rum”. “…nn-ﬂe-

RELIGIONE GERMANICA

MARIA VITTORIA CALDARINI MOLINARI,
Termini religiosi germanicafeltici,

ìn « Rendicnnti dell’Istituto Im-

bardo », vol. CIV (1970), pp. 79-91.
Merito di questo contributo è quello
di aver messo in risalto la complessità, in senso sia cronologico che geografico, dei mpponi storicocukurali
tra il mondo germanico e il mondo
celtico. L'autrice si sofferma soprat-

tutto sull’analisi di alcuni tenm’mi

come: l’a. is]. lmrr ecc. e il gii].
Taranis/Tanmu: «dio del tuono »;
l’a. sass. m'mid— e il gal}. nemetn—
«bosco sacro, santuario »; la genn.
Velaeda e Pixl. fili (<*welit-) « indovino »; il genn *tuxizî f. e il gan.
duxii m. pl. « demoni »; il his. bäkk
wc. e il com. bacca ecc. «spettro,
demone »; l’a. às}. mara ecc. « incubo,
faﬂetto », l'a. isl. mom «strega» e
Fini. moniga» « nome di una dea della guerra »; l’a. isl. seid « magia », il
gaﬂese-brett. bud e il lit. mim; «catena, corda»; il got. sleäbsl e l’a. i:}.
xca'l «demone, spirito maligno »; l’a.
isl. klém- « insulto, offesa », il m. itl.
gla’m «maledizione» e l’a. sl. glumü
« scherzo, inmia ».
Alcuni risultati sono accettabili; altri
invece avrebbero bisogno di un maggiore approfondimento sia sul piano
fonetico sia su quello semantico, come
pure di ma più rafﬁnata sensibilità
13

metodologica nello studio dei rapporti
tra fatti liuguisuizci e fam' storico—cultumli. L’autrice ritiene di poter dimostrare che il mondo germanico occidentale & queﬂo nordico sono entrati
in contatto con la cultura celtica ——
già in epoca antica —— attravemo vie
distinte e indipendenti; le sue considerazioni sono suggestive, ma hanno
bisogno di ben altri coﬂaudi.
Comunque l’autrice ha ragione di
mettere i—n risalto che, nel campo della
terminologia religiosa, il problema del
rapporto tra mondo celtico, germanico
e balto—slavo ha bisogno di uscire dalla
genericità di una certa tipologia per
divenire sempre più un effettivo pmblema storico.

CAM.

ARÜ'IEOLOGIA GERMANICA

Ono von HESSEN, Durcbbrachene
italiscb—langobardixcbe
Lanzenxpiß
zen, in «Frühmjtßelaiterliche Studien », vol. V (1974), pp. 37-41.
E un brevisa'rmo articolo, ma assai

interessante per lo studio della cultura
materiale longobarda. L’autore passi;.
in rassegna gli esemplari italzìmi di
un particolare tipo di puma di landa:
in vari luoghi d’Italia sono state zinvenute delle punte di lancia a forma
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dj foglia di alloro, ma perforata in
due o quattro punti. Poiché questi
trafori indeboliscono sensibilmente la
punta, ne consegue che le lance mu—
nite di quad puntali non potevano
essere delle vere e proprie armi da
combattimento. E, dato che un paio
di simili punte sono state ritrovate
insieme a degli scudi da parata, l’autore ritiene ingegnosamente che le
lance munite di punte traforate servissero came porta—stcndardi 0 porta—
guidonì. Secondo l’autore lo stendardo 0 il guidone poteva venire fissato,
appunto, a tali fori, e con ciò se ne
spiegherebbe la presenza. A una siffatta interpretazione, di per sé già
importante, ci permettiamo di muß
vere un’osservazione: non sarebbe mancata la possibilità rii ﬁssare lo stendardo () il guidone all’asta della lancia
in altra maniera, e anche più acconcia; perciò preferiamo pensare che le
trasformazioni della punta in simili
lance porta—vessilln servissero soprattutto a rendere meno grave l’innalzamento e il trasporto della lancia, specialmente con lo spirare del vento.

C.A.M.

OTTO von HESSEN, La necropoli longobarda dalle tombe in fila della
zona di Ciringbelli, Pauigliana, Pro»
vincia di Verona, in « Memorie Sto
riche Foragiuliesi», vol. XCIX
(1.969), pp. 3—7.

Nell’estate del 1965 a una decina
di chilometri da Povigliano, durante
dei lavori di Steno, % andato distrutto il mmplßso di un cimitero longobardo. Solo pochi oggetti sono stati
salvati, e l’autore ne fornisce un …no
curato catalogo. Fra di essi vanno
menzionati: una ‘spatha’ intatta, il
frammento di un’altra ‘spatha’ con
l’impugnntura decorata all’agemina,
uno ‘scramasax’, l‘umboue di uno
scudo, un paio di forbici, una bottiglia
di argilla gtigio—mmone.

Dajlo studio dei reperti l’autore ar»

riva alla conclusione che il complesso
sepolcrale longobardo in questione de—

ve essere assegnato al sec. VII. L’im—
pogmnza degli: oggetti superstiti descritti fa rimpiangere che ancora oggi,
nonostante l’interessamnto degli studiosi e delle autorità, si faccia seem»
pio di materiale archeologico di pan
valore, soprattutto nei casi di nuovi
ritrovamenti, i quali permetterebbero
— con gli odierni metodi di scavo —
di raggiungere dei risultati assai ragguardevoli.

CAM.

ONOMASTICA GERMANICA

DIETER GEUENIG-l, Primer Personennamen in Überlieferungen von St.
Gallen, Reichenau, Remiremonl und
Prüm, Heidelberg, Winter, 1971,
8°, 113 p., 10 tavv. (Beiträge zur
Namenfotschung N.F., Beiheft 7).

È nota a tutti che il francone centrale di epom alto medievale è co—
nosciuto amavemo una documentazione assai scarsa, consistente quasi unicamente in glosse, nomi propri e
qualche testo letterario. Negli ultimi
anni, specialmente per merito di
Schützeichel e della sua scuola, si sono
fatti passi avanti nella conoscenza di
questo dialetto dell’alto tedesco con
la pubblicazione di glosse e antroponirni finora inediti. È proprio in questo
spirito di rivalutazione e ricostruzione

del francone centrale che si inserisce

l’opera di Geucnich: l’autore infatti,
esaminando l’aspetto fonetica :: morfologico di circa 800 nuove forme
amxoponimiche di origine germanica

e laﬁnoa-ist’mm documentate in testi

provenienti da un centro scrittorio del

francone centrale nei secc. IX e X e
cioè da Prüm, ha imac praentare
un contributo per una grammatica sm

rica del francone centrale. Prüm (sul

fiume omonimo) era lm convento bcnedettino fondato nel 721: ben presto fu elevato al rango di abbazia
imperiale e godé quindi di una posi—
zione privilegiata che gli permise di
diventare un centro scrittorio impor»
tante e di täsere rapporti con altre
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grandi abbazie. Dei molti documenti
redatti :: Prüm prima dell’a. 1000
non rimane purtroppo alcun origi—
nale, ma ne restano copie degli inizi
del sec. XII, riunite poi in un codice
che per l’aspetto della rilegatura si
chiama Liber autem Prumicmix. Di
tale codice venne approntata un‘edizione piuttosto scorretta nel secolo
scorso; per questo motivo il ricco
materiale onomastico qui documennato
non fu utilizzato né da Fdrstemann
per il suo dizionario di antroponimî
tedeschi, né da alcuno storico della
lingua per una precisazione dei caratteri del francone centrale. Adesso però
Geuenich ha potuto utilizzare forme
antroponimiche del Liber aurea; ﬁno
all’a. ‘1003 in séguito alla scoperta
che nomi di religiosi di Prüm compaiono riportati anche nei ‘Gedenkbücher’ delle abbazie di San Gallo,
Reichenau & Remìremont, situate in

area alemanna. Di questi ultimi si
conservano i codici originali ed è
quindi possibile stabilire confronti
precisi con le forme del Liber aureux,
tenuto debitamente como di eventuali

modifiche causate dalla diversa situz-

zione dialettale. I nomi petsonali di
Prüm sono stati ricopìati nei ‘Gedenkbiicher' di area alemanna da ori—
ginali pervenuti dalla stessa abbazia
di «Prüm; quarti dovwano essere identici agli originali ormai persi che sono
alla base del Liber ameni, visto che
si tratta delle stase persone. E stato
quindi possibüe a Geuenich, sulla base
di quattro testimonianze parallele per

ciascuna forma, ricostruire con buona

approssimazione l’aspetto originale di
quasi tutti gli ammponimi documen—
tati a Prüm nei secc. IX e X a darne
un quadro sincronico e diacronico del—

le caratteristiche formiche e morfologiche. Si sottolinea che il lavoro è
stato condotto sugli originali e non
su edizz'oni moderne (eccetto che per
il Liber memoriali: di Remìxemont, di
cui esiste l’eccellente edizione del 1970

a cura di G. Tellenbach, K. Schmid

e E. Hilawitschka, nei MGH).
‘Il volumetto si divide in nove capitoli: nel «I è descritto lo scopo e il
metodo della ricerca; nel II si elencano i documenti di Prüm dai quali
sono ricavati i nomi personali e le
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fonti parallele dì San Gallo, Reichenau e Remiremont: sono studiati solo
i nomi dei monaci vissuti al tempo
degli abati Ansbaldo (na. 860-886),
Faraberto (a. 934—947) & Uto (a. 10011003); il II-I consiste nell’elenco degli
antroponìmi di Prüm e parallelamente
anche dei corrispondenti testimoniati
nelle altre abbazie; nel IV si esamina
lo stato della latinizzazione dei medesimi; nel V sono elencati in ordine
alfabetico i temi (circa 100) che com—
paiono come primo e come secondo
elemento nei composti antroponimic

il VI è dedicato a uno studio detta-

gliato degli ipocoristici; nel VIII sono
commentati i nomi personali di origine non germanica, il cui studio è
sempre importante per la storia della
cultura e della diffusione del culto
dei santi; 'I’VHI è quasi l’abbozzo di
una grammatica descrittiva del francone

centrale sulla base delle caratteristiche vocaliche & consonantiche rivelate

dall’esame delle forme (per esempio,
si è già manifestata la metafonia di
a per i seguente, e così pure a>!)
in certi contesti consonantici; è possibile stabilire il livello di espansione
raggiunto dal fenomeno della seconda
munizione consonatica, ecc.); nel IX

si tenta una rapida sintesi dei risultati
conseguiti, che consistono principalmente nell’aver potuto riconoscere ——tramite i confronti con gli altri codici — la fedeltà del Liber Amen:
Prumiemis agli originali perduti e
quindi nel garantirne ln possibilità di
utilizzazione anche in quei crisi in cui
manchino tradizioni parallele. L’analisi

delle carameristiche fonetiche ha reso
possibile l’attribuzione del didatta di
Prüm a una zona occidentale del francone centrale con partecipazione a fanomeni meridionali (cioè mosellani)
piuttosto che settentrionali (cioè ripuari).

Non si deve dimenticare il forte
inﬂusso romanzo, simile a quello subìto in misura ben più massiccia dal
francone occidentale, con la cui zona
Prüm conﬁna direttamente. Per quanto riguarda la completezza dell’opera,
si deve apprezzare l’ottima bibliografia

di cui il contributo è arricchito.
M.G.A.
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GOTICO

RUDOLF Mum“, Uber bippologiscbe
Bezeichnungen. Tiemamen und ein
golixrber
Pﬂanzenname,
Berlin,

Schmidt, 1972, 8°, 180 p., DM 29.—

(Beìhefte zur Zeitschrift ﬁir Deutsche Philologie, 2).

