dame del regno
finché visse suo padre, brillante, dot-
ta autrice di un trattato sulle donne
illustri e di inni religiosi (quelli in-
seriti nel testo sono stati sopprasi,
poiché costituiscono «variazioni piut-
tosto scolastiche degli inni di The»
maskiugo»), che time a imporsi,
chissà a quale prezzo, l’abito della
osservatrice fredda e distaccata delle
grandi e piccole tutpitudìni che la
circondano e la incalzano; che man-
tiene, o almeno mostra, un regale
distacco sia nei confronti dei perso-
naggi di questa corte dei miracoli in
tono minore che è la prigione (dove
pure soggiornò con qualche agio, spe—
cie negli ultimi anni), sia nei con-
fronti della vita di corte che prose-
gue immediatamente dietro la parete
della sua cella.

Infine, lo storico della lingua tro-
va in vivo quella mescolanza di da-
nese, francese, tedesco letterario e
dialetti basso—tedeschi che si incon-
tra poi sedimentam in forma di pre—
stiti e calchi, in massima parte les-
sicali, nel danese medemo. Quest’ul-
timo aspetto (salvo che per il Enn-
cese) scompare, né poteva essere al-
trimenti, nella bella traduzione di
Angela Zucconi, a cui si deve anche
una vivace e tersa introduzione, indL
spensabile per far sapere «al lettore
tutto ciò che nel libro non è detto »
(p. XXIII).

RAL
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LINGUA E LETI'ERATU'RA ALTDTEDESCA

ANTICA

RAFFAELLA DE]. Pizzo, I giuramenti
di Simcburgo, in «Annali dell’Isti-
tuto Universitario Orientale di Na-
poli - Sezione Germania», vol.
XIII (1970), pp. 125-135.

In questo breve articolo l’A., a
proposito dei Giummenti di Sira-
sburga, si pone la domanda «se i
due brani siano una traduzione dal
latino oppure siano stati redatti di-
rettamente nelle lingue parlate dalle
truppe :, nel caso si pmpenda per
la seconda iponesi, resta da stabilire a
quale delle due redazioni spetti la
priorità ». Dopo aver passato in ras-
segna la precedente ed essenziale let-
teratura sull’argomento, l‘A., affidan-
dosi «alla logica », giunge alla con-
clusione che i Giuramenli di Slrasbur-
go non devono avere avuto un mo-
dello latino; inoltre ritiene che la
redazione in tedesco sia antexiore a
quella in francese, e ciò in base ad
alcune forme grafiche e sintattiche
dei due testi: secondo l’A. i nomi
propri nci Giuramenli e nell’opera
di Nitardo «conservano la grafia ger-
manica », e in alcune parole roman-
ze (aiudba, cadbum) ricorre la spi-
rante dentale db «di chiara impronv
ta germanica »; anche le strutture sin-
tattiche si salvami eo e in a quid
il mi altresi Iazel sarebbero rimlcate
su modelli germanici.

Si lamenta che l'A. non abbia po-
tuto vedere tutta la leneratura ro«
manistica dedicata all’argomento, co-
me ad es.: D’Arco S. Avalle, Alle
origini della lelleratum francexe.
I Giuramenli di Strasburgo e la :e-
quenza di mula Eulalia (Torino 1966);
H. Lüdtke. Zum Problem der Straß»
burger Eide (« AfSLNSL», CXCIX
[1962-63]. pp. 391-393) con la critica
di R. Hall Jr.. Grapbie und Phono-
Iagi: in den Straßburger Eide» (ibid.,
CCII [1965-66], pP- 437-439) : la
replica del medesimo Lfidtke (ibid.,
pp. 43940); A. Roncaglia, in Storia
della letlemtum italiana, vol. I (Mi»
lano. Garzanti, 1965, pp. 180-90);
H.L.\V. Nelson, Die Utinisierungen

 

in den Straßburger Biden («Vox Ro—
manica », XXV [1967], pp. 193-226);
G. Hilfy, Die Ramanixierungen in
den Straßburger Eide» (ibid., pp.
227-35); e soprattutto A. Catellani,
L’ancien pailevin el le problème lin-
guixtiquz de: Sormani: de Strasbourg
(« Cultura Neolatina », XXIX [1969],
pp. 201-34), dove, per esempio, si
dà per db un’interpretazione roma-
nistica.

CAM.

RAFFAELLA DEL Pazzo, Cristo e la
Samaritana. in «Annali dell’Isti—
tuto Universitario Orientale di Na-
poli - Sezione Germanica », vol.
XIV (1971), pp. 105-116.

Da troppo tempo la critica aveva
trascurato il canne Crisi:: e la Santa-
rìlamz, che tuttavia presenta proble—
mi ancora aperti di datazione : di
localizzazione, al pari della maggior
parte degli altri testi letterari antico—
aho—(edeschi; e in questo articolo l’A…
si propone di rinnavare l’interesse
per i problemi ancora aperti e so-
prattutto per stabilire i rapporti che
questo breve carme può avere con i
passi corrispondenti nelle opere di
Tazìano e di Otfrid. Dopo aver mae
so in rilievo che Crixia e la Sama-
riiann presenta una varietà di lessico
assai più ricca di quello dei passi
paralleli di Tuziano : di Otfrid, l’A.
è piuuosto propensa a interpretare
questo Canne non tflnÎO come una

derivazione della poesia epica genna»
nica (vedi Seemiiller, Hübsch, ecc.),
quanto come un «primo accenno di
dramma sacro »; del teste anche il
carme anglosassone Crixia I è stato
considerato da alcuni studiosi «la
prima scena drammatica della lette-
ratura inglese >>.

Per quanto concerne la lingua, e
quindi il problema della localizza-
zione, I’A. si orienta verso la «tesi
alemanna » sostenuta già dal Müllen-
hoff e successivamente da Habermann,
Lcitzmann e Braune. Ma la maggiore
originalità consiste nel confi-ontc pun-
tuale del lessico del Crixia e la Sa—
marilaim con quello di Taziano :  
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Otfrid; la sinossi mostra che il no—
stro carme è decisamente più vicino
:: Ofirìd che non « Taziano (come
del resto era già stato rilevato da
precedenti studiosi). Fatta questa con-
statazione l'A. concentra il suo inte-
resse sugli ampliamenti : sulle va-
riazioni presenti tanto in Otfrid quan-
to nel nostro carme; e, avendo rile-
vato che gli ampliamenti notati nel
Crixto e la Samarilarta servono «a
creare la rima », conclude che Otfn'd
deve avere conosciuto il canne e che
quindi la data di composizione del
Crixia : la Samnrilana deve essere
collocata nella prima metà del sec. IX,
come già avevano proposto il Müllen-
hoff e lo Zamcke.

L’ipotesi ‘: sufficientemente prova-
ta; si lamenta però l’uso improprio
di ‘poemetto’ : ‘poema’ per designate
il ‘carme’ Cristo e la Samaritana, e
di ‘terminologia’ per indicare gene-
ricamente il ‘lcssico’ di un autore.

C_A.M.

JOHANNES RATHOFER, Zur Heimat—
}mge dex Allbocbdeulscben Tamm.
Das Votum der Handxcbriften, in
«Annali dell‘Istituto Universitario
Orientale di Napoli - Sezione Ger-
mam'4ca », vol. XIV (1971), pp.
7-10 .

In quam ampio saggio l’A., che
ha approntato una nuova edizione cri-
tica del Taziano, discute, polemiz-
zanclo con Peter Ganz, il problema
della patria di questo importantissi-
mo testo dell’alto-tedesco antico.
Mentre il Ganz (MJ. ]uniux 13 und
die allbacbdeulscbe Talian- Uebenel-
zung, «PBB(T) », XCI [1969], pp.
28-76) aveva pensato a Würzburg, il
Rathofer dichiara di essere invece
convinto che il Taziano debba es-
sere originario del monastero di
Fulda; naturalmente tale convinzione
è confortata da un esame minuzioso
dei problemi di critica testuale, offer-
ti dalla Lradiziane manoscritm.

