RUNOIDGIA

K. Scamanmx, Dicbteriscb getamle Begri/fxfunen in der ae. Xprucbdicb—
tung (Maxim: I und Maxims II),

in «Annali dell’Istituto Universi-

tario Orientale di Napoli (Sez. Germania)», vol. XV, I (1972), pp.
89—126.
L’autore, che pà in vari saggi, e
in particolare nell’opera Die Germanixcben Runennamm (1956), ha dato
nuovi impulsi e nuovi stimoli alla runologia, affronta in questo articolo un
argomento particolarmente suggestivo.
Sappiamo che il sistema prectistiano
delle rune aveva una doppia funzione,
e cioè una rappresentazione ‘fonetia'
(grafica) e una funzione ‘concettuale’
(magicn—relìgiosa), :: che ogni runa nveva un suo «nome ». In quamo an-

tichi «carmi runici» il valore con»
cettuale delle rune veniva reso con la
parafrasi del loro nome; e il nome delle singole nme era la denominazione
diretta di un’idea oppure era un’indicazione simbolica che [inviava a qualcosa d‘altro, soprattutto d’ordine religioso. Dopo aver fatto queste considerazioni e dopo aver notata che nella tradizione poetica anglosassone si
riscontra l’impiego di rune con valore
nominale, con valore fonetico-nomina—
le e con valore fonetico, l’autore giunge
a domandarsi se, per caso, non esistano nella poesia anglosassone dei
casi di mascherate trasformazioni poe—

tiche di serie runiche concettuali. Egli
ritiene che tali mimetinazioni possano

nascondersi soprattutto in quei passi
nei quali il dettato poetico appare costruito da öpressmni brevi e addin'o—
nate, quali 51 riscontrmo nelle «Massime Exonicusi» (vv. 71-80) e nelle
«Massime Cottoniane» (1-13). Avan
zato il sospetto, l’autore passa all’esame minuzioso dei due testi, e giunge
alla conclusione che ad ogni unità fra—
stica corrisponde il concetto equivalente al nome di una runa. Ma l’autore non è contento di tale risultato,
e affmnta un ulteriore quesito: le tune così elencate sono disposte secondo
una distribuzione casuale, oppure in
un ordine superiore e concettualmente gerarchizzato? Posta la domanda
in questi termini, si capisce che non
vi può essere alternativa se non quella di una distribuzione ordinata; in-

fatti l’autore svela come le rune sia-

no collocate secondo un disegno ben
preciso, e mostra anche come lo stes-

so ordine distributivo sottintenda altri
più segreti raggruppamenti secondo
una logica interna sorprendente. Ba—

nale è soltanto ]a conclusione che

l’autore delle due «Massime» deve
essere stato del sec. VII, quando si
stava ancora con un piede nel paganesimo e l'altro nel cristianesimo. La
trattazione è talmente organica dn apparire ﬁn troppo naturale: nasce cosi nel lettore il sospetto che muta
perfen'one ricostruttiva non sia altro

392

Rasxegmz bibliograﬁca

che il frutto di una totale artificiali(ä e anificiosità. Troppi elementi mancano per ripercorrere interamente la
prassi magico—religiosa (e quindi anche il recupero poetico) dell'uso delle
rune; e quindi la ricostrua'one dello
Schneider ci attrae per un verso e
ci lascia perplessi per un altro. Tutta»
via il suo è un tentativo meditato e
coraggioso, vòlto a un rinnovamento
degli studi nel campo della runologia.
Non meraviglia dunque se M. Ha—
nowell, che è tuttavia un allievo dello

Schneider, sia giunto a dei risultati

assai diversi nella sua tesi di dom)

rato Maxim: I und Maxim; II:

Untersuchungen zur gedanklicben und
formale» Struktur (Münster 1971).

Secondo lo Hanowell lc «Massime

cottoniane », decisamente pagane, sono articolate in due parti (w. 1-13 e
14—66). Nella prima si celano 24 rune già riconosciute dallo Schneider,
ma con una divelsa interpretazione
(egli vi legge un «calendario gnomico »); nella seconda, viceversa, si avreb-

ni sul dogma della Trinità, per cui
l'autore conclude che essa deve rappresentare «un atto di fede [...] do«
vuto a qualcuno degli “exercitala”
longobardi discesi con Agilulfo, ovve-

ro succedutisi in Orvieto nel corso
del VII secolo, dall'arianesimo passa-

to al cattolicesimo ».

L’iscrizione bagnorese è invece una
epigrafe funeraria piuttosto ampia, ma
lacunosa e di non facile lettura; sem»
bra tuttavia chiaro che contenga delle
espxessioni di speranza, da parte del
defunto, nel giudizio ﬁnale e ne! valore della redenzione; e forse anche
il testo di questa epigrafe riﬂette il
clima delle controversie ariane.

L’iscrizione ci tramanda l’interesf

same form antroponimica Unified
che meriterebbe un esame più approfondito (non si vede, nd es., perché
dovrebbe essere senz’altro un nome

femminile). Entrambe