Si tratta di uno studio su terionizmi
formati con elementi ippologìci (Pferd,

RGB, Gau], em.) in tedäco, ma, talvolta, vengono anal—imni termini di

al…: lingue gennaniche. Ogni terionimo è accompagnato dall’indicazione
del nome scientiﬁco, da un tentativo,
non sempre convinoente, di spiegarne
l’origme, dalla citazione delle fonti,
delle zone dialettali e dei termmi
corrispondenti in altre lingue per lo
più germaniche. Talvolta l'analisi non
risulta chiara e sistematica: in alcuni
lemmi si nota una certa confusione aggravata dallo scarso uso del corsivo
limitato alle citazioni di versi che, genemlmente, sono già messi in evidenza
dal fatto di trovmsi in righe separate
dal testo.
Nella seconda parte si parla del
fitcmimo gotico aibvatmtdi (Mc 12,26;
LC 6,44; 20,37) che corrisponde 31
gr. ßdc'vog. Il Majut pensa che ci ttoviamo di fronte a un calco del gr.
innowaég, lat. bippopbaé’,m cui aibva—
:umo- e -lur1d1'‚ connesso can i verbi
170141711!» e tandian, tradurmbbe il gr.
«poté; Non si può nascondere una
certa perplessità di fronte alle propi»
ste e alle prove portate dal szut,
la cui erudizione spesso, invece di
chiarire o di raffomre una tesi, appesantisce e rende incerta la tratta—
zione.

R. S.

ALTO TEDESCO ANTICO

O'r'ro WEINKEICH, Die Suffixablösung

bei den Namina agenti; während

der
lin,
DM
und

althochdeutschen Periode, BerSchmidt, 1971, 8°, 240 p.,
34.— (Philologische Studien
Quellen, 56).

Il lavoro iòmisce un valido contri—
buto alla conoscenza della formazione

nominale in a.a.t., con particolare life.
rimento alla concorrenza fra i suffissi
-(e)a e -a‘ri. H prevalere di quat'ulti—
mo nella formazione di nomi d'agente

è visto come il risultato di una situa-

zione linguistica estremamente complessa (studiata essenzialmente sulI’Abmgans, su Tuziano, su Notker e
la sua scuola), in cui 1a presenza del
latino assume 11:1 ruolo determinante
nella misura in cui questo forniva
non solo singole parole da tradurre
glossare, ma anche una articolata
impalcatura terminologica e lessicolo—
gica con ki quale il traduttore, l’esegem, il rifacitore dovettero necessariamente confrontarsi.
ll suffiso germanico (da (in cui
conﬂuiscono *—ian e ian) era utilizzato nella maggior parte dei casi per
la formazione di composti in cui il
secondo elemento conteneva una m—
dice comune a un verbo forte (uuîntrinco). Ma, come accennavamo, la
presenza del latino impone un fortissimo incremento Imsicnle che, per
quanto concerne il problema qui trattata, si manifesta in nuovi verbi e
h namina agenliy. Ora, come è noto,
i verbi forti si presentano, già in
epom amica, come classe chiusa, a
differenza dei verbi deboli che mo—
strano una grande produttività, specialmente quelli in —än. Per motivi
fonetici il sufﬁsso -(e)o appare im—
deguato in una form come *arzenn
«medico» perché in numerosi casi

verrebbe & confondersi con forme di

arzenà‘n «medicare »: l’impiego del
sufﬁsso -ari (arzenäri « medico ») evita

tah confusioni. Acquista così gr-mde
rilievo un suffisso di antiai origine
latim (forme come got. bök—äreir fanno postulaxe un prestito del tipo
*—är1'a(z)<lat. ärius), cm‘ispondente
sin n -tär/-xär (deverbale), sia a -är1'u:
(denominale) del latino, foneticamente
ben individuabile, non legato a un
tipo arcaico di sufﬁssazione e di composizione nominale. La produttività

di tale suffisso si conserva nel corri—

spondente ted. -er.
Lo studio è, a nastro avviso, esenr
plate per metodo e domina. I ter»
mini del problema sono posti correttamente e visti in tutta la complessa
e dinamica realtà che li determina,
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superando così i rischi di caduta
nella sterile atomisrno dei neogram—

matici di maniera…

RAL.
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perare le difficoltà fonetiche intrinseche nella lezione fomacar ccm l’inversione di -na- in -an-.

Visto che il tipo prevale’lte deve

essere iam» e non farm, si capisce
che quesm tipo non può essere inteso

in altro modo che come una errata
lettura delle varianti del tipo farm.

LONGOBARDO

P. Scnmcu, Pomacea: o fonsacarP,

"m «Mille. I dibattiti del Circolo

Linguistico Fiorentino «1945-1970 »,
Firenze 1970, pp. 209—217.

Prendendo le mosse dalla recente

opera di F1. von der Rhee, Die germanischen Wärler in den langabardi—
schen Gexelzen (Utrecht 1970), l’autore critica la lezione famaccar «excampo » dell’Editto dì Rotari 358, e le
preferisce la lezione fonmcar « campo
a disposizione »; tale opzione è giustiﬁcata dall’autore con la considerazione che nei manosm'tti «il tipo
lons- è nettamente in maggioranza,
perché oltre che in 2, 9 e 12 risulta
indirettamente preservano dai molti
juli», Ioni», fax». e anche far. Anzi
la presenza di fonmgar e simili porta
mi pare a escludere che i fonx- simo
conseguenza di un cerveﬂotico (ma in
teoria possibile) richiamo al lat.
form». Ma tale mggioranza, nimms-

so che possa essere di per sé valida

nel metodo ﬁlologim, è illusoria: l’autore non si è accorto che, tra le forme
del tipo fans—, su otto ve ne sono cinque che präentano il sottotipo fox»;
stando così le cose, non è assolutamente concepibile che le forme famsiano secondari trah'gnamenti della
pretesa forma originaria form. Infatti,

stante la struttura dei nessi fonetici

latini (ma anche germanici), mentre
è possibile la successione 41}, non è
assolutamente ammissibile Ia successione an»; in séguito a questa osservazione fonetica si deduce agevolmente che il tipo fom- deve essere
anteriore al tipo fonx-. Da questo punto
di vista il tipo farm appare come

adeguamento :: normalizzazione di un

anteriore [(un-; così la lezione farangar (e quindi fusinacecbarum) riﬂette
anch’essa un divemo tentativo di Su-

L’autore sostiene che « :: scambio fra
r e : nella lettura da un codice più
amico non è molto consigliabile pen-

sare: se il m&ello era in onciale

(come nel caso del Sangallese o del
Vercellese), lo scambio fra r e : è
da escludere nel modo più assoluto;

nel msn di minuscola la confusione è
ammissibile, anche se normalmente la
x è molto più allungata (sopra il rigo)
della r»; ma in effetti bisogna pur
ammettere che nella « corsiva minu-

scola nuova» (e quindi nel periodo
che interessa la tradizione del diritm

longobardo) r ed : potevano essere
molto simili, tanto da trarre in inganno
ogni trascinare.
La conclusione appare non solo probabile, ma persino verosimile, che il
tipo onn- sia derivato da un errore
di lettura del tipo fom-z peteù, se
le cose stanno così, non si può più
allora dire che le forme del tipo fom-

siano in minoranza. Nella trascrizione

del tasto deve essersi verificata dunque
quam traﬁla: fom- > onn- > form.
Se ragioni paleograﬁdxe ci inducono
a preferire come originaria la lezione
formzccar, occorre dire che a queste
si aggiungono anche talune considerazioni di ordine linguistico. Un preteso
aggettivo longobardo *fons può benissimo appoggimsi alle corrispondenze
dell’a. isi. füsx, ag. für, a. Sass. fas,
a.“. fans; & il Bruckner (Die Spracbe
der Langnbarden, p. 142) lo ha ammesso come tema ricorrente nell’una
mastica longobarda: ma, proprio tenendo conto delle forme antroponimi—
che in Jam:, - un (e soprattutto di

Fusaaldu: e dì Fuso) meraviglia che
in nessun codice compaia un solo caso
di *fusadckr. Pet giunta, dal puma
di vista morfologico un composta

*fun:-az.(r)ar appare improbabile sia
perché i composti del tipo aggettiv0+sosmmivo sono assai rari, sia
— soprattutto — perché l’aggettivo

fun: «pronto, preparato» non appa-

__—J
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re mai come primo membro di com-

ANTICO INGLESE

germmliche: l’ags. füx-léoc'l è un caso
del tutto isolato ed ha una diversa
struttura sintattica, in quanto, signiﬁcando « canto funebre < canto di morto », esprime un rapporto compledvo
& non attributiva.
Oltre a questi rilievi fonetici e
morfologici, ve ne è da fare anche
uno semantico di maggiore momento;
poiché ac(c)ar signiﬁca «campo colti—
vato», un preteso funmdc)” dovrebbe sigmﬁcare «campo pronto per la
coltivazione» e non « campo a disposizione per il pascolo dei cavalli»;
se-mmticameme appare senza dubbio
più logico }ormzdc)” << ex—campo coltivato». Del resto le leggi sogliono
mettere in rilievo gli ‘aspetti negativi’,
anche se l’autore è d’altro avviso (cfr.
p. 215); il provvedimento dell’Edjtto
dj Rotari 358 vuole sì assicurare il
pascolo ai cavalli di passaggio, m;:
anche proteggere i diritti e le fatiche
dei contadini.
Del resto l‘autore staso ha avver—
tito, al termine del suo lavoro, 1a
necessità di un ritegno: « Non è,
d’altronde, facile sbarazzarsi completamente di [omaa‘ar ». In base alle considerazioni fatte resta sempre mecasario chiedersi come tale forma, così
vemsimi-Ie da far presa su studiosi
eccellenti e competenti, da posporre
a fansaccar solo dopo ragionamenti
lunghi e complicati, sia nata e in che
momento; l’autore per superare Papo
ria propone per lomaccar tre possibilità: l) variante delle stesse leggi
longobarde, 2) variante proveniente
da un cenno di studio longobardo,

JOHN D. TINKLER, Vocabulary and
Syntax of the Old English Venim:

posto in nessuna delle varie lingue

3) variante dovuta a disattenzione di

un copism tedesco. Tuttavia, secondo
quanto qui si è prospettato, non sembra che vi sia alcuna necessîtà di tante
complicazioni: lla via mmtra della
critica testuale ci porta diritti alla
sola lezione famadc)”,
Ma, a parte il caso specifico del
problema di fornaccar, l’autore ha
ragione di ritenere urgente la necessità di provvedere a un’edizione
critica dell’Editto & delle Leggi Lorngobarde «che offra le necessarie garanzie filologiche ».

CAM.

in [be Parix anller. A critiml Cam—

ﬁzeulary, The HagueParis, Mouton,
1971, 8°, 92 p., DG 26…— (Janua
Lìnguarum, Series Practica, 67).
La traduzione antico—ingkse dei salmì, contenuta nel cosiddetto ‘Saltetio
paxigino’, secondo alcuni nata nell’àm.
bito di Alfredo il Grande, è notevole
— fra l’altro — per un cospicuo numero di bapax legamena che ha da
tempo richiamano l’attenzione dei les—
sicograﬁ.
L'autore conduce un’analisi accurata delle caratteristiche di questi
bapax, la maggior parte dei quali
sono costituiti da composti di dipendenza del tipo eorògema’re che traduce fine; terme. La mancanza di corrispondenza fra il testo latino :: quelle
antico—inglese (dimostrata dal Bruce
nel 1894) ha posto una serie di problemi esegetici che l’autore, in parte,
risolve riconoscendo & individuando
nella traduzione Ia praenza di formulazioni derivate dai più noti cornmemi al Salterio, qndi quelli di Aga
stino & di Remigio, per citare i più
autorevoli. Così (p. 43) viene spiegato un caso, che riporniamo come
esempio, in cui lat. monte; è reso
con mundbeorgas «protecting hills »,

spiegabile se si ricorda che il com-

mento di Remigiu a questo punto
(124,2) dice: «montes [...] sum in
circuitu munientfs cam» (Pair. Lai. .
Ul, 776, 19-21).
Di rilevante interesse 50.10 anche

le osservazioni (PP. 22-28) circa le
‘parole fantasma’, nate cioè da una
lettura erronea del testo ed entrate

in autorevoli dizionari (quali quelli
di Bosworth e Toller e di Grein e
Köhler).
Alcuni problemi sintattici (pp. 7087) vengono spiegati o come intru-

sioni nel testo di echi da glosse () da

commenti, o come zeppe laicali intmdottc per garantire l’allitterazione.