CAM.

Allbacbdeutxcbe Literatur. Mit Pro-
ben nur dem Almiederdeutscbm.
Ausgewählte Texte mit Überha-
gungen und Anmerkungen. Herausv
gegeben, übersetzt und rnit Anmer—
kungen versehen von HORST DIE-
TER SCHLOSSER, Frankfurt, Fischer
Bücherei, 1970, 8°, 1). 372, 5.1).
(Fischer Bücherei. 6036).

Il curatore di questa scelta anto-
logica delln letteratura tedesca alto-
medievale (dalle prime testimunianze
a thker Labeo) ": consapevole che
non si può più fare a meno, oggi,
di giustificarsi preliminarmente: non
basta più il rimando alle prescri-
zioni dei programmi d’esame (5 tor-
to 0 a ragione ‘contestate’ da un
po’ di tempo in qua), né basta il
richiamo generico al significato che la
‘sloria’ riveste nella nostra cultura.
Anzi, per Schlosser il secondo mo-
tivo è particolarmente sospetto, per-
ché ha permesso a una determinata
ideologia, in passato ma anche dopo
il 1945, di cercare nell’epoca tra il
750 e il 1000 il cominciamenm della
letteratura nazionale tedesca (laddove
manca invece ancora totalmente 13

comune consapevolezza politica). Mo-
vendo da tali pregiudizi, 1a filologia
tedesca sovente non s’è peritata di
sopperire ann poca consistenza lette-
raria di quell’epoca con il ricorso al-
l’antichità germanica; e le ‘ricostru-
zioni’ hanno poi fornito le categorie
per giudicare ciò che ci è perve-
nuto. «Danach mußte das Hilde—
brandslied ein Nachhall reinen Ger-
manentums sein, die Gottesanrufun-
gen Hildebrands mußten gera-
dezu hinter dem Schicksalsgedanken,
dem gennanischen versteht sich,
zurücktreten, oder das Wessobrunner
Gebet konnte, Wenn überhaupt, erst
in allerlemer Hinsicht ein Gebet
sein, weil der erste Teil Fragment
eines Schfipfungsmythos, natürlich
eines germanischen, ist, vergleichbar
jener Völuspastrophe, die, wenngleich
erst im 13. Jahrhundert überliefert,
gewöhnlich auch nur als reina
Zeugnis germanischer Religion inter-
pretiert wurde [...] ».

Sono parole estremamente chiare e
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tanto inconsuete che suoneranno
aspre ai germanisti tedeschi della
vecchia guardia, ai quali il campo
delle ricerche d’antico tedesco è sem
pre parso una buona occasione di
impegno nazionalistico; e siccome gli
studiosi italiani del settore hanno
assorbito abbondantemente l’influsso
della vecchia scuola d’oltralpe, do-
vrebbero da noi farsi avvertiti che
ogni visione della letteratura medie-
vale tedesca legata in un modo o
nell’altro a quei superati pmupposti
ideologici è oggi da respingere.

A una breve prefazione non si può
chiedere di più che enunciazioni di
principio: e queste ci paiono signifi-
cative assai. Certo, una maggiore pa-
dronanza della materia avrebbe per-
messo a Schlosser di abbozzare la
parte costruttiva del suo discorso più
articolatamente (per es.: proprio dal
suo punto di vista è molto opportu-
no far notare come il Ludwigxlied te-
desco sia sono nelle immediate vid-
nanze del vincitore e che comunque
fosse destinato a venir eseguito alla
sua corte, la corte di un re impe-
rante su d’una popolazione prevalen-
temente romanza; ma stupisce che si
passi sotto silenzio 1a vigorosa pre-
senza della cultura anglosassone fino
ai primi decenni del IX sec.). So-
prattutto: una maggiore padronanza
della materia o gli avrebbe consiglia-
to un criterio di distribuzione diver-
so da quello dei gruppi conteuudsdci
(I. Bibel und Exegese; II. Liturgie
und Kalecbexe; III. Zauber und
Segen; IV. Helden— und Fürsten»
preis; V. Recht; VI. Rezeption der
anliken Kultur) o gli avrebbe sug-
gerito come darne una più convin-
cente motivnzione (è infatti sbriga-
tivo, per non dire contraddittorio ool
concetto di letteratura che Schlosser
ha, sostenere che un tale raggrup-
pamento rende possibile un confron-
to tra le divexse composizioni [Gestal-
tungen: è lecito in linea di massima
scomodare quam termine?]. Ci sa—
rebbe molto da discutere).

In complesso il volume si fa ap-
prezzare per la sua ricca esemplifi-
cazione di testi altomedievali, nel—

l’originale e nella loro traduzione a
fronte.

F. D,

LINGUA E LETTERATURA ANGLOSASSONE

PATRIZIA LEN'DINARA, L’enigma n. 8
del Codice Exoniense, in «Annzli
dell‘Istituto Universitario Orientale
di Napoli - Saione Germaniea »,
vol. XIII (1970), pp. 225-234.

Contrariamente alla maggior parte
dei più recenti studiosi, HA. ritie-
ne che la risolun'one dell’emigma 8
del Codex Exonienxi: non sia
«ghiandaia» ma «usignolo », come
già aveva proposto il Dietrich se-
guito da pochi altri come il Brooke,
lo Wyatt e il Trautmann. L’A. mo-
stra la fragilità della lezione scire-
nige « mima », che mal si accorda col
maschile zfenscop «camme della
sera », e quindi toglie il principale
appiglxo ai sostenitori della soluzione
«ghiandaia». lnoltre l‘A. propone,
con una ipotesi molto suggestiva, che
la fonte dell’enigma sia un passo di
Plinio (Nat. Him, X, 81-84), che
deve essere considerato la fonte di
un enigma di Aldelmo sull’« usigno-
lo », e il quale ha avuto un influsso
su altri enigmi del medesimo Codex
Exonienxix. Secondo l’A. il modello
pliniano non sarebbe, del resto, evi-
denziato soltanto dalla descrizione
puntuale dell’« usignolo », ma anche
da altri due particolari, come l’ac-
cenno alle sue «capacità imitative»
e alla sua facoltà di fornire «au-
spicì ».

CAM…

PATRlZlA LENDINARA, I veni gnomici
anglamsxoni, in « Annali dell’Isti-
tuto Universitario Orientale di Na-
poli — Sezione Germania », vol.
XIV (1971), pp. 117-138.

Negli ultimi tempi la critica si è
onentata sempre di più verso un’in-  
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tcrpretazione in chiave ‘crìsn'zna’
della letteratura anglosassone; [’A. si
domanda perché tale ventata, che ha
investito alcuni poemi quali l‘Enante
: il Navigante : persino il Beowulf,
abbia risparmiato finora i Versi Gna
mici dcl Codex Exonienxi: e del
Manoscritto Cottaniana Tiberiu:

Finora i Versi Gnomia' sono stati
considerati un «insieme di massime
di origine popolare nate in ambito
pagano, tramandate oralmente prima
di essere riunite insieme, e infine,
in epoca tarda, rielaborate da qua]-
che monaco, che avrebbe aggiunto del
nuovo materiale di ispirazione cri»
stiana ». Dopo aver passato al vaglio
gli studi precedenti e averne rico-
nosciuto la generale superficialità, l’A.
prende in considerazione la proposta
di P.B. Taylor, che, avendo riba-
dito la necessità di trovare un princi-
pio strutturale valido per tutti i Veni
Gnamici, ritiene di poterlo scorgere
nel v. 164 dove si parla della crea-
zione del mondo e dell’origine divina
di tutte le cose.

Il Taylor prende in esame solo il
secondo gruppo di versi del Codex
Exomensix, e l’.A sente il dovere di
estendere l’indagine a tutta ]a rac»
colta giungendo alla conclusione che
in essa vi è una «sostanziale unità
di contenuto » (anche se il terzo grup-
po di versi deve essere ascritto a un
diverso autore), e che contiene «una
serie di variazioni sul tema dei doni
di Dio e dello Spirito Santo, che
vengono descritti in maniera più per-
sonale e più disordinata che nei
Dani degli Uomini, ma con lo stes-
so scopo: mettere in evidmza l’on-
nipotenza di Dio e lodare ]a sua
lungimiranza : la sua benevolenza ».

Anche i versi del M:. Colt. Tib.
B I, che sono stati associati di tem-
po a quelli del Cad. Exam, pet l’A.
non sono dei vasi gnomici «ma un
inno al creato, visto come un tum)
ordinato ed armonioso» che n'corda
l’Ordine del Mondo e altri passi della
poesia anglosassone quali la Fenice
(inizio) e la versione alfrediana del
De Cansolaliane Pbilampbiae di Boe-

zio (men: 8, vv. 52-61; mett. 9,
vv. 29-34).

CAM.

LINGUA E LETTERATURA TEDESCA

AA. VV., Germanixtiscbe Sludien,
herausgegeben von ]. ERBEN und
E. THURN'HER, Innsbruck, 1969,
8°, 1). 354, s.p. (Innsbrucker Bej-
träge zur Kulturwissenschaft, 15).

Questo volume mjscellmeo, dedi—
calo a questioni di letteratura e di
lingua, rappresenta l’ideale continua-
zione delle Germanislixcbe Abhand-
lungen edim dieci anni prima, nella
stessa collana, dallo Institut fiir Deut—
sche Philologie dell’Università di
Innsbruck. Alla nuova ampia rac-
colta hmno contribuito con saggi
d’argomenti) piuttosto vario ì profes—
sori e i collaboratori dell’istituto
nonché alcuni docenti attualmente
presso altre Università, ma usciti
dalla stessa scuola: e va detto che
anche il nuovo volume attesta nel
suo complesso, pur con le inevita-
bili differenze dj valore tra le varie
parti, la vitalità e la molteplicità
d’interessi di questo centro di studi
di germanistica. Dato l’alto numero
dei contributi qui raccolti, dovremo
limitarci a riferire sinteticamente di
ciascuno di essi, raggruppandoli per
affinità d'argomenti.
La parte del leone spetta natural-

mente alla letteratura tedesca, sia
d’epoca medioevale che moderna. Di
Rudolf von Ems e in particolare
della sua opera religiosa Barlaam und
]ompbat tratta ]. Erben (pp. 33-39),
mentre N. R. Wolf esprime fondati
dubbi, suggeriti da considerazioni di
carattere soprattutto stilistico, sul-
l’appartenenza a un unico autore
delle liriche attribuite al Mönch von
Salzburg (pp. 41--73), aggiungendo in
appendice al suo lavoro un utilis-
simo rimario. De interessi stìlisu'm—lin—
guistici sono ispirate le due ricerche
dedicate a Oswald von Wolkenstein
da H. Moser (pp. 75-92) e da N.R.
Wolf (pp. 93-105): il primo si sof-
ferma sulla funzione stilistica delle



 

 

524

 

onomatopee nelle liriche dj quest'au-
tote, la seconda fa osservazioni sul—
l’uso dei composti verbali con er-,
comparato con quello riscontrabile
nei Pluemen der Iugenl di Hans
Vintler. I. Reiffenstein e F. V. Specht-
ler si occupano invece di alcuni
trattatclli de arte bene mariendi del
XV sec., contenuti in alcuni mano-
scritti salisburghesi, e dei possibili
rapporti di dipendenza dalla tradu—
zione in tedesco superiore dello
Speculum arti; bene moriendi, at-
tribuito a Nikolaus von Dinkelbühl,
e dalla Kam“! des beilmmen Sterben:
di Thomas Peunmer (pp. 107—125).

Con W. Mauser, che analizza la
struttura della Gescbicbte der Ab—
derilen di Wieland, rivalutandola
nei suoi motivi di critica sociale e
politica (pp. 165477), arriviamo alla
letteratura tedesca moderna, cui è
pure dedicato ampio spazio. H. Ber-
ger prende in esame (pp. 179-197)
vari personaggi schilleriani per illu—
strare il rapporto intercorrente tra
l’uomo al culmine del successo e la
realtà: il tentativo di superare i li-
miti morali propri della natura uma-
na per dominare la realtà stessa è
la vera causa della rovina di molti
di questi eroi, che solo nella scon-
fitta ritrovano la misura della pro—
pria grandezza morale. Un tentativo
di rivalutare nella sua originalità
l’opera di Stifter contro il ridimen-
sîonamento operato dalla critica sto-
rico-sociologica è quello di W. Weiss
(pp. 199-220). Dell’ambiente e del
paesaggio nel Grüner Heinrich di
Keller tratta H. Seidler (pp. 221-
236), mentre sul valore stilistico dei
dialettalismi nei drammi del dxolesc
Karl Schönherr si sofferma T. Schuh
(pp. 237247). Di particolare inte-
resse, anche per il sun valore meto-
dologico, è la fine analisi formale,
linguiszim e strutturale di una breve
poesia postuma di G. Trek] (Schwe-
rter: Garten), dovuta a W. Mathlagl
(pp. 249-275). G. Wachtler mette 'Ln
luce l’importanza del motivo religioso
nel Versuch" di Brach e la strut»
tura complessa, col continuo intrec-
ciarsi dell’azione ‘esterna’ con quella
’imema’, di quest’opera (pp. 277-294);
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infine le forme spressive della poe-
sia d’avanguardia sono oggetto di stu-
dio da parte di G. Stieg (pp. 295-310).

Di argomento specificamente lin—
guistico sono i contributi di I. Kühn-
huld, che "ma della parziale com-
plementarità di funzioni dei prefissi
verbali er- : aul— (pp. 327-335), e
di H. Wellmann, che discetm sulla
distribuzione di funzioni e d’uso dei
sostantivi in -er e in Jing nel tedsco
moderno (pp. 337-354). Molto inte-
ressanti sono le osservazioni di A.
Schwob (pp. 311-325) sulla costitu-
zione di un dialetto unitario nell’iso-
la Linguistica tedesca di Neubesche—
nowa nel Banato. I divelsi gruppi
amicolinguistici tedeschi, ìnsediatîsi
nel Settecento, non hanno dato vita
a un dialetto misto; ha invece pre-
valso, per ragioni soprattutto di pre-
stigio sociale, il francone del gruppo
maggioritario, ma nella forma meno
permeata di idiotisrnì che già nella
madrepatria era usata nei rapporti
coi gruppi dialettali vicini. L’A.
sottolinea con ragione il ruolo che
questi dialetti « sopraregionali» (Ver-
kebrxmundarlen) — proprio perché
rappresentano già un superamento
delle peculiarità locali -— hanno nel
processo (l’unificazione di comunità
linguistiche differenti.

Infine alcuni contributi si stacca-
no un po', per il loro argomento,
da quelli già segnalati. A proposito
della dibattuta questione dei rapporti
di dipendenza tra i due canti funebri
norreni Hdkamzmm’l, dello scalda
Eyvindr, ed Ein'lesma’l, di autore
ignoto, A. Wolf difende (PP. 952),
contro la critica di K. von See, l'opi—
nione più diffusa che riconduce i
tratti comuni :: cosciente ripräa (ta-
lora in chiave polemica) da parte di
Eyvindr di motivi e form: dell’opera
anonima. M. Enzinger fa un panora-
ma delle descrizioni del paesaggio
tra il Brennero e il Garda e delle pa-
gine letterarie ad eso ispirate negli
autori tedeschi d’ogni epom (pp. 127-
149); e ancora E. Thumher rievoca
i poeti e i letterati che hanno inse-
gnato all’Università di Innsbruck
(pp. 151-163).

R. G.
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WILHELM RÜDIGER, Die Welt der
Renaissance, München, Dach,
1970, 8°, p. 368, S.;).