F.—A.L.
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NORDISTICA

Saga og spräle. Studies in Language
and Literature, edited by JOHN M.
WELNSTOCK, Austin, Texas, Jenkins
Publishing Company (The PemberA
ton Press), 1972, 8°, 319 p., s.p.
L’occasione per questo volume miscellanee è data dal novantesimo compleanno dell’illustre getmanista Lee
M. Hollander, ]a cui attività scientiﬁca ha copexto àmbiti assai distanti
tra loro, dalla nordistica alla letteratura tedesca.
Appunto alla nordistica sono dedicati i contributi più numemsi, fra i
quali ricordiamo quelli di O. Widding
(sull’uso della prenosizione xaleir), di
H. Bekker—Nielsen (su una fonte delle
Stiöm), di A. ]anzén (sul genere di
lerig in Scandinavia), di KD. King

(sulla metafonia labiale in antico nor-

dico). Tre contributi riguardano il
medio—altotedesco (Th. M. Andersson
su una fonte del Nibelungenlied, H.

Heinen su Walther von der VogeL

\veide, S. Werbow su un passo del
Parziual di Wolfram von F…:chenbach)
e quattro la letteratura tedesca tzrdo—

medioevale e moderna (W. F. Michael

su Hans Sachs e il Faxlnacbtspiel,

G. Schulz-Behzmd su Martin Opitz,

H. Render sulla presenm di Kierkegaard nell’opera di Thomas Mann,
A. Leslie Winsen su Peter Handke).
Di interasse linguistico, anche se
non particolarmente attinenti al tema
del volume, sono i contributi di
W..P. Lehmann (su problemi di siutassi pmmgermanica, in cui l’autore
svolge alcuni spunti trattati anche in
un saggio apparso 'Ln Toward a Grammar al Proto—Gcrmanic, Tübingen
1972), di EC. Polomé (sui riflessi

delle laringe.“, di cui si occupa da

molto tempo, in indo—itanico) e di
G.G. Gilbert (sul mutamento nelle
lingue degli immigrati negli Stati

Uniti).

FAL

SVEDESE

Aum CASTAGNOLI Mmmm, Soggiorno
di tm paela ”iperbarea” nell’ixola
della felicità, in «Studi Romani

XVI » (1968), pp. 294314.

In questo articolo l’autrice mostra
l'incidenza che ha avute sul poeta
romantico svedese Atterbom il suo
soggiorno a Roma, nel 1818. Seguendo um sone mmune a tanti altri
scrittori e artisti del tempo, anche

I’Atterbom non sa sottrarsi al mim

romantico dell'Italia; ma, al di là dei
dati diaristici e delle annotazicni, l’au—
tore si soffermn & esaminare quale
importanza ha avuto il viaggio in
Italia sull’opera dell’Attu-bom, soprattutto del vecchio Atterbom. Significativa è la su dichiarazione fatta a
vent’anni di distanza dal suo soggiorno
romano: « la permanenza a Roma è
donne un soggiorno fatato nell'isola
della felicità »; e l’autrice giustamente rileva che questa frase costituisce
un «preciso riferimento al suo capolavoro, la ﬁaba drammatica Lyclemli—
gbetens ö nella quale riaffiora, poeti—
camente rivissuta in un clima di fiaba
e simbolicamente rappresentata in un
contesto ideologico, la sua esperienza

italiana ».

L’autrice ha ripercorso con ﬁnezza
le tappe del viaggio romano e italiano
dell’Atterborn proprio per poter misurare l’intimo legame che la collega
allo svolgîmgnm della sua attività
poetica, ma anche per riconoscere la
distanza sostanziale che divide il piano

dell‘esperienza concreta e quella della

fantasia ideale, in cui quell’esperienza
—

senza

essere

rinnegata

_

pur

tuttavia si dissolve e si risolve nella
dimensione dell’arte.
Il conuappunm dei due piani avrebbe potuto articolarsi anche nella con—
trapposizione di contesti puntuali &
stilisticamente rilevanti; l’autrice ha
invece preferito rinviare ai luoghi filo
logici ed evocare l’atmosfera con alcune

interessanti riproduzioni di disegni e

dipinti di artisti ‘iperboreì’ ispirati
a paesaggi e scene della Roma del
tempo.

s…. 4

CAM.

Z(X)
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LETTERATURA DANESE

]SELIN MAMA Gumu, Il larmente
della caxcienm morale di Carl Erik
Soya, in «La Rassegna Pugliese »,
VII (1972), pp. 314 dell'estr.
Ln questo saggio l’autrice mette in
risalto gli aspetti peculiari del teatro
di Soya che 10 contraddistinguono dai
due coevi drammaturghi‘ danesi: Kai
e Kjeld Abell. Decisamente liberato
dagli atteggiamenti kierkegaardiani e
niemscheani, il teatro di Soya mira

alla dissoluzione del cosnume borghese

con le sue ipocrisie e con i suoi tabù,
facendo soprattutto leva sulla psicana-

lisi freudiana.
L’autrice,
produzione
vari aspetti
stante «la

passando in rassegna la
di Soya, ne lumeggia i
e dimostra come, nono—
mancanza di concentra-

zione drammatica e l’incoeteme gioco

drammatico », vi si riscontri tutmvia
una fervida inventiva e una piena
vitalità espressiva. Tale fantasia e tale
vitalità redimonn dunque, sul piano

nrtistisco, gli intenti polemici del nichilismo morale che caratterizza il
teatro di Soya.

CAM.

LINGUISTICA

SAmNn CASIERI, Grammatica dell'inglese antica, Milano, Istituto Editoriale Cisalpina - La Goliardìca,
1973, 8°, .167 p., S.;).

Si tratta di un manuale destinato
a studenti universitari, abbastanza ac-

curato nonostante il modesto aspetto
tipogxaﬁco. Nella compi'lazione di que-

sto manuale l’autore si è fondato soprattutto sull’Intmduclian to Old
Englixb di G.L. Brook (II ed. del
1962), appena ampliando l’orizzonte

a taluni confronti mn il Manuel de
l'Anglais du Mayen-Àge di F. Massé
(IH ediz. del 1950).
L'autore ha sorvolato sul problema
del termine ‘inglese amico’l‘anglosas-

sone’, optando decisamente per il pri-

mo. Sarebbe stata desiderabile una
discussione sull’uso dell’un vocabolo o
dell'altro, poiché l’aspetto appﬂrememente terminologico coinvolge tutta
una visione storica dello svolgimento
dell’inglese; ed era opportuno soffermarsi almeno un momento sulla questione, tanto più che in Italia il
problema era stato dibattuto (cfr.
G. Devoto, Angloxanane o inglese
aulica, «English Miscellany» I-II,
1952, pp. 1-23, ristampato in Scritti
Minori, vol. AI, Firenze 1958, pp. 199215).
Per quanto l’opera sia destinata al
pubblico italiano l'autore non si è
impegnato a fondo ia una tale dire—
zione; così sono rimaste espressioni

non tradotte come «Standard Old

English », « Middle English »; anche
le abbreviazkmi, per quanto italianizzate, riﬂettono una loro origine inglese con l’uso della maiuscola (AAT
per a.a.t.; GMC pet gem. o genn.
com.; GO per gut.; ecc.). Invece di
« kantiano» e di « mercio» avremmo
preferito « kentia: » e « mercico » con
un più deciso allineamento formale
su « auglim » e « notmmbrico »; così
non consentiamo nell’uso di «dialetti
germanici» invece di « lingue germa-

niche ». Pleonasnico ci è sembrato l’in-

serimento di un paragrafo (20 a p. 23)
sulla seconda rotazione consonantica,
:: per giunta con l’ampliﬁcazione
del gotico nella tabella esempliﬁcativa.
Sorprende inﬁne l’uso del termine
« perfetto—presente» (p. 91 s.), quando correntemente si è sempre parlato
di « preterito» e non di « perfetto »;
sarebbe stato preferibile parlare anche
di « pteterito—preseme ».
Non è il caso di esaminare l’opera
nei particolari. Una lettura cursori:
del manuale mostra che l’autore si è
impegnato in una descrizione accu-

rata degli aspetti fonetici e morfm

logici dell’anglosassone; alle paghe
1121115 è collocata una breve appendice per illustrare le principali carat-

teristiche dei dialetti anglosassoni. Al
termine del volume si trova u…} ampio

glossario (pp. 116-166), dove sono registrate, con l'equivalente italiano, tutte
le parole citate nel corso del ma—
nuale.

In un’opera destinata agli studenti

%
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riteniamo che sarebbe stata apprezzata
una bibliografia meno ‘essenziale’
(pp, V-VIAI), magari con l’inclusione

di un riferimento al volume di G.

Mangandla, L’anglosanone e il sassone
antica (Napoli 1961), dave si possono
reperire molte indicazioni bibliografiche, anche se ovviamente non più
aggiornatissime.

201

contenga osservazioni interessanti non
soltanto sul piano della linguistica tedesca, ma anche su quello della fonetica generale, poiché i suoi dati possono essere utilizzati nel centro nodale
della discussione su ciò che deve essere considerato ‘sistematico’ e ciò che '
non può esserlo.

CA.M.

C.A.M.

Amm… PATRUNO BONORA, Il valore
fonaximbalico di E nella lingua tedexca, in «Atti della Accademia
delle Scienze di Torino », vol. CI

(319664967), PP. 459-554.

‘In questo lavoro l'autrice presenta

in maniera rielaborata i dati e le
conclusioni raggiunte nella sua tesi di
laurea, di cui era relatore G. Bonfante
della Facoltà di Lettere dell'UJivet—
sità di Torino. Dell’argomento avevano già precedentemente trattato autori
come Lewy, Spitzer e Maumer, con
osservazioni interessanti, ma ancora
insufficienti e parziali. Riesaminati i
termini della questione e passati in
rmegna tutti i vocaboli tedeschi con—
tenenti il fonema -c'- (sin iniziale che
interno o ﬁnale), l'autrice giunge alla
conclusicne che « nel tedesco moderno
c' è sempre, in qualsiasixposizione. o
di origine straniera od onomatopeico
:) espräsivo :: di origine dialettale»
(p… 544). «L’autrice riconosce poi un
pieno valute ‘fouosimbclico’ ai E tedesco, e al tempo stesso dichiara che

esso è un vero e proprio ‘fonema’

del tedesco e che perciò appartiene
ormai, di pieno diritto, al sistema
conscmutico della lingua. Il risultato
è rilevante, ma meno seguiamo l’autrice quando, dal terreno della situazione tedesca, si solleva. a una couclusione di ordine generale e teorico:

«Quindi si può dire che c' è il tipo
più perfetto dei fonemi che hanno
valore espressivo in qualsiasi lingua e
prova definitiva della loro esistenza»
(p. 550).