E questo il secondo volume della
collana ‘Grosse Kulturepochm’ de-
dicata dall’editore Desch alla civiltà
occidentale dal Medioevo sino alla
‘Belle Epoque’, e anche in questo
caso non si può che confermare il
giudizio positivo espresso già nei oon-
fronti dell'altm volume sulla vita nel-
l'età del gotico. A una veste (ipo-
grafica impeccabile, arricchita da illu-
strazioni scelte intdligentemente tra
quelle notissime e perciò stesso ine
vimbili del patrimonio iconografico
della rinascenza, quelle meno note e
quelle a volte — soprattutto per il
lettore italiano — del tutto inedite
(come ad es. le malte incisioni rela-
tive alla guerra dei contadini, ai lan-
zichenecchî e alla vita quotidiana in
Germania), si accompagna un testo
che tiene fede con onestà e grade-
volezza all’impegno programmatico
di questa ricca Descb-Reibe, e cioè
a quello di essere «lebendig, zuver-
lässig und allgemein verständlich ».
Si intende che lo studioso di problemi
rinascimentali avrebbe molto da obiet-
tare nel vedere disinvoltamentc con—
centrata in meno di quattrocento pa-
gine mm la Kultur— und Sillenge-
:cbicble fra Umanesimo e Rinascimen-
to, ma un simile atteggiamento non
renderebbe giustizia né all’autore né
al suo pubblico. Infatti, nonostante
l’incquivocabile aspetto da Pracht-
band im Großformat del volume
e nonostante il tributo necessaria-
mente pagato e alla ‘Prflcht’ : ulla
‘Gxöße’ rinascimemali, l’opera non
presenta nessuno dei difetti Comuni
in genere alle pubblimzioni di lus«
suosa pseudodivulgazione.
Rüdiger gioca la sua cronaca su

due piani: uno è quello, ormai mr
dìzionale, che fa del Rinascimento
la più sontuosa di tutte le Haupt-
und Stadlmklionen mai rappr…—
rate e che prevede quindi l’entrata
in scena ' emi giganteschi :: splen-
didi; l’altro, e più dsueto, è quello
dello sfondo sul quale siffatti per-
sonaggi agiscono, spazio oscuro nel
quale si muove la massa anonima

L,,

di coloro che la speranza di una
rinascita ha solo illusoriamente 5in—
rate, e cioè — nel caso specifico del—
la Germania — i contadini e tutti
quanti avevano creduto di poter con-
coufidaxe nella realizzazione di una
vita nuova secondo la lettera del
Vangelo. Il rapporto tra i due piani
è però invertito: sovrani, papa, con-
dottieri, princìpi dell’intelletto (in
breve, i detentori del potere) cedono
il passo a questa anonima colletti-
vità con i suoi capi, i suoi eroi e i
suoi oscuri cronachisti. Due diverse
concezioni di rinascita’ si affrontanu
e si scontrano, mentre la sconfitta
delle forze contadine segna irrime-
diabilmente, per la Germania, la fin:
di ogni reale speranza di più uni-
versale e concreto progresso. Il nuo—
vo Adamo e la gernrchia tempo-
rale non nionfano, e a quanti ave-
vano osato credere possibile l’instau-
razione in terra di «Friede, Freiheit
Geduld und Einigkeit» (p. 95) non
resta altra consolazione che quella
di constatare:

Wer im Jahr 1523 nicht stirbt,
1524 nicht im Wasser verdirbt
und 1525 nicht wird erschlagen
der kann wohl von Wunden sagen

[(p. 120).

Ammutoljte anche le più autore-
voli voci di protesta, il secolo che
Hutten aveva salutato con muto en-
tusiasmo ripiega sulla ‘tecnologia’,
se così si può dire, sul commercio
e — grazie anche alla conseguente,
rapida «Mammonisierung des Le-
bens» — sulla imitazione spesso
gmttesca di quell’inimitabile modelle
di armonia e d"opera d’arte’ che è
l’Italia dell’epoca. Nata dalle ceneri
di una crudelissinm guerra civile,
questa età — che in Italia sembra
cristalhzzata in un ordine di imam
gjbile puraza — ha in Germania
colori molto meno smaglianti. Città
e campagne non sono molto diverse
da quelle medievali, e se si registra-
no modificazioni nel modo di vita,
queste riguardano solo le classi ab-
bienti, che peraltro si isteriliscono
in quel «dörflichet Absolutismus»
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(p. 137) che tanto fatale sarà per
l'evoluzione futura del paese. D’altra
parte anche il resto d’Europa, gal-
vanizzato dalla febbre delle scoperte
geografiche che aprono improvvisi,
sconfinati orizzonti e provocano 1" -
mediato esplodere di un imperialismo
destinato :: sconvolgere i rapporti
economici e l’equilibrio di forze del
vecchio continente vive, di conseguen-
za, la sua ‘rinascita’ in senso molto
lontano dalla storia e dalla prassi di
quella italiana: sempre però nel se-
gno, tutto rinascimentale, di un prof
gressivo dinamismo.

Accortamente Rüdiger sottolinea il
momento comparativo tra ideologia
della Rinascenza in Italia e l’uso che
della stessa venne fatto altrove in
Europa, mettendo in luce come uni-
ca (per quanto fragile, effimera e
minata dalla sua stessa 'meota per-
fezione) fosse la ‘razionale follia’ del
nostro Rinascimento. Inimitabile,
automitinamesi e mitizzato dal resto
d’Europa, il fenomeno italiano — iso
latusi nel limbo del neoplstonismo &
nonostante la sua onnicomprensione
della realtà indagata e rivelata nel
bene e nel male — cede il passo a
una rinascita ben più prosaica :: du-
ratura: quella delle grandi potenze
europee. Il progressive slittamento
dell’approccio col Rinascimento dalla
sua sede naturale e più ovvia (l'Ita-
lia) al complesso delle nazioni euro-
pee è, infatti, il maggior motivo di
interesse del volume, che riesce a
così una imagine omogenea (pur
nella dovizia di dati, notizie, pani-
colari e documenti insoliti), non oleo-
grafica né apologetica del fenomeno
rinascimentale visto sub specie .me-
cali come una sorta di ‘work in
progress’, come spinta dinamica i cui
effetti ultimi toccano, proprio per
l’esercizio di quella prassi politica
cui si è accennato, le soglie dell'epo-
ca nostra. Il volume si chiude con
un breve resoconto sul meno rina-
scimentale di tutti gli stati europei,
la Russia, che offre -— di tutte le
possibili varianti della lezione rina-
scimentale — quella più barbarim
dettata da Ivan il Terribile.

V. P.

Die Sagen der Manatblichen Unicr-
redungen Ollo von Graben: zum
Stein, herausgegeben von WILL-
ENG! PEUCKERT, Berlin, De Gruy-
ter, 1961, 8°, p. 326, DM 48.—
(Corpus Fabularum I).

La collana «Corpus Fabularum»
si apre con una scelta delle Monalb-
liebe Unlerredungen curata da Will-
Erich Peuckert, un nome illustre nel
campo degli studi demologici. Si (rat-
ta di una raccolta di leggende uscim
in tre volumi (i primi due a Lipsia
nel 1731, il terzo dieci anni più
tardi a Berlino) a opera — come ri—
sulta dal catalogo di Wolfenbüttel —
di Otto von Graben zum Stein, ram—
pollo di una nobile famiglia tiro-
lese; entrato nell'ordine dei Serviti
egli soggiornò come cappellano mi-
litare « Milano e, pexseguitato dalla
Chiesa cattolica a musa di uno scrit-
to in difesa della corte imperiale con-
tro il papato, fu costretto a rifugiarsi
a Lipsia dove passò al luteranesimo.
Già al comparire dei primi due vo—
lumi Ie Manaiblicba Untenedungen
furono proibite, e von Graben riprese
il lavoro dopo una lunga interru-
zione.

È abbastanza singolare come pro—
prio nei decenni che segnarono l’af-
fermazione dell’Illuminismo nasca
un‘opera che, lungi dall’essere un
libello contro la superstizione, dà per
cena l’esistenza del soprannaturale e
si presenta come indagine documen-
tata di un mondo che i «materiali-
sche Irr— und Ftcygeister» avevano
accantonato come imbroglio e follia.
L‘A. crede infatti nel soprannaturale,
ma da uomo colto, non solo imbe-
vuto di cultura letteraria, bensì im-
prontato anche a quel genere di for-
mazione (alchimia, magia, cabbala)
che proprio verso la metà del ’700
era travolta e superata da una più
rigorosa impostazione scientifica. E
forse fu il carattere polemico antil-
Iuminista a provocare l’immediata
eclissi di un’opera la cui importanza
era sfuggita anche :: studiosi di de-
mologia (i Grimm la menzionano,
però si servono di altre fonti). Se-
condo Peuckert tale trascumnza di-
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pende dal fatto che la silloge di
von Graben riporta una serie di leg-
gende che figurano anche in altre
raccolte, ma proprio quest’assenza di
apporti personali dovrebbe essere
determinante per l’interesse che l’ope-
ra può offrire dal punto di vista
delle tradizioni popolari.
La scelta di Peuckert è dunque

parziale riedizione di un libm raro:
ne sono state escluse le leggende stra-
niere che von Graben ba desunto da
fonti letterarie. Una esauriente intro-
duzione, costanti rinvii a motivi pa-
ralleli, concordanza e indice contri-
buiscono a restituire la giustu dimen-
sione culturale a un tipo di produ-
zione altrimenti relegata fra le sug-
gestive curiosità di un’epoca ‘illu-
mmata’.

BMB.

FRANZ H. MAUTNEK, Lichtenberg.
Gexcbicble seine: Geixle:‚ Berlin,
De Gruyter 1968, 8°, mit zwei
Bildnissen, p. XIlV-4-90, DM 76.—-.

Verspätet erfolgt hiermit die
Anzeige des gewichtigen Werks von
Mamme: über Lichtenberg. Allerdings
ist dieses Buch, das die Summe einer
jal'n-zehntelangen Beschäftigung mit
Lichtenberg darstellt, nicht darauf
angewiesen, sich Aktualität äußerlich
zusprechen lassen zu müssen. Die
Aufgabe, die sich Mautner gestellt
hat, ist umfassend: der Leser soll
mit dem ganzen Lichtenberg vertraut
gemacht werden, nicht etwa nur mit
dem Verfasser der Gedankenbücher
oder mit dem Schriftsteller, wie er
den Zeitgenossen bekannt war, oder
mit dem Forscher und Universitäts-
lehrer, Dieser Anspruch ist allerdings
nicht einfach aus dem Streben nach
Vollständigkeit zu erklären, sondern
beruht auf dem eigentlichen Ziel, das
hier verfolgt Wird, nämlich ein Buch
über Lichtenberg als «Geschichte
seines Geistes », zu schreiben. Wenn
einmal davon abgesehen wird, welche
Materialfülle dem Laer zugänglich
gemacht wird, so besteht die wesent-

liche Leistung Mautnets darin, die
erschließende Funktion jener im
besonderen Sinne auf den Menschen
Lichtenberg bezogenen geschichtli-
chen Betrachtungsweise erwiesen zu
haben.

Die einzelnen Kapitel dcs Buches
zeichnen den Kreis des Lebens nach:
Keime und Entwicklung; Entfaltung,
Krise, Klärung; Prägung im Kampf;
Wesen und Zeit (1774); Befreiung;
Ruhm und Reife — erster Teil:
1775—1779, zweiter Teil: 1779-1784,
dritter Teil: 1784-1790; Verfall und
Vollendung. Im einzelnen bieten sie
neben der Biographie vor allem eine
genaue und umfassende Darstellung
und Analyse der Schriften Lich-
tenbergs. « Berichtendes Verweilen»
(S. 412), auch beim minder Wich—
tigen, entspricht der Anlage des
Werks. Aber auf dieser Gründlich—
keit beruht der Wert des Buches
auch für denjenigen, der Zlmädlst
nur eine bestimmte Information
sucht. Ein ausführliches Personen-
und Titelverzeichnis leistet für diesen
Zweck willkommene Hilfe. Die
Berücksichtigung alles dessen, was
am Rande zu liegen scheint, verleiht
dem Bild von der Wirklichkeit des
Lichtenbergschen Geistes Dichte und
verwischt doch keineswegs die Ak-
zente, die gesetzt werden. Da ist
als zentrales, in allen Kapiteln ent-
sprechend der Stufe der Entwicklung
wieder aufgenommenes Thema die
Aphoristik selbst, deren Entstehen
auf subtile Weise im ersten Kapitel
an den Texten verfolgt wird. Eng
damit verbunden ist das Problem
der Sprache und das der Erkenntnis.
Die Entwicklung des Lichtenberg—
schen Denkens ist gerade hier vom
modernen Standpunkt aus gesehen
besondexs faszinierend. Hervorzuhe—
ben wäre die Behandlung der Physio—
gnomìk, der Hogath-Erklämngen,
der späten Kalenderaufsiitze, vor
allem die eingehende Würdigung von
Amintar: Margenandacbt. Dabei ist
ständig der ganze Lichtenberg da-
durch gegenwiirtig, daß sein Wirken
als Naturwissenschaftler keineswegs
ìn den Hintergrund m'tt und «Ge—
schichte seines Geistes» hier nicht
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ein von seiner Existenz Abgdöstes
meint. Der Untertitel des Buches
spielt auf Lichtenbergs Wort von der
«Geschichte meines Geistes sowohl
als elenden Körpers» an, und dißcs
«sowohl» wird in Maumers Dar-
stellung an keiner Stelle verleuguet.
Für das Gelingen bedarf es eines be-
sonderen Takts, Gegenüber dem
Menschen Lichtenberg bedeutet das
nicht Verschweigen oder Verhülleu
der Gebrechlichkeiten und Schwä-
chen. Dann wäre dns Individuelle
seiner Existenz nicht ernst genom-
men. Takt, wie ?: sich in Maut—
ners Vergegenwärtigung der Gestalt
Lichtenbergs zeigt, bedeutet, der
Versuchung zu widerstehen, das
spannungsvolle Verhältnis v 0 n
«Geist» und «Körper» von außen
aufzubrechen und in seinen Elemen-
ten, mögen sie dann auch wieder
in Wechselbeziehung zueinander ge-
bracht werden, darzubieten. Die
Breite der Darstellung ist dafür
äußere wie innere Bedingung.

Die Anlage des Buches läßt Schwie-
rigkeiten hinsichtlich der Bewältigung
des Stoffes erkennen, die aus der
Intention erwachsen, Lichtenberg von
der «Geschichte seines Geistes» her
zu erfassen. Maumer spricht von dem
« Eniihlcn dessen, was sich in dimm
Geist abspielet» (S.X.). Zweifellos
ist ein solches Vorgehen notwendig,
wenn eine Anschauung von der
Bewegtheit dieses Denkens vermittelt
werden soll. Es steht aber deutlich
in Spannung zu der anderen Notwen-
digkeit, den systematischen Zusam-
menhang, der in diese: Bewegdzueit
erkennbar ist, vexstehbar zu machen.
Der große einleitende Essay Lichten—
berg. Bildnis ‚reines Geisler (mit ei-
gener Seitenziihlung), der eine grund-
legende Orientierung bietet, vor dem
Beginn der «Enählung », ist ein
Indiz für die angedeutete Schwierig-
keit. Es kann sich hier nicht darum
handeln, auf solche Stellen in diesem
Buch hinzuweisen, an denen viel-
leicht mit größerer Ökonomie in der
Darstellung die Berücksichtigung der
Entwicklung und das systematische
Interesse in Verbindung miteinander
hätten gebracht werden können. Viel