Tuttavia ci sembra indiscutibile che
il contributo della Patruno Bonora

SANDRA Sumo, Le parole ilaliane entrale nella lingua inglexe, in «Atti
della Accademia delle Scienze di
Torino », vol. CV (1970—71), Torino, Tip. V. Bona, 1971, 8°, 86 p.,

s.p.

Al titolo ambizioso fanno riscontro
contenuti, argomentazioni, organizzazione del materiale assai deboli. Si
può, crediamo, dite senz’altro che il

saggio è pressoché inutilizzabile per-

ché: a) pur non essendo detto espli—
citamente nel titolo &) altrove, di fatto
sono trascurati l’inglese britannico e
americano del '900 (pizza, tuttifrutti,
cam mmm ecc.: citiamo a braccio);
b) non è dato capire se lo spoglio
vada

o

meno

ritenuto

esaustivo;

c) non è detto mai a quali lessici
inglesi sia di volta in volta il riferimento () su quali fonti e basi si costruisca la cronologia degli italianismi;
d) i dati bibliografici sulle edizioni
utilizzate per i testi citati (ivi compresi i classici) sono ignorati, & parte
rare e tecnicamente discutibili eccezioni; e) 1a pur magra bibliografia
(pp. 85-86) non è mai palesemente
utilizzata nel testo (l’unica citazione
è dedicata a P. Rebora, L'Ilalia nel
dramma inglese, Milano 1925, che
peraltro non ﬁgura in bibliografia);
{) dei giganteschi problemi storicoculturalì e della sterminata bibliografia
concernente gli elisabettiani € Shakespeare, cui l’autrice intende dedicsre
particolare attenzione (p. 2), non appare assolutamente nulla; g) almne
formulazioni equivoche ingenerano
qualche dubbio sulla padronanza degli
indispensabili strumenti tecnici (due
esempi: p. 62: «Nel ’500 fu molto
usato [sciL madonna], soprattutto in
Toscana, dove ne derivò ]a forma
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accorciata ‘monna’ [...] », con buona
pace delle ‘morme’ dantesche Vanna
(: Lagin; p. 63, a proposito di nuncia:

« Si tratta di un antico termine ita

liano, ‘nuncio’, di chiara derivazione
del latino ‘nuntius’, trasformatosi più
tardi in ‘nunzio’ o ‘nuncio’ », dove i
problemi connessi ai rapporti fra 1atino classico, latino medioevale, pronuncia volgare, esiti di lat. 413 + voc.
sono ignorati.

F.AL.

LINGUA E LETTERATURA TEDESCA

\Valt/Jarius. Poema latino medievale,
tradotto da Qumm SANTOLI, Prefazione di .Vrr'mluo SANTou, Milano, All’insegna del pesce d’oro,

1973, 3°, XH—9O p., L. 4.000.

.La prima traduzione italiana del
poemetto medievale Waltban'u: & opera di Quinto Santoli era apparsa sii
nora solo framenmriamente nella
Storia della letteratura tedescu (Fixexr
ze 1967, pp. 19-21) di Vittorio Santoli.
Gli esametri latini sono resi in versi
approssimativamente equivalenti da um

uomo di lettere intollerante tuttavia
di pedantesche costrizioni metriche e
in possesso di un sicuro senso della
lingua: ne deriva una versione di
notevole fluidità epica, che attinge alla
grande tradizione letteraria come alla
poesia popolare, con un dosaggio stilistico che porta a un mirabile equL
libri:) di tono.
I riferimenti culturali troppo strettamente legati alla tradizione germanica, che nel testo italiano apparirebbem necessariamente corpi estranei o
pennellate di colore locale fuori posto,
sono sapientemente appianati (cfr…
v. 965 Wielandia fabrica - v. 1055
« fabbricata da artefice insigne »), alla
stregua di taluni moduli retorici latini
che non sono sopravvissuti nella no—
stra tradizione poetica (vv. 1188 s.
Lucifer intera: praeco xcandebal Olym»
pa / Dicem: « Taprobane darum vide!
inxula :olem» : «Lucifero, araldo
del giorno,, sana sull’Olimpo annun—

ziando / che il sole già illuminava
l’isola di Taprobane »), mentre sono
conservati tutti quegli elementi classicheggiami che un lettore italiano per
lunga consuetudine letteraria comprende. Con intenzionale amcronismo
sono inseriti riecheggiamenti che vo«
inono essere notati e gustati proprio
per la loro presenza in un tessuto
estraneo (v. 765 Celtica lingua probat
Ie cx illa gente trentun: : vv. 835 s.
« La tua favella celtica ti fa manife—
sto / di quella gente nativo [...] »).
Nelle pagine introduttive Vittorio
Santoli fa il punto di diverse questioni relative al poemetto: attribuzicy
ne, cronologia, area di provenienza,
osservando che la mancanza di riferimenti storici sposta I’àmbito della leggenda. Non si tratterebbe quindi di
un derivato diretto di un carme eroico
perduto, bensì di una propaggine di
leggende primarie. I personaggi prin—
cipali dell’epica sono infatti legati a
una tipologia cristallizzata, mentre
solo ﬁgure di contorno possono svilupparsi autonomamente: in questo
senso il Waltbariur è una derivazione
nibelungica nei personaggi di Attila &
Aganone (Hagen), mentre l’evento {(m.
damentale, la fuga di Waltario :: Ildegonda dalla corte di Attila, è leggenda
creata dal suo autore. La circolazione
europea di questo piccolo patrimonio
epico è dimostrata dalle allusioni nei
Nibelunghi e in Walter von der Vogelweîde. Una caratteristica formale
che stacca quest’opera dall'epica epigonale è l’assenza di divagazioni iper—
troﬁche: la struttura del poemeno ‘e
compatta e tale da imporlo come fatto
letterario che va ben oltre l’interesse
culturale che potrebbe offrire come
testimonianza dell’epica eroica germanica… È il prodotto insomma di un’epoca che apprezza ormai erudizione e
forma ed è capace di fondere questi
beni culturali acquisiti con motivi uri—
gìnali. Questa la ragione per cui una
leggenda germanica rivestita di esametri latini così ricchi di echi letterari classici e cristiani è rsa accessibile « all’universa repubblica delle
lettere dell’alto Medioevo» (p. VII).

La nota introduttiva di Vittorio San-

toli è un ulteriore, lucido esempio
della capacità di questo grande stu—
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dioso di evocaxe — attraverso l’esame
di pochi elementi fcmdamentali — il
clima culturale di un’epoca. Uﬂllssl—
ma la Bibliografia di Gianfranco

Contini.

B.M.B.

Das deutsche Versepox, hrsg. von
W. ], SCHRÖDER, Darmstadt, Wissenschaftliche Budlgesellschaft, 1969,
8°, IX-435 p., 543. (Wege der Forschung, (XIX).
Questo volume raccoglie quindici
studi di autori diversi già pubblicati
altrove nell’arco di tempo compreso

fra l’a. 1798 e l’a. 1960. Sono articoli
di varia lunghezza, delle dieci pagine
del Wehe sull’epica moderna alle ottanta pagine dell'ormai famoso contributo del Lachmann sulla ‘Lieder—
theorie’; essi sono tutti rappresenta-

tivi delle varie tappe compiute dalla
critica filologia degli ultimi centocim
quanta anni nell’esame delle leggi poetiche dell’ ‘epos’ in generale, con riferimento all"epos’ omerico e a quello
tedesco medievale. 11 volume si divide
in due parti: i primi sei articoli trat—
tano l’epica tedesca del sec… XIII, gli
altri nove Lrattano 1a polemica sulla
teoria dell"epcrs’ scaturita in séguito
alla pubblicazione dei Prolegamena

ad Hamerum del Wolf nel 1795. Per

gli studi di germanistica è molto im-

portante 1a prima parte: essa mostra
come la critica si sia venuta liberando
dagli schemi romantici della teoria del
Lachmann fino alle tesi moderne di
Schneider, Heusler e Rupp, che tengono conto anche di eventi statici,
fatti stilistici e premesse sociali nella
valutazione dell’opera letteraria, Ann»
che la seconda parte, che permette di
seguire la polemica sull’ ‘epos’ del secolo scorso, getta luce sulle diverse
posizioni dei filologi nei riguardi del
Cantare dei Nibelunghi &: degli altri
poemi epici tedeschi. Ecco l’elenco de—
gli articoli con una sintesi dei conte—

nuti: {_
in Uber die ursprüngliche Gestalt

de; Gedicbls wm der Nibelungen Noth
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(1816) Karl Lachmann enuncia la
‘Liedertheotîe’ con cui nega l’esistenza di un unico autore per il
Cantare dei Nibelunghi. Come segua»
ce del Wolf il Lachmann, partendo
dall'esame dettagliato della seconda
parte del Canrare scopre chiari
segni di sutura, incertezze e omissioni che rivelerebbero l’esistenza di
singoli canti, cuciti insieme da un
ignoto autore, fino a dare la fama
esteriore di un poema unico…
H. Fischer in Der Verfaner de:
Nibelungenliede: (1874) critica questa teoria, sostenendo che mm è giusto adattare al Cantare dei Nibelunghi

la teoria e i risultati di studi com-

piuti sui poemi omerici nuti in un
diverso momento storico e su un diverso sostrato culturale. Anche secon—
do Fr. Panzer, Dax altdeutxcbe Volle:apa: (IND), il metodo del Lachmann
è superato: l’epica medievale tedesca
mostra contenuti e stilemi che l’avvicinano alla lirica cortese. Il lavoro di
]. Meier Werden mld Leben dex
Valkxepus (1907 / 1909) prende l’avvio
da considerazioni generali sull’epica
presso i popoli: conclude che il grande poema epico nasce quando un
unico autore, pur servendosi di materiale già esistente, crea un’opera di
serrata unità, partendo da una prospettiva unitaria.
H. Schneider, Dax millelbacbdzutscbe
Heldenepax (1921), seguace della tco«
ria dello Hensler, che rivendicava
l'unità poetica del Cantare dei Nibe—
lunghi, studia i tre principali cicli di
canti eroici che avrebbero fornito ai
cantori quel materiale poi amalgamato
nei grandi poemi epici del sec. XIII.
Il sintetico contributo di H. Rupp
«Heldendicblung » al: Gattung der
deutxcben Lilemlur des 13. ]abrbmzdert; (1960), ricco di nuove dinamiche idee, è una critica della suddivisione operata nella poesia tedesca
medievale in romanzo cavalleresco di
origine francese da una parte e in
poema epico di tradizione nazionale
dall’altra. Quest’ultimo sarebbe l’espressione di una ‘vena minore’
creata per la lettura e presentazione
al pubblico, localizzata nel territorio
sudorientale di lingua tedesca: da
questa si sarebbero distaccati i qual»
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tro grandi poeti della lirica cortese.
Il primo articolo di AW. Schlegel
Goelbex Hermann und Doralbea
(1798) è una esaltazione del poemetto
in stile epico di Goethe, nel quale
lo SchlegeI vede rivivere i tratti salienti dell"apos’ omerico. Il secundo
invece, Vom Epox (1801/1802), deﬁ—
nisce le leggi poetiche ddl"epos’ in
generale partendo dzlla teoria del
Wolf sui poemi omerici; allo Schlegel
si riallaccia Fr. von Schelling in 'Conxtru/etian des Epa; nach ‚veinen Hauptbestimmungm (1859). L’articolo di
K. Furtmiiller Die Theorie de: Epos
bei den Brüdern Schlegel, dm Klassi-

Ieem und W. uan Humboldt (1902/

1903) è un riesame della polemica
sull' ‘epos’ nello scorcio del sec. XVIII
presso poeti, filosofi, filologi; precisa
anche il carattere di opposizione mistente fra ‘epos’ e dramma. Questo
ultimo problema è ripreso da 0. Walzel, Goethe und die Schlegel über
den Stil de: Epos (1914), secondo il
quale dagli studi di Goethe sulî’epica
scaturiscono altresì importanti considerazioni sulla struttura del romanzo.

Anche H. Steckner, Epox und Roman

(1927), riprende l’esame del rapporto
fra ‘epos’ e romanzo, introducendo

nuovi criteri di valutazione di questi
generi letterari. Secondo E. Busch,
Dax Verhältnis der deulxcben Klassik

zum Epos (1941), né .il Voss né Goethe
sarebbero riusciti a ricreare 1o stile
epico, perché ai loro poemetti mancano elementi fondamentali dell"epcs’.
Questa impossibilità a ricreare ai nostri giorni un vero stile epico è sottolineata anche da C. Spitteler, Mytbux uﬂd Epox. Die Gottheit im
Epox. Uber dax Epox (1898/1917), e
da W. \Vehe, Das moderne Versepas
(1941/1942), giacché mancherebbe
ormai quelle visione ‘unitaria’ della

vita e del mondo che ha reso possi-

bile in tempi passati ln nascita del
genere epico.

Come risulta chiaro dalla scelta de-

gli autori e dei Saggi, Walter ]. Schröder, editore di questa miscellanea, non
solo ha inteso rendere accessibili lavori importanti dispersi su riviste di
difficile reperibilità (mancano per motivi opposti lavori ddlo Heusler); ma,
inserendo anghe riflessioni d; poeti e

ﬁlosoﬁ oltre che di filologi, ha voluto
dare un quadro dello sfondo cultu—
rale dal quale la critica propriamente
filologica ha attinto i suoi sostegni
teorici.
Questo volume — insieme ad altri
della stessa serie come Zur germanisch-

deutschen Heldensage (1961) edito da

K. Hauck, Vergleichende Sagenforschung (1969) edito da L. Petzolt,
Nibelungenlied u. Kudnm (in corso
di stampa) edito da H. Rupp, oltre
alla magistrale edizione critica ad
opera di M. Baits (1971) dei tre principali manoscritti del Nibelungenlied
—— si inserisce nella tendenza moderna
vèlta a rinnovare memdi per ln studio
della produzione epim medievale tedesca rimasti per lungo tempo ancorati

ai risultati raggiunti dalla critica del

romanticismo, riproponendo appunto
alla lettura e al vaglio cn'tico comrL
buti vecchi e nuovi.

M.G4A.

CHRISTIAN GELLINEK, Häufigkeit;wärterbucb zum Minnemng des
13. ]abrbunder£:‚ nach dem AusWahl von H. KUHN, programmiert
von M. SAUNDERS, Tübingen, Niemeyer, 1971, 8°, XIx1-26 p…, DM 12.—
La nota antologia di Hugo Kuhn
(Minnemng dex 13. Jahrhunderts,
Tübingen 19621), a sua volta desunta
dalla edizione di Carl von Kraus
(Deutsche Liederdicbler de: 13. Jahrlmnderts, 2 voll., Tübingen 1952-58),
fornisce il carpa: sul quale è stata
elaborata la lista di frequenza. Il

materiale è costituito da 311.347 occorrenze, ripartite in 3.925 tipi, elencati in ordine alfabetico e accompagnati dall’indicazione della frequenza.
Il tipo più frequente (ich) ricorre
1.241 volte. I primi 50 tipi sono quasi
esdusivamente parole grammaticali
(pmnomi, mngiunzioni, preposizioni,
articoli., verbi ausiliari); la parola
piena più frequente (lriìide) occupa

il 24° posto della lista ed ha frequen-

za 217; altri tipi particolarmente fre»
quenti sono, come è lecito aspettarsi,
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herz (205), wip (183), minna (179),
liebe (12), lip (106) (l’ortografia è
leggermente alterata, come spesso è
necessario lavorando con calcolatori
elettronici). E da notare che mentre le
frequenze che abbiamo indicato sono
quelle dei tipi lemmatizzati, per i rimanenti tipi della lista non è data
alcuna forma di lemmau'zzazione.
Le liste di frequenza costituiscono
senza dubbio uno Strumenta prezioso
per lo storico della lingua, il lessicologo, il critico perché forniscono punti
di riferimenm verificabili e significativi in una delle manifestazioni generalmente poco note della struttura di
una lingua, e cioè quella quantitativa.
Ma perché questi strumenti possano
essere utilizzati pienamente, e non sulu
come semplici repertori lessicali, ne
cessitzmo di una elaborazione che vada
al di là della sola indicazione della
frequenza. Ecco, a titolo di esempio,
alcune questioni che l'autore non affronta: lemmatizzazione, omograﬁa (e
omonimia), varianti grafiche, per quanto riguarda l’aspetto più strettamente
lessioologico (non perché esistano so
luzionî in assoluto migliori di altre,
ma perché la scelta di non lemmatiz—
zare, non distinguere eventuali omov
graﬁ, non uniﬁcare varianti puramente grafiche, del tipo pflegen pblegen, come appunto fa Gelline , andrebbe motivata); elaborazione di dati
quantitativi, come la frequenza media
e il rapporto ira numero complessivc
di tipi e tipi :; frequenza 1 (dati per
di più facilmente calcolabüi grazie alla
esiguità del materiale), per quanto tiguarda l’aspetto lìnguisdco—quznlilativo; in presentazione di una lista invasa necessaria per l’analisi della suf—
fusione e della composizione nominale, per quanto riguarda l’aspetto
storico-ljnguistico.
Ponendosi questi problemi e motivando le scelte, fornendo al lettore
i dati di cui abbiamo indicato la
mancanza, si sarebbe arrivati a uno
strumento più complesso e, in deﬁnitiva, più utile. In mancanza di ciò
resta, appunto, poco più di un repertorio lessîcale ed emergono, inoltre,
con maggiore evidenza i limiti derivanti dall’aver scelto come corpus una
antologia anziché una edizione com-

205

pleta. Scelta tanto più discutibile in
quanto, decidendo di lavorare sul

Minnemng, cioè su un bonus am-

cluxux, gli spinosi problemi della delimitazione del carpa: da quantiﬁcare
(che, a valle, sono tali da scoraggiare
il linguista, :: le cui soluzioni sono
sempre soggettive e discutibili) sarebbero stati automaticamente risolti.

F.A.L.

JOHN MARGETTS, Die Salzftmletur bei

Meister Eckbm, Stuttgart, Kohl-

hammer, 1969, 8°, 216 p., s.p. (Studien zur Poetik und Geschichte der
Literatur, 12).
Die vorliegende Schrift wurde unter
dem Titel Untersuchungen zur Satz:truktur in der Eckbarl-Überliefemng
im Jahre 1967 der Philosophischen

Fakultät der Universität München als
Dissertation vorgelegt und ist ﬁ]:
den Druck nur geringfügig umgearbeitet wurden (siehe den Hinweis des
Autors im Vorwort, S. 7).
Zur Durchführung seiner Unter
suchung hat ]. Margetts als Schüler
von Hugo Kuhn umfangreiche Studien
unternommen, die neben dem speziellen germanistischen Sektor auch auf
das Gebiet der lat. Mediävisti‘k, Ro—
manistik, Sprmhphﬂosophie u. 5. über»
greifen, wie aus der reichhaltigen Bibliographie am Ende des Bandes zu
ersehen ist, die nicht Weniger als
365 Titel umfaßt. Diese solide wissenschaftliche Basis der Arbeit ist vor
allem aus dem Grunde schätzenswert,

wenn man bedenkt, daß ], Margens
mit seinem Thema im wesentlichen

Neuland betritt, abgesehen natürlich
von den von ihm zitienen Vorstudien
(1955 und 1959) von Hans Fromm,
die ihn zu weiterer Forschung anregten. Er beschränkte sich dabei ab»
sichtlich auf vier Schriften Meister
Eckharts, d. h auf die 'rede der underscbeidzmge' und die ersten drei Predigten des ersten Bandes der großen
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kritischen Eckhart-Ausgabe von josef
Quint (Stuttgart-Berlin 1936 ff.)… Wie
Margetts gleich im ersten Satz seiner
Einleitung betont (S. 9), will er mit
seiner Dissertation versuchen, «eine
Beschreibungsmethode, wie sie von
[Erich] Drach und [Karl] Boost in
synchronischer Sicht für das th,
entwickelt worden ist, auf die Satzstruktur einer älteren Sprachstufe zu
übertragen ». Wohl ist er sich dabei
bewußt, wie man wenigstens verschiedenen vorsichtigen Formulierungen
entnehmen kann, daß eine solche Be
rrachtungsweise auch eine gewisse
Problematik einschließt, denn stil!schweigend vorausgesetzt Wird ja hier
eine grundlegende Übereinstimmung
des gesprochenen Sprachstils Meister
Eckharts mit dem modernen deutschen
Sprachgebrauch. Margetcs nimmt auch
in diesem Sinne kurz zu der Ansicht
Karl Brethauers Stellung (S. 9), der
«in den Predigten Eckharts Denkmäler für die gesprochene Sprache zu
sehen» glaubte, und er zitiert auch
die Ansicht Qui-ms, der vom « Schreibstil des Schriftstellers » im Gegensatz
zum « Sprachstil des Predigers»
spricht, doch findet er im Hinblick
auf die lernen Meinung eine solche
Trennung in der Überlieferung der
Denkmäler nicht bestätigt (3. 9 f.).
Um die Richtigkeit dieser Behauptung
zu festigen, wird es daher wohl noch
weiterer Forschungen bedürfen.
Den eigentlichen Untersuchungen
vorangestellt ist ein «Forschungsbericht », worin Margetts die von ihm
angewandte Methode ausführlich er—
örtet, und gleich im Anschluß daran
wird in zahlreichen Einzelbeispielen
aus den vier genannten Schriften
Eckharts der Bau des Hauptsatzes
satzamlytisch nach «Vorfeld», «Nach—
feld» und «Mittelfeld» durchleuchtet,
wobei im allgemeinen versucht Wird,
den Einzelsatz in Verbindung zum
Textzusammenhang zu stellen. Wie
wichtig dies ist, wird im folgenden
durch ein Beispiel zu erläutern sein.
Auf ähnliche Weise erörtert Margetts
dann den Gliedsatz (besonders die

daz—Sätze und die Reladvsätze), und
von hier aus geht die Untelsuchung
über zu den' « Spannungsverhälmissen

im Nachfeld bzw. Mittelfeld» (3. 6583), Woran sich eine umfangreiche
Erörterung über die « Vomnstellung »
und den «Nachtrag» schließt (S. 84—
133).
An dieser Stelle möchten wir jedoch
bemerken, daß Margetts bei seinem
Versuch, die Eckhartsche Predigtprosa
in der beschriebenen Weise satzanaly»
tisch (aus uns nicht ganz verständlichen Gründen zieht cr die Bezeich—
nung «satzsyntaküsch» vor) aufzugliedern, bisweilen Gefahr läuft, be»
stimmte mhd. Ausdrucksformen einem
allzu starren Schematismus unterzuordnen. Das folgende Beispiel möge

als Illustration für diese Überlegung

dienen: Auf S. 47 zitiert er 'in dern
Unterknpitel «Das Nachfeld » folgenden Satz aus einer der Predigten
Meister Eckhart; (I, 7, .1 f.), in der
die bekannte Stelle aus dem Matthäusevangelium (XXI, 12) besprochen Wird,
wo Christus die «Verkäufer und
Käufer» (nach Luthers Bibelübersetzung) aus dem Tempel jagt: «diz
sint alle: kauﬂiufe, die sich hüetem
vor groben Sünden » (Hervorhebung
durch Margetts). Er gibt dazu den
kurzen, auch von unserem Standpunkt
aus rlchtigen. Kommentar; «Den
Sinnakzent trägt das Prädikatsnomen,

aber er wird auch vorn anschließenden

Relativsatz getragen, der erst genauer
leoufliute im übertragenen Sinne er-

läutert ». In diesem Falle wäre es

aber unserer Meinung nach nötig gewesen, den Satz zuallererst einmal im
ganzen Sinnzusammenhang zu betrachten: «N13 merken!, wer Wären die
liute, die dà kouften unde verkouﬁen.
unde Wer sint sie noch? NG merkent
mich vil rehte; ich wil mì zemäle
niht sagen denne von guoten liuten.