wichtiger ist, daß diese Schwierigkeit
gerade dadurch, daß sie bei Maumer
nicht verdeckt ist, auf ein Problem
aufmerksam werden läßt, das ange-
sichts der Divergenz de: Richtungen
in der heutigen Philosophie und
Wissenschaftstheorie von besonderer
Bedeutung ist. Mit dem Gegenüber
von «geschichtlichem» und «syste-
matischem» Aspekt ist es im Hin-
lick auf Lichtenberg noch zu allge-
mein bezeichnet. Maumers Buch
beschreibt esth seine Darstellungs—
weise konkreter. Es geht eben nicht
einfach um das biographische Mo—
ment der Entwicklung. Es drängt
sich vielmehr die Frage auf, was es
bedeutet, daß «Geschichte seines
Geistes» bei Lichtenberg auch ge-
rade dann, wenn von Leistungen sei.
nes Denkens die Rede ist, die ihn
in die Nähe heutiger Sprachphiloso—
phic und Wissenschaftstheorie rük—
ken, immer nur zu verstehen ist
als mit der ganzen Person Lichten-
berg gegeben und von ihr unablös—
bar. Maumer zeigt die Entfaltung
eines Denkens, aber so, daß von
dem Menschen Lichtenberg nicht
abstrahiert werden kann. Er gehört
auch dazu, Wenn man dieses Denken
in seiner Aktualität zu erfassen sucht.
Diese wirkliche Person auch und
vor allem 'un Entwurf von Möglich
keiten, Hypothaen, gedachten Wel-
ten. Mit der weit ausgreifcnden Dar-
stellung über Lichtenberg liegt so ein
Buch vor, das, recht verstanden, ge»
rade durch den vielleicht almodisch
scheinenden Aspekt der Lebensbe
schreìbung sich antiquarischem Inte-
resse nicht anbcquernt.

HK.

FwRIAN VASSEN, Georg Weerlb.
Ein polilixcber Dichter de: Var—
märz und der Revolution von 1848-
49, Stuttgart, Metzlersche Verlags
buchhnndlung, 1971, 8°, p. 199,
DM 25.—.

La monografia di Vafien colma una
lacuna della gennanistìca occidentale,
rompendo per la prima volta, con
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un ritratto di ampio tapiro, il si-
lenzio mantenuto intorno a Georg
Weerth. Due tratti sono da rilevare
nella trattazione di Vafien. Il prima
è dato dalla positiva integrazione di
riflessione estetica (marxista) e anali-
si crìtica. In particolare viene dibat»
tuto in un intero capitolo il pro—
blema della natura e della validità
d’una poesia politim e del rapporto
intercorrente tra i due elementi m
stitutivì, l’interesse politico e la rap-
presentazione estetica. Tale rapporto
è risolto _ con una cena schema-
ticità, peraltro giustificata dalla sede
della ricerca, che non è un trattato
d’estezica — nel senso di una ‘im-
manenza’ del primo rispetto alla se
conda, ossia di un’organica mrrispon-
denza fra tema politico e veicolo
espressivo, cui la materia e l'intenzio-
ne politica non debbono essere so-
vrapposti meccanicamente (retorica-
mente). L'interesse dell'autore per
questa problematica supera addirittu—
ra talora l’occasione concreta della
ricerca in atto, come nell’ultimo ca-
pitolo, al cui titolo (Georg Weellb:
Utopie einer praletan'xcben Kumi)
non corrisponde un legame diretta
con l'esperienza di Weerth, ma piut-
tosto si collega la possibilità per
Vaßen di prendere posizione intorno
al problema attuale di un’arte non
borghese oggi. L'altro dato di que-
sta monogrnfìa è di carattere più for»
male, cd è costituito dalla curiosa
— e impiegata — alterazione del
criterio cronologico nella trattazione
delle prose di Weerth. Seguito in-
fatti abbastanza fedelmente _ fin-
ché sin ricostruibile una loro data—
zione — nella prima parte del cap. 4
dedicata all'analisi delle poesie weer-
chime, tale criterio viene successiva»
mente abbandonato per esaminare
prima lo Scbnuppbabmki, poi le
Skizzm e quindi l'incumpiuto fram-
mento di romanzo, in una sequenza
esattamente inversa alla loro nascita.
Ne', a mniomu-e l’ordine di suoces.
sione dell’analisi, vale un criterio di
merito, giacché anche Vaßen ricono-
sce la superiorità delle Humorixli-
xebe Skizzen rispetto al ‘mmanzo’
d:].l’aristocratîca reazionario. mentre

le pagine dell’opera rimasta fram—
mentarìn : inedita si collocano sia
esteticamente che ideologicamente su
un gradino inferiore rispetto ai due
scritti pubblicati da Weerth stesso.
Ferse il motivo di tale inversione
andrà cercato allora in un criterio
contenutistico—materiale, nella possibi—
lità _ cioè — che in tal modo si
offre alle studioso, di profilare la
posizione ideale di Weerth rispetto
alle tre classi _ esaminate in ordine
‘discendeute’ — dell’nrìstocrazia, del-
la borghesia e del proletariato e di
conseguenza nell’occasione di conclu-‘
dere l'indagine con uno sguardo teo-
retico-pmgmmmatico al futuro, cioè
all’oggi, di un’arte proletaria. Questa
interpretazione conferma, con l'atten—
zione per il dato contenutistico che
essa mostra, una certa sproporzione
esistente nell’analisi testuale di Va-
ßen, malgrado l’interesse per le ac-
quisizioni teoriche dell’estetica mar-
xista, tra la ricchezza di riferimenti
storici e l’utile e continuo collega-
mento dell'opera weenhiana con la
concretuza dei problemi politici, so-
ciali ed economici coevi da un lato,
e la relativa genericità e ingenuità
delle notazioni stilistiche dall’altro,
sovente — e significativameme _
ridotte all’analisi irrelata e ‘astorica’
(a proposito delle liriche) del ‘co-
lore’ delle vocali per esprimere uno
state d’animo (‘i’ e ‘u’ liem, ‘o’
e ‘u’ cupo ecc.). Si che, mentre il
valore ideologico _ positivo _ di
Ween]; risulta ampiamente documen-
[am e dimostrato, quello poetico ed
espressivo rimane solitamente affer-
mato e lasciato — 'm mancanza di
una adeguata analisi îormale/stmttu-
rale — piuttosto all’intuizione del
letture.

A. D.

Roy C. CDWEN, Neunzebnle: Jabr-
blinder! (18304880). (Handbuch
der Deulxcben Lilemturgesrbicble,
Abteilung Bibliographie», Band 9),
Bern und München, Francke Ver-
lag, 1970, 8°, p. 216, Sfr. 28.—.

« Nur eine vollständige Bibliogra-
phie schließt ihren eigenen Zweck in
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sich» (p. 5) afferma Roy C. Cowen
nel presentare la sun bibliografia del
secolo XIX, sottolineando come la
decisione di optare per una messa-
riamente non esaustiva Auswablbiblio-
grapbie sia nata da un criterio di
scelta rivolto a fornire anzitutto alla
studente, e in via subordinata anche
allo studioso, uno strumento di le»
vom valido (veicolo per un orienta-
mento preciso e essenziale nell’im-
menso materiale relativo alla lette-
ratura tedesca del periodo nel primo
caso, sussidio della memoria per una
rapida consultazione nel secondo). En
trambe le esigenze vengono rigorosa-
mente tenute präenti in base al prin-
cipio del « lieber ein Titel zuviel als
einer zu wenig», il quale porta—per
esempio — alla citazione di maestri
come Gundolf, Schmidt ecc., che po—
trebbe apparire superflua in un‘ope-
m selettiva sul piano dell’aggiorna-
mento come questa, e che invece

viene intesa quale indispensabile con»
tributo alla precisazione del concetto
di ‘criticn della letteratura‘. L’atten—
zione particolare dedicata agli autori
che hanno maggiormente impegnato
gli studiosi negli ultimi venticinque
anni intende rimandare gli intere?
salì a quelle opere classiche (Körner
ecc.), tutt’oggi valide e insostjtujb'
per quanto riguarda la bibliografia
meno recente.