Noch denne \vil ich ze disem mile

bewîsen, welhez die koufliute dä
wären unde noch sint [...], die unser
herre üz sluoc und üz treip. Unde
daz tuot er noch allen den, die dä
koufent und verkoufent in diseme
tempel: der enwil er einen einigen
dä inne niht läzen. Sehent: diz sint
allez kouﬂiute, die sich hüetent vor
groben Sünden unde wären gerne guote
liute unde tuoni iriu guoliu were gote
ze éren [...] unde mom sie doch dar
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umbe, daz ìn unser herre etwaz dax
umbe gebe [...] diz sint allez kou£
lime ». Wohl liegt in der von Maxgetts herausgesuchten Stelle der Sinnakzent auf kouﬂiute, jedoch der Satzakzent (d. h. die sinnbestimmende
Hauptbetonung in diesem Satz) muß
hier auf allez liegen, das dem folgen»
den präzisierenden Relativsatz erst den
richtigen Sinn verleiht. Dieses komplizierte Akzentverhälmis wird besonders
dmn klar, wenn man den Satz ins
moderne Deutsch übersetzen \viìl und
dabei feststellen muß. daß man mit
der Eckhartschen Ausdrucksform « diz
sint [...]» in einfache: wörﬂichei
Übertragung nicht zurechtkommt. Wir
zitieren dazu die Übersetzung, die
Friedl: Alfred Schmid Noerr (Meister
Eckebart, Vom Wunder der Seele.
Eine Auswahl nus dert Trakhzten und
Predigten. Reclﬂm Verlag) vun dieser
Stelle gibt: «Nun market auf [...]
[das weitere entspricht fast wörtlich
dem Mhd.‚ bis zu dem bewußten
Satz] [...] Sehen Kaufleute sind da
alle, die sich vor groben Sünden
hüten [...]. Diese alle sind Kaufleute ».

Der Übersetzer hat also hier bewußt

die Satzstruktur Eckharts im Hauptsenz geändert, um den Schwerpunkt
auf dem Akzent (alle) zu verlegen, so
wie Meister Eckhart dies 'un
mit der von ihm gewählten Redensart
gemeint hat. Sätze wie diese lassen
sich, wenn man sie in ihrem Sinnzusammenhang betrachtet, unserer Meinung nach nicht mehr in das Schema
« Nachfeld » usw. zwängen. Es kommt
hier wohl doch mehr auf die Betonungsverh'ailmisse und die bisweilen
jedem Schematismus spottcnde Satzdynamik an.
Trotz dieser einschränkenden TeiL
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Osmx PAUSCH, Das älteste italieni…rcbdeulxcbe Spruhbucb. Überlieferung
aus dem ]abre 1424 nach Georg
von Nürnberg, Wien—Köln—Graz,
Böhlau, 1972, 4°, 332 p., 14 tavv.
Lt., DM 66…— (Österreichische
Akademie der Wissenschaften, Philosophischhistorische Klasse, Denkschn'ften 111).
Chi cerchi una conferma dell‘ipo—
tesi che fattori economici sono pre»
minenti nei fattori culturali, la troverà in questo libro: il primo vocabolario italiano—tedesco di cui è offerta
l’edizione cridca, nam a Venezia nel
Fondaco dei tedeschi a opera del
maestro di lingua Georg von Nürnberg e a uso dei mercanti. Ma è pmprio questo suo carattere schiettamente
funzionale che la sottrae alla tetra
schiera dei glossari eruditi e ne costituisce il pregio.
L’opera, composta nel 1424, è conservata in due manoscritti di prevenienza veneziana, stilati da mano italiana; benché essi siano vicinissimi nel
tempo, il codice monacense non è
capia fedele di quello conservato nella
Biblioteca Nazionale di Vienna; alcune varianti postulano infatti una
mediazione orale da ricercarsi forse
nell’àmbito dei corsi di tedesco del
maestro Gecrg von Nürnberg. 11 Liber
in volgam consta di tre parti: la prima,
molto ampia, è un glossario che riflette
l’ambiente veneziano, ordinato per temi
(frasario religiosa, meteorologico»chnolugico, anatomico, ma soprattutto
commercinle, dove p. es. per :la sola
pamla ‘seta’ sono registrate 25 voci,
ecc.), il tutto intramezzato da frasi
fatte che coprono la gammn espressiva che va dalle forme di cortesia

kritik möchten wir das Verdienst

alla trivialità: « Eho piu {redo all naso

]. Margetts' nicht schmülern, mit
seiner auf solider wissenschaftlich!
Grundlage aufgebauten Untersuchung
neue Wege in der Erforschung der
Eckhmschen Predigprosa bcschritten
zu haben und dabei in vieler Hinsicht
zu sicheren Resultaten gekommen zu
sein. Die zukünftige Forschung wird
daraus zweifellos viele nützliche Anregungen schöpfen.

fm- vna cortesia cena questa sera

C.K.

che alle alltre membre » = «Mich
frewst fester an die nassen den an
die andern glider »; «Maistro man—
dene achasa ele om» : « Meister
semt vns heim a ist Zeit»; «vostu

comy » = «wildu ein Zucht tun izz
heim mit mir»; «domenga cuoio
andare alida asolazo per mio piaser»
: « Piß suntagt bill ich an daz glid
fam spacziem durch meiner churcz
bein»; « El te puza el ﬁado fatìnla »
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= « dir stinckl der aden ruck ﬁnder ».
La seconda parte è un inserto gram—
maticale basato su numerali : coniugazione verbzle; la terza contiene un
prontuario di frasi commerciali— e di
uso corrente (« Misier mio el no se
puo dar p[er] quell presio » = « Mein
her man mag sein nicht umb daz galt
geben »; « Ele vna bella cossa asauer
todescho in questa terra » … « Ez ist
ein hubz dinck deutz chunen in diser
stat ») terminante con la reclamizzazione dei corsi di tedesco di Georg
von Nürnberg: «Chomo Hallo Nometo Maistro / Ello ha nome maistro
Zorzi / donde ello se dio [aida / Ele
da nurmbergo / Che horno el‘lo / El
(: vn pìaseuel homo / Eno digo chossy
/ ‘E digo de chi tempo elle / Ele dun
bon aida! / Ela vn piaseuel modo din
signa;- / Senza ogni recressimemo /
[...] » = « Wie haisst maister Jorg /
von wan[n] ist er daz dir got helff
/ Er ist von numberck / waz mans
ist er / Er ist ein zuchtigt man /
Ich gich nicht also / kh sprich ym
belichem alter / Er hat ein cluyen
sin ze leren / An alz verdriessen
..] ».
L’edizione dei codici è condotta in
modo rigoroso e il libro, grazie a
vari capitoli che ne determinano l’esatta collocazione swrica e culturale nel
contesto sia della tradizione lessicograﬁca sia degli scambi commerciali
fra Venezia e Norimberga, è molto
più che um dotta curiosità. Notevole
è per es. l’interesse sociologico dell’opera, reso evidente dalla scelta delle
categorie verbaîi ma ancor più da
quella del frasario corrente e dei proverbi. L’edizione non esaurisce quindi
i suoi meriti nell’esemplare criterio
filologico a cui s’informn, ma offre
spunti stimdlanti & storici della cultura
e dell'economia, che vi rintracceranno
aspetti sia pure frammentari di una
civiltà mercantile fra le più evolute
d‘Europa. Il contenuto linguistico del—
l’opera s‘mpone poi all’attenzione dei
romanisti e ancor più dei germanisti:
mentre infatti per la parte italiana è
ricalcato il dialetto veneziano, nelle
corrispondenti forme tedesche notiamo
da parte del bavarese Georg von
Nürnberg un contributo a quel livellamento delle"forme dialettali che fu

uno dei fattori determinanti nella formazione di una koiné tedesca.

BMB.

HANS-HEmma-l HELLMU'n-x, Metrisrbe
Erfindung und metriscbe Theorie
bei Klopxtnrle, München, Fink, 1973,
8°, 292 p., DM 98.— (Studien und
Quellen zur Versgeschichte, IV).
La smdìo che Han54Heinrich Hellmuth ha dedicato all’invenzione e
teoria metrica klopstockiana prende
in esame i due momenti di quel
processo di riﬂessione che costantemente si affianca alla prassi poetica
basata sull’ideale dinamico e sentimem
tale dell’opera d’arte intesa come

«Empfindung und Leidenschaft ». AI

ritmo, com’è noto, Klopszock attribuL
va effetti fortemente emozionali, & per

ottenete una congruenza perfetta tra

forma metrica e contenuti poetici
attuò svariati tipi di versi improntati
a una successione serrata dì arsi e
tesi, secondo princìpi severi di entitmia e in continua ricerca di soluzioni
nuove. Sono proprio i metri inventati
— la sperimentazione prosodica si
esaurisce fu il 1764 e il 1767 —
quelli a cui Klopstock tenue di più.
Parallelamente all’evoluzione metrica
si nota nel poeta un mutamento tematico: la sostituzione delle strofe di
impronta classica con quelle di propria invenzione implica l’abbandono
degli elementi mitologici greci :: favore del ‘mito bardico’. Ma è soprattutto per il canto religioso che sono
stati inventati i metri che dànno a
Klopstock la coscienza di aver superato la poesia degli antichi e dei con—
temporanei. Il maneggìamento virtuose del ritmo culmina nei cori trionfali

del ventesimo canto deﬂa Mesxiade,

la cui portata e novità passarono d’al»
tronde abbastanza inosservate nel decrescente interesse del pubblico per
qußt’opera ‘rateale‘, la cui conclusione venne a coincidere cronologicamente con la stagione sturmunddranghiana, un’èra — cioè — caratterizzata
dal gusto per le forme spontanee (o
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ritenute tali); dell’invenzione metrica
klopstockiana fu rilevata soprattutto
l’artiﬁciosità, un giudizio conservatosi
sostanzialmente inalterato per circa un
secolo e mezzo.
Sc l‘invenzione dell’enorme varietà
di forme metriche fu realjmta nel
corso di pochi anni (dopo il 1767
Klopstock adottò ritmi liberi e tornò
ai memi classici, cioè proprio agli
schemi banditi per venticinque anni
dalla sua opera poetica), la teoria metrica lo ha impegnato & affascinam
per tum la vita. Fra gli scritti teorici
quelli di metrica occupano larghissima
spazio, di problemi prosodici dissettò
in lettere, trattati, dialoghi, ma anche
in odi ed epigrammi: la sua opera è
insomma una specie di metrica applicata… Ma proprio questa carattere prettamente sperimentale fa sì che non si
arrivasse mai alla {emulazione dj un
sistema, di una vera e propria poetica
del verso.
Alla ricerca di un criterio di valutazione possibilmcme obbiettiva, quale è mancato finora, Hellmuth esamina
nella prima parte del suo lavoro gli
scritti di teoria metrica klopstockiana.
L’indagine è resa particolarmente ardua e dilla mancanza di una edizione
critica (il materiale è raccolto in vecchie edizioni paniali spesso difﬁcil—
mente accessibili, o pubblicato in riviste) e dall’oscurità dei testi, talvolta
anche frammentari e sempre poco sistematici. Klopstock usa inoltre una
terminologia propria la cui intelligenza
richiede fatica e acribia filologica, e
non facilita 'l‘identiﬁcazione delle strofe delle odi e dei cori :: cui egli allude. L’esame degli schemi metrici
(piedi, valenze delle parole, struttura
delle nuove forme strofiche, versi stichici che rappresentano la più vistosa
delle invenzioni klopstockiane) costi—
tuisce la seconda e più impegnativa
parte della micetta, che tende a dare
un ordinamento cronologico al materiale e a decifrare anche in questo
caso le numerose allusioni all’opera
letteraria. La ricostruzione del processo genetico delle forme metriche &

infatti premessa indispensabile per se-

guire anche l'evoluzione del cammino
poetico di un amore come Klopstock,
in cui il principio ritmico incide in
14
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maniera determinante sui contenuti.