Malgrado le inevitabili controversie
relative a una organiuuzione del
materiale secondo periodi e st"
Cowen ha scelto di servirsene pre-
ferendola :! un ordine alfabetico se-
parato di autori, stili e periodi, che
certo avrebbe rimosso molte critiche
ma al tempo stesso privato 11 suo
lavoro sia di omogeneità, sia anche
della sua funzione di «Begleiter zur
Literaturgeschichte» e di «Zusam-
menfassung der Literaturgeschichten »
riducendolo « puro e semplice ‘Nach
schlagewerk’. Nell’intenw dell’autore
la notevole ‘leggibilità’ del testo, che
si sforza di riportare per esteso la
maggiur parte dei titoli (sfuggendo
così anche visivamente alla tetra si-
militudine con le tavole di logaritmi),
duvrebbe agire da stimolo e da le-
game associativo tra aspetti e mn-

 

  

menti diversi dell’analisi critica, assi-
curando al lettore il massimo della
informazione. Informazione che se
esclude, come poco «zwcckdienlich »,
dati minuziosì su tutte le possibili
edizioni di un‘opera limitandosi alla
principale, oppure sulle opere di
arduo reperimento e perciò inutilizza-
bi-li per il normale lettore, non tm-
scura né le dissertazioni né opere di
filosofia, storia e arti gemelle del sc—
colo in questione, nella oculata am»
ministrazione dello spazio minimo con-
sentito.

Per concludere si può affermare che
Cowen ha realizzato una specie di
utile e (per quanto sorprendente pos-
sa sembrare detto di una bibliogra-
fia) piacevole vademecum del germa-
nista che, senza avere la pretesa di
essere rivoluzionario nella impostazio—
ne 0, al contrario, pedissequamente
conservatore nella tradizionale, pe-

dantesca ambizione di nulla tralascia»

re, filtra criticamente quanto di me-
glio la germanistica mondiale ha pro-

dotto relativamente al secolo scorso,

negli anni che ci separano dall’ultimo
conflitto. Il che non è poco.

V. P…

Dirbtung aux Österreich. Ambalogie

in drei Bänden und einem Ergän—
zungxband, Band 2, ‘Prom’, hrsg.
von ROBERT MÜHLHER, Wien und
Münch , Ösrerreichischer Bundes-
verlag für Unterricht, Wissenschaft
und Kunst, 1969, 8°, L Tcilband
pp. 99*+495, 2. Teilband p. 941,
S. 503, DÀÌ 82.50.

I due tomi del secondo volume,
dedicato alla prosa, di quest’impresa
impostata con insolita larghezza di
orizzonti, costituivano una ‘prova’
difficile per i curatori. Da un la-
m si presentava l’innegabile osta-
colo della scelta dei passi da ac-
cogliere nell’antologia, e si può dire
che esse sia stato affrontato allargan-
do piuttosto generosamente il canone
degli autori, cui tuttavia viene spes-
so dedicato singolarmente uno spazio
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Franz Grillparzer 0 Robert Musil,
che possono contare su una trentina
di pagine ciascuno). Ogni scelta in
questo campo è opinabile e il criterio
seguito non è peggiore di altri, solo
è da rilevare che esso contrasta con
quello adottato nel precedente primo
volume dedicato al teatro (del 1966),
in cui un numero relativamente ri-
stretto di autori era rappresentato da
un’opera completa ciascuno. L’altro
osracolo era dato dal problema della
‘austriacità’ dello sviluppo letterario
qui esemplificato, :: diremo che il
curatore Robert Mühlher si dà molm
più cura di tale ‘!egittimazione' delle
pagine riportate di quanto non fa-
casse Heinz Kindemmnn :: proposito
dei drammi del primo volume. Ciò
avviene nella lunga e densa intro-
duzione, la quale oltre che a una sìn—
tctîca matterizzazione individuale de-
gli autori scelti mira appunto alla
ricostruzione delle costanti che li col-
legano in una comune linea ‘auslrin-
ca’, identificata in alcuni elementi
in cui Mühlher sottolinea partico-
larmente l’eredità dell’umanesimo del—
le scuole benedettine con l‘amplissi-
mo spazio in esse riservato alla tra-
dizione cultumle latina (elemento vi-
tale per la stessa concezione impe-
riale e, più, per legare un insieme
di domìni in cui complessivamente
la componente tedesca era minorita-
ria), il contatto con il gusto popolare
e il frequente ricamo a materiali
(battute, topoi, miti, personaggi ecc.)
propri della cultura non letteraria, e
infine il rapporto fondamentale pro-
blematico con la lingua tedesca, che
solo molto tardi si impone — con
il gottschediano ‘Meißner Deutsch' —
sul latino quale lingua cancelleresca
e sul dialetto quale veicolo di comu-
nicazione orale. Dì tali elementi è
proprio quest'ultimo che permette a
Mühlher di indicare una specificità
austriaca anche nella presa del nostro
secolo, in cui sia la vecchia tradi-
zione scolastica benedettina che l’in-
flusso di una ormai svaneute cultura
popolare non possono più valere se
non marginalmente a connotare que-
sto ramo meridionale rispetto al cep-
po della letteratura di lingua tedesca.

limitato (con sostanziose eccezioni, ad
esempio per Joseph Sdneyvogel,
[ momento cruciale, o almeno il più

evidente, di tale problematicizzazione
della lingua si pone —— secondo
Miìhlhcr — negli ‘anni venti’ del
nostro secolo, ma esso è percettibile,
nel suo risvolto di sperimentazione
programmatica, fin dagli anni della
Jahrhundertwende e si prolunga nel
secondo dopoguerra con le ricerche
delle generazioni di autori più gio.
vani. Il discorso critico di Mühlher,
sempre ampiamente documentato, si
fa a questo punto (nelle ultime pa—
gine, dedicate a ‘Die Gegenwart’)
naturalmente più prudente e addi-
rittura solo ‘documentario’, fino a
lasciare volutamente aperte prospetti-
ve contrastanti quali quelle dibattute
nella querelle tra Hans Weigel e
Humbert Fink sul carattere ‘provin—
cinle’ della più recente produzione
letteraria austriaca. Rimane tuttavia
decisa la tesi di fondo sul legame
di lingua e poesia in terra austriaca,
e cioè «daß Österreich zu diesem
Thema nicht nur Gewichtiges zu
sagen hat, sondern vielleicht jener
Teil des deutschen Sprachraumes ist,
in dem sich — um ein Wort von
Karl Kraus abzuwnndeln — die
‘Versuchsstation’ für die Sprache der
Dichtung seit fast hundert Jahren
befindet [...] » (p. 99).

A.D.

PETER WEISS, Hölderlin, Stück in
‚zwei Akte", Frankfun/M., Suhr-
kamp, 1971, 8°, p, 184, 5.1).

Questo Tratzerxpiel (così lo defi-
nisce Weiss, p. 12) sembra il risvol-
IO tedesco del Marat/Sade: tratta
più o meno della medesima epoca e dei
riflessi della rivoluzione francese in
Germania; la figura stessa di Marat
viene varie volte menzionam. Del
Mdmt/Sade manca però la stratifi-
cazione in più piani cronologici :: la
polimorfa relazione fra personaggi e
auon’. Nello Hölderlin il personaggio
rimane sempre tale, a pane brevi
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scissioni fra esso e l’attore. C’è in—
vece l’equivalcnte di quello che in
Mafat/Sade si chiamava buttafuori:
qui si chiama cantore. Tuttavia non
è una piena equivalenza perché men-
tre nel Mami/Sade il buttafuori fa-
ceva anche parte del gioco della in-
terpretazioni che si davano della fi-
gura di Marat, nello Hölderlin il
cantore ha solo funzione didascalica;
va però aggiunto che esso (di-
ciamo pure: la voce del poeta) as-
sume in ogni scena, dopo averne fimo
la presentazione (secondo quello che
pare l’aggiornamento di un modulo
brechtiano), una parte di lacché &:
equivalente, con chiara intenzione po-
lemica.

Del MamI/Sade manca anche l’in-
certaza della soluzione. Stavolta
Weiss mosrra di sapere che cosa deve
fare l’intellettuale di origine borghe-
se: cantate l’utopia, cantare l’azione
esemplare, cantare Che Guevara; la
ideologia di Weiss sembra dunque
consistere attualmente di elementi
marcusìani, dell’SDS dutschkiano e
guevarîsti. Nella prassi teatrale ciò
sembra significare, a giudicare aL
meno da questo testa, un supera
mento del teatro documentario. Lo
Hölderlin infatti non è un don»
mento sulla vita di Hölderlin: Weiss
ha rielaborato assai liberamente i da-
[i biografici del poeta (libertà ‚che
gli è stata rimproverata da Georg
Hensel, Hölderlin: Stie/eleuen über
Mami; Leinen. in «Theater heute »,
nov. 1971, pp. 2425), così libera-
mente che non siamo più nel teatro
documentario.

La vicenda mostra il disgregatsi di
un gruppo di intellettuali che all'ini—
zio sono uniti da ideali rivoluzionari.
La democrazia Il unisce, il comuni-
smo li dividerà: Hegel si farà teo-
rico dello stato borghese, Schelling
si butterà in braccio al misticismo,
altri crederanno ìn Napoleone, altri
ancora torneranno nell’ovile modera-
to; sullo sfondo, Goethe :: Schiller
danno una mano alla reazione. Höl-
derlin invece si pone sulle orme di
Jacques Roux, di Bnbeuf, di Buonar-
rpti (p. 66), precorre Marx (p. 174).

Nella sesta scena dell’opera (che

è la prima del II atto) Hölderlin
espone l'Empedocle, rifatto sulla vi-
cenda dì Che Guevara e sulle teorie
dell’SDS. Empedocle abbandona la
sua terra perché lo stato si è sde-
rotizzato :: tal punto che solo una
« außerordentliche That » (l’ « azione
esemplare» di Rudy Dutschke) può
scuoterlo (p.114).Peraltro un artì-
gizmo che ascolta Hölderlin fipgrre
il suo Empedocle non è convmto
dell’opportunità della guerriglia fra
i boschi e propone invece La guer-
riglia urbana (pp.120—121).Hölder-
lin sottolinea l’inizio di un rapporto
fra la guerriglia e gli schiavi nelle
miniere d’argento (cioè fra Che Gue-
vara e i minatori di range) (p. 126)
e alle obbiaioni dei vari Hegel, che
rimproverano il carattere utopico del-
l’azione (p.1_31)‚ risponde che la
malattia di cui soffre il suo Empe-
docle in quel clima e in quelle con—
dizioni di vita è una metafora per
indicare la ristrettezza di vedute di
chi non capisce quell’azione (pp. 131-
132), il cui valore è nell’offrire un
modello ai posteri (p. 135).E

SMD ELKHADEM, Definilionen und
Begriffe der deutschen Literatur,
Bem, Lange, 1970, 8°, p. 84, S.;).

Come anticipazione dell'annunciato
Lilcmturwörlerbucb l’editore Lange
ha voluto fornire, col presente ma—
nualetto, un ‘primo aiuto‘ per co-
loro che si avvicinino ai concetti e
alle correnti della letteratura tedesca,
condensando in forma concisa e chia-
ra (così almeno si propone) gli
Slicbwörler di uso più corrente, sul-
la base delle scelte operate dei ben
più vasti e ponderosì Litaralurlexika
già esistenti. Il volume raccoglie in
tutto un migliaio di lemmi scelti
— e non è detto in base a quale
criterio — fra le denominazioni di
periodi storici della letteratura, cor-
renti critiche, generi letterari, fi—
gure retoriche, forme metriche,
parole di origine straniera, fino a
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locuzioni di carattere generale — co-
me, ad es., «Komische Person» —
che rimangono per 10 più prive di
una precisa collocazione storico-lct-
temini.

Il testo sembra dunque destinato
a lettori del tutto digiuni anche delle
primissime nozioni di storia lettera-
ria, ma neppure ad essi fornisce una
guida sicura, tanto generali : sempli—
cistiche sono le definizioni e tanto
arbitraria ‘: ]a scelta dei lemmi (ta-
lora —— come si è detto — inutili),
come ad es. «gefliigclte Worte: Zi-
tate mit nachweisbaren Quellen und
Ansprüche berühmter Persönlichkei-
ten, die in aller Munde leben ». La
mancanza di spazio non giustifica la
sommarietä al limite arbitraria della
definizione di «Weimarer Klassik:
Bezeichnung für die literaturepoche,
die mit der italienischen Reise Goe-
thes beginnt [...] », mentre sono
«Gesamlkunstwerk » non si fa cenno
né a Wagner né alle teorie estetiche
che perseguimno tale programma.

M.d.P.

Kleine: literarischer Lexika". Zweiter
Band. Autoren. 20. Jahrhundert.
Euler Teil AvK, bearbeitet von...,
In Fortführung der von WOLF-
GANG KAYSER besorgten zweiten
und dritten Auflage herausgegeben
von HORST RÜDIGER und Enwm
KOPPEN, Bern und München,
Francke, 1972, 8°, p. 449, Sfr.
28,80.

Ad appena un anno di distanza dal-
la pubblicazione del Liieramrlexileon.
20. Jahrhundert (ed. Rowohlt) appare
la quarta edizione del Kleine: lite-
mrixrbes Lexikon. Autoren. 20. ]abr—
hundert. I curatori hanno voluto in-

cludere anche letterature extraeuro-
pee, autori di saggi, scritti scientifici
e politici, poeta: minore:, in modo
da ridimensionare la portata cultu-
rale della letteratura tedesca in scala
mondiale. Si spiega così l’ampio spa-
zio riservato alla letteratura nipponi-
ca e iberoamericma; meno compren-
sibile invece, in un’opera di così va-
sti intenti e ridotte proporzioni (dun—
que necessariamente sommaria), l’in-
clusione di personalità che, proprio in
ottica mondiale, stanno al margine
delle grandi direttrici culturali, p.es.
gli autori di poemi latini Alfredo
Bartoli e Ippolito Galante, rappre-
sentanti di un culto archeologico :
museale del passato più che di tenden—
ze culturali nuove ed evolutive.

In imprese simili 1a difficoltà mag-
giore è costituita proprio dalle scelte
che nel Kleiner lilemrixcbe: Lexikon,
almeno per que] che concerne la let»
taratura italiana, sono alquanto discu-
tibili: vi è accolto Guareschi ma non
compaiono i nomi di Arpino, Bassani,
Cassola, Natalia Ginzburg e — forse
perche' renitente alla traduzione? _
Gadda. Francamente dispiace vedere
esclusi da questo ‘mondo piccolo‘ i
nostri poelae maiores.
A queste enciclopedie tascabili non

bisogna chiedere tuttavia quello che
esse non possono dare: organicità e
completezza. Ma proprio perché rap-
presentano un’opera di consultazione
destinata a chi non ha adito ai gran-
di sussidi, sarebbe stata auspicabile
una maggior cautela nella scelta dei
lemmi. Le voci sono peraltro accu-
rate e attendibili nei dati che ripor-
tano; di indubbia utilità pratica il n'-
tolo delle opere in lingua originale,
la menzione dell’eventuale traduzione
tedesca e l’indicazione dell’accentua—
zione dei nomi stranieri per le lingue
meno note.

B.M.B.

A questa mxsegrm bibliografica hanno collaborato Federico Albano Leoni,
Bianca Maria Bommarm, Enrico De Angelix, Francesca Delbono, Matilde
de Pasquale, Alberta Destro, Robella Gusrmmi, Hermann Krapalb, Carlo
Alberto Maxtrelli, Vauda Perrella.
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