I.n appendice al volume di Hellmuth

due concorda… riassumono i risultati di una ricerca paziente, metodologicameme rigorosa, sempre sostenuta
da criteri di prudenza e intelligenza.

È auspicabile che l’autore completi
presto il quadro di questi studi con
il preannunciato lavoro sull'esametro
della Messiade, un metro ‘tedesco’
di cui Klopstock si attribuiva orgogliosamente l’invenzione (« Erfindung
des deutschen Hexametets »)…

BMB.

BERNARD BOLZANO, Unlenucbungen
zur Grundlegung der Äxlbeh'k,
Frankfurt a.M., Athenäum, 1972,

8°, XXXIV-184 p., DM 28.—

Paperbacks
(Wissenschaftliche
Grundlagenfarschung, Materialien,
1).
Di Bernard Bolzano (17814848) è
in corso la pubblicazione dell'npem

omnia in 53 volumi a cura di Eduard

Winter. Indipendentemente da questa
iniziativa escono ora, sono il titolo
comprensivo di Untersuchungen zur
Grundlegung der Ästhetik, due scritti
tardi del ﬁlosofo :: teologo praghese:
Über den Begriff des Schönen. Eine
pbilompbixcbe Abhandlung (1843) 8
Uber die Eintbeilung der schönen
Karma. Eine ästhetixcbe Abhandlung
(postumo, 1849). Benché le sue opere
di maggior rilievo e notorietä siano
quelle legate alle indagini matematico—
filosoﬁche (I parndom' dell’infinito,
tradotti anche in Italia, partendo da
una concezione dell’infinito attuale
conforme a quella di leibniz, carmibuironu :: creare i presupposti che
spinsero nel secolo scarso alla rimeditazione sui fondamenti della matematica, aprendo così la strada a pensatori
quali Cantor e Weierstrass) e alla
Wissenxrbaftlebre, in cui si deﬁnisce
il concetto di ‘propusizione in sé’ in
quanto puro significato logico valido
indipendememente dal suo riconoscimento da parte dello spirito, anche

L:
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questi testi ‘mìnoti' dedicati alla pmblematica estetica riservano non poche
sorprendenti indicazioni, e ciò proprio in grazia dell'impostazinne ‘scien—
tista’ che li caratterizza. Se già per
Baumgarten la stretta connessione tra
logica ed estetica rappresentava una
esigenza di massimo rilievo, qui il
rapporto tra ‘sensazione’ e ‘discorso’
appare in tutte le sue implicazioni,
consistendo la percezione estetica in

un’azione prcdjcaniva da parte del

soggetto conoscitivo che comprende
concettualmente (e quindi logicamente, ma più ancora: linguisticamente)
l’oggetto sottoposto ai sensi, « giacché
il cancello di un oggetto non è altro
Che ciò che noi peﬂxiamo di tale oggetto ». Non stupirà quindi l’interesse
che Husserl nutrì per questo ﬁlosofo,
poiché chiaramente il rovesciamento
nella funzione che il ricettore, visto
ﬁnora come elemento passivo rispetto
alù’universo della percezione, assume
nei confronti del mondo fenomenico
(« in certo senso l‘uomo, più che
rapportarsi alle cose, s’imrattiene perennemente con se stesso», direbbe
Cassirer), ricorda da vicino — forse
anticipandolo storicamente — il {0114
damentale concetto husscrliano ch' ‘intenzionalità’, la cui paternità è consuetudine attribuire a Franz Brentano.
Attraverso una puntuale Auseinandersrtzung con le concezioni estetiche dei
suoi predecessori maggiori (Baumgarten, Kant, Schelling, Herbart & Hegel)
e i molti minori (« nessun’epoca bru—
lica tanto d’esteti come h nostra »,
sosteneva Jean Paul) si svolge la polemica antijdealistica di Bolzano, tuna
improntata al principio della massima

chiarezza nella definizione e nell’uso

dei concetti, e articolata lungo le due
fondamentali diremici dell’analisi del
bello in funzioné dell’oggetto (quale
fonte di impulsi, di ‘informazioui’, diremmo oggi con termine ‘cibemetico’)
e soprattutto, come abbiamo visto, del
soggetto che kantianamente organizza
entro le sue ‘forme’ specifiche l’universo delle percezioni sottoposte al
giudizio estetico. L’Osservatore attento non mancherà di notare stimoli e
‘anticipazioni’ che, al di là del ﬁn
troppo ovvio rimando a Husserl, richiamano alla mente i nomi di Fiedler,

Riegel, Hildebrand (e se si vuole
anche Amheim), ma più ancora Frege
e Russel (per 10 stretto legame istanrato tra logica e critica linguistica e
per l’attenzione rivolta al ‘valore
d’uso’ della lingua nelle determinazioni concettuali, cioè nella fomazione
del pensiero) e trarrà utilissime indicazioni dall’imposmzione metodologica
chiara e rigumsa della critica di Bol»
zano, che non a caso rammenta quella
dell’empirismo logico viennese.

C.S.

GUNTHER WILTSCHKO, Raimund; Dramaturgie, München, Fink, 1973, 8°,

125 p., DM 16,80.

Si tratta di una ricognizione Sistematica delle tecniche stilistiche e Compositive del teatro raimundiano che,
modesta e dimessa all’apparenza, in
realtà rappresenta un contributo di
primissimo piano alla valutazione di
uno scrittore —— tale la tesi principale
del lavoro — non riducibile alle categorie del ‘puramente letterario’, non
valutabile cioè al di fuori del riferimento alla prassi teatrale: uno scrittore di cui si deve affermare «mit
[...] Bestimmthe'it [...], daß er ein
literarisches Leben nicht führen kann,
daß er ohne die Bühne tot ist»

(p. 107).

L’analisi di Wiltschko parte da un
esame della lingua di Rilke e delle
diverse funzioni attribuite a lingua
letteraria e dialetto nel processo di
identificazione sociale dei personaggi,
esame arricchito poi (la parte forse
più originale, anche se in qualche
punto discutibile, dello studio) da una
analisi dei valori espressivi :: differen—
zimti dell’altemanza di versi, prosa
ritmica e prosa che complica e artic
chîsce lo scambio binario tra Hachxpracbe e Dialekt. In questo capitolo
qualche perplessità rimane per la mancata chiariﬁcazione sistematica del con—
certo di prosa ritmata, che a volte
sembra scivolare verso un impressioni»
smo ritmico seducente ma del tuna
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soggettivo. Una prosa ‘riﬁmata’ infatti,
in cui si identifichi una successione
di più metri al di fuori di possibili
schematizzazionì, assomiglia pericolm
samente a una prosa loutfaurt, nella

quale è sempre possibile rintracciare
occorrenze ritmiche più o meno casuidi…
Lo studio di Wiltschko prosegue
poi analizzando la strutturazione delle
commedie raimundiane sia in atti e
scene, sia in unità compositive intermedie, riconoscendovi una logica non
di armonia compositiva astratta :: li—
bxesca, ma di creazione :: concatenamento di archi drammaturgici carichi
di suspence spettacolare, in cui si
manifesta il Raimund «Theatraliker»
e non poeta da tavolino. Chiudono il
lavoro una serie di osservazioni sull’integrazione scenica di parola, ambiente & (minoritariamente) mimica,
nonché su altri dettagli del « Bühnenbild» raimundiano e, inﬁne, sull’im—
portam determinante del condizionamemo esercitato dal pubblico dei teatri periferici sul Raimund autore,
‘bloccato’ nelle sue aspirazioni
dramma elevato sia da personali limiti
culturali sia anche dal vincolo del
successo, accordato solo alle opere
fedeli ai cànoni della tradizione cumica popolare.

'

A.D.

Dibattili della social) pxicaanalitica di
Vienna 1906-1908, a cura di H.
NUNBERG e E. FEnEnN, trad. it. di A.
CrNA'm, Torino, Boringhieri, 1973,

8°, 403 p., -L. 9.000.

Le « serate psicologiche del mercoledì» si iniziarono nel 1902 nell’abi»
tazione di Freud. Nel 1908 questo
cintola informale si trasformò in « So
cietà psicoanalitica di Vienna », conservando la consuetudine delle discussimi del mercoledì sera. A partire
da] 1906 si iniziò a redigere i verbali
delle sedute, e così avvenne per nme
le riunioni ﬁno al 1915; nel 1938,
quando Freud fu costretto a lssciare

211

Vienna, afﬁdò i verbali a Paul Federn. Questi sono stati editi integralmente per la prima volta nel 1962 a
New York dal figlio di Federn, Ernst,
e da Hermann Nunberg.
Il volume ora pubblicato in Italia
(al quale altri seguiranno) riporta i
dibattiti degli anni 1906-1908: il mcr
vimento psicoanalitico era allora agli
inizi e si basava quasi esclusivameme
sui primi lavori di Freud, che era
pressoché l’unico ad avere una preparazione specialistica. Era inoltre difﬁcile ottenere materiale clinico adatto
alla ricerca psicoanalitica: facile però
trarre materiale da fonti non mediche, per cui durante le riunioni del
mercoledì sera si discuteva spesso an«
che di problemi d'arte, di letteratura
0 di ﬁlosofia.
Sorto questo aspetto, la 1ettura dei
verbali riveste un interesse anche per
gli studiosi della letteratura tedesca
dell’ultimo Otmcento—prhno Novecen»

to. E olLre ai continui riferimenti letv

terarì presenti nei diversi interventi,
tra gli argomenti del dibattito ?: possibile ritrovare altresì una discussione
sul Risveglio di Primavera, una relazione — annunciata ma non pervenutaci —— sui Turbamenti del giovane
Tò'rlexs, appena pubblicati, e infine,
particolarmente interessante, una discussione sulla terza dissertazione della
Genealogia della morale niemcheans.
L’interesse rivolto dagli aderenti al
movimento psicoanalitico :: un’opera
come il Riweglia di Primavera, tutta
centrata sulla scoperta della sessualiîà
infantile, era più che comprensibile:
l'aspetto più superficiale della discussione era certamente quello teso a
stabilire un rapporto diretto e privo
d’ogni mediazione tm la vita e 1a
psicologia dell’autore e la sua opera.
Più signiﬁcativi i tentativi di spiegazione dei diversi personaggi, dei simboli e dei- sogni presenti nell’opera.
Per Freud il dramma di Wedekind
è meritorie: « non è da valutare came
grande opera d’arte, ma come documento di storia della civiltà è di
valore duraturo. Bisogna presupporre
in Wedekind una profonda conoscen»
za della sessualità: lo dimostra già la
presenza del costante sostrato sessuale
dei dialoghi manifesti. Ma presuppor—
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re un’intenzione cosciente nella creazione di tutto questo è altrettanto
ingiustificato quanto nel caso di ]ensen [...]. Un tema che merherebbe
un’elaborazione a parte è quello delle
tenrie sessuali dei bambini: come cioè
i bambini scoprono la sessualità nor-

male. In tutti i loro malintesi si cela

un nucleo di verità» (pp. 129-30).
Particolarmente discussa ]a figura dell’Uomo Mascherato, « il demone della
vita» che è contemporaneameme il
« diavolo (I’inconscioh (p. 131), nonché 1a storia della regina senza testa
e del re con due teste, una delle
quali due alla regina, interpretata
come rappresentazione simbolica della
bimualità, oppure in relazione al
daxino successivo di Moritz (Moritz
diventa persona «senza testa », e nel
suicidio segue una vecchia fantasia),
ovvero come segno di auxoerotismo ()
di isteria (secondo Adler, cfr. p. 135).
La discussione sulla terza dissena»

zione della Genealogia della monde,

relaﬁìva alla genesi degli ideali asce—
nici, è invece introdotta da Hitschmann (lo stesso che aveva proposto al
dibattito fü Törlen musiliano) in considerazione dalla profonda conoscenza

psicologica mostrata da Nietzsche. An-

che qui una parte rilevante degli interventi ricerca l’origine dell'opera filosoﬁca nietzscheana nella sua psicologia, anzi, come problema generale, si
pone la domanda «da che cosa dipende il fatto che un uomo rimanga
filosofo» (p, 351). Questa appariva

come il problema fondamentale: per
Graf «la base della futura ﬁlosofia
di Niemche è la lotta contro la sua
malattia mediante autoanalisi» (p.
352); Federn osserva che «Nietzsche
si avvicina a noi così tanto che c’è
da chiedere dove non sia arrivato.
Egli ha intuitivamente conosciuto una
serie di scoperte di Freud; ha scopato per primo il signiﬁcato del—
l’abreazione, della rimozione, della
fuga nella malattia, delle pulsioni»
(p. 352), e tutta la sua filosofia trae
origine dai conﬂitti dell’infanzia; pet
Stekel «la pulsione filosoﬁca deriva
dalla curiosità sessuale; l'enigma ses«
suale diventa enigma univelsale»
(p. 354). A parere di Adler «è possibile localizzare un sistema ﬁlosofico,

cioè indicare il punto di meccanismo
di pensiero in cui si innesta il filo
sofo [...]. In Niemche troviamo quasi
ad ogni pagina osservazioni come nella
terapia, quando il paziente è abbastanza progredito e può analizzare le
correnti sotterranee della sua mente.
Così fu dato a lui di scoprire fra
tutte le molteplici espressioni della
civiltà proprio quella pulsione primamia che nella civiltà ha subito unn trasformazione e che si condensa poi,
nel ﬁlosofo, nell’idea]: ascetica»
(pp. 351—52). In questo quadro è
importante sottolineare la posizione di
Freud a proposito della ﬁlosofia nietzscheana. Freud afferma che «non conosce Nietzsche; occasionali tentativi
di leggerlo sono stati soffocati per un
eccesso di interesse. Nonostante le so—
miglianze, da più parti rilevate, egli
può assicurare che le idee di Niemche
non hanno avuto alcuna influenza sui
propri lavori» (p. 353); per quanto
niguarda il problema generale della
genesi della ﬁlosoﬁa, «la cui natura
astratta gli è tanto antipatica che ha
definitivamente rinunciato allo studio
della ﬁlosoﬁa », per Freud «si dovrà
un giorno studiare l'inﬂuenza delle impressioni infantili non solo sulla malattia posteriore ma anche sulle grandi
conquiste » (pp. 35354). Quella che
ci interessa è soprattutto la prima affermazione, giacché è indubbio che
Freud fosse a contatto con un ambiente dove l’opera nietzscheana era
assai diffusa: al proposito vale la
pena di ricordare due indizi, e cioè
la lettera spedita a Nietzsche dagli

‘amici di Vienna’ e ﬁrmata tn l’altro

da molti medici, e soprattutto le vi—

site fane durante il 1882 a Nietzsche
durante uno dei suoi soggiorni nizzardi

da Joseph Pnneth, giovane scienziato

viennese & intimo amico di Freud,
ovvero l’« amico Giuseppe» dell’Interpletaziane dei ragni…
Se dunque è da escludere un’influen-

za nietzsche… diretta su Freud e
sulla genesi della psicoanalisi, si può
invece ipotizzare un inﬂusso non secondario di Nietzsche sul clima generale in cui la psicoanalisi è nata:
Freud stesso, che dichiarava di non
aver letto Nietzsche per troppo inte
resse, invitava gli altri frequentatori
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del mercoledì sera a non «crogiolarsi
alla luce del sole, in superficie» e di
provare a respirare « nell'amosfera

soffocante dell'oscuro mondo sotter—

raneo» (p. 13). E vorremmo ricordate le affermazioni di Lou AndreasSalcmé in elogio dei mercoledì sera,
non prive — a nostro avviso — di
um temalica nietßchcana laddove
considera la psicoanalisi come un
esempio di quella soggezione della
vita alla [conoscenza, o dove ricorda
il gusto della lotta presente nelle
discussioni, cose che l:: Gaia Scienza
ben ccnosceva: « Ringraziate la psico—
analisi proprio perché essa richiede
più che lavoro solitario a tavolino
e mi ha così condotta qui, a una
specie di confraternita… In verità, non
è una vaga mescolanza di scienza e
setlarismo che la rende Così viva,
ma è il fatto che essa eleva & proprio
principio vitale quello che è il prin»
cipio supremo della scientificità, cioè
l’onestà; questo principio l’analisi applica continuamente e sempre e di
nuovo anche enLro ogni renltà indi—
viduale, così sottomettendo allo stesso
tempo la vita alla conoscenza; come
d'altra parte essa fonda la sua preminente impresa scientifica sul fatto
di aver sonomesso alla vita la conoscenza, ristretta e inaridita, della psig»
logia accademica. Per questo panico»
larmente, anzi proprio per questo, nel
circolo e al di là di esso sorgono più
facilmente che in qualunque altra sede
scissioni e dispute, e più difficile che
altrove è la loro composizione senza
che sia messa in pericolo la continuità
dei risultati e dei metodi [...]. Tuttavia è anche bello ed è una gioia ve-

dere uomini che si fronteggiano nella
lotta» (p. 21).

A.V.
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operando con estremo equilibrio e
senza quella soprawalutazione del
proprio oggetto che non di rado altem
le prospettive degli studi comparatistici. Maeterlinck, in altre parole, viene riconosciuto come una delle presenze avvettibili nel giovane Rilke
(soprattutto dal 1896 al 1901), come
uno dei modelli cui il poeta si
ispira nella ricerca della propria identità creativa, e cui — questa la tesi
di Panthel — viene a toccare il ruolo
di guida verso la poetica ‘neoromanvita’ da cui si svilupperà 1a posizione
più personale del Rilke mediano e
taxdo. In tal modo Maetetlinck concorre a distogliere Rilke dalla alternativa naturalista, che per qualche
tempo, negli anni praghesi, s’era svi»
luppata in concorrenza con quella, più
cònsnna, di tipo liricizzame impres—
sionista o, appunto, neoromantico. In
più pumi l’autore sottolinea la fondamentale arbitrarietà, la funzionaliz—
zazione soggettiva dell’immagine che
Rilke traccia di Maeterìinck come di
ogni altm autore in mi si imbatte,
del quale vengono percepiti e sotto—

lineati solamente i tratti che naturalmente si confermo & Rilke stesso, che
spontaneamente si integrano nella sua
personalità poetica e in tal modo la
arricchiscono, Ia alimentann e la maturano. Questa caratteristica è pmﬁkm in particolar modo nelle prose
mitiche (saggi, recensioni, conferenze),
singolarmente rivelatrici più della ﬁsionomia del 10m autore che dei profili degli autori oggetto d’indagine. Il
capitolo dedicato :; Rilke crimine è
senz’altro tra i più interessanti e più
nuovi del libro, e contribuisce a dis—
sodare un campo sostanzialmente vergine della critica rilkiana. Da sotto-

lineare infine il costante riferimento

HANS W. PANTHEL, Rainer Maria
Rilke und Maurice Maelerlincle,

Berlin, Schmidt, 1973, 8°, 159 p.,
DM 25.— (Philologische Studien
und Quellen, 73).

L’indagine di Panthel si rivolge a
un tema già affrontato dalla critica,

dell’autore alla critica precedente, di
cui vengono discussi i risultati e affromati & punti dubbi o trascurati,
senza fermarsi a ripetere i dati ormai
acquisiti, con una sicurezza e
tempo stesso una modestia che fanno
onore e testimoniano della solidità

metodologica dello studioso.

A.D.

A questu m:.wgna bibliografica hanno collaborato Federico Albano Leoni,
Maria Giovanna Afcmone, Bianca Maria Bowman», Alberto Dextm, Carlo
Alberta Mastrelli, Claus Riexmer, Carlo Serra, Roberta Solari, Aldo'Venturelli.
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BERND SCHIROK.
DER AUFBAU VON WOLFRAMS -PARZ|VAL».
UNTERSUCHUNGEN ZUR HANDSCHRIFTEN—
GLIEDERUNG, ZUR HANDLUNGSFUHRUNG
UND ERZÄHLTECHNIK SOWlE ZUR ZAHLENKOMPOSITION.

RÜDIGER SCHOLZy
WELT UND FORM DES ROMANS BEI JEAN
PAUL,
Bern und München, Francke, 1973. 8°, p. 357,
Sfr. 78.—

JÜRGEN SCHRÖDER.
GO'ITHOLD EPHRAIM LESSING. SRACHE UND
DRAMA,
München, Fink. 1972, 8°, p. 416, DM 28.—

BERND W. SEILER.
DIE HISTORISCHEN DICHTUNGEN GEORG
HEYMS. ANALYSE UND KOMMENTAR,
München, Fink, 1972, 8°. p. 317. DM 48.—

SOCIOLOGIA DELLA LETTERATURA.
a cura di GRAZIELLA PAGLIANO UNGARI,
Bologna, ll Mulino, 1972. 8°, p. 435, L. 4.000
(Serie di linguistica e critica letteraria]

SIEGFHIED SUDHOF.
VON DER AUFKLÄHUNG ZUR ROMANTIK.
DIE GESCHlCHTE DES uKREISES VON
MÜNSTER '.
Berlin. Schmidt. 1973. 8°, p. 227, DM 34.—

DAS TRIVIALE IN LITERATUR, MUSIK UND
BILDENDEH KUNST.
Herausgegeben von HELGA DE LA MOTTEHABER.
Frankfurt. Klostermann. 1972, 8°, p. XXll-295,
DM 68.—
[Studien zur Philosophie und Literatur des
neunzehnten Jahrhunderts, Band 18)

WOLFGANG WALLICZEK.
RUDOLF VON EMS ‘DER GUOTE GÈBHART’.

JUSTUS HERMANN WETZEL,
CARL SPITTELER. EIN LEBENS- UND SCHAFFENSBEHICHT.
Bern, Franske, 1973. 8°, p. 180, Sfr. 19,80

GUNTHER WILTSCHKOy
RAIMUNDS DRAMATURGIE,
München, Fink. 1973. 8°. p. 125, DM 16,80

Freiburg i. Br., Dissertationsdruck Johannes
Krause, 1972, 8°. p. 656. S.;).

München. C…H. Beck'sche Verlagsbuchhand-

lung, 1973, 8°. p. 183. DM 39.—
[Münchener Texte und Untersuchungen zur
deutschen Literatur des Mittelalters.
Band 46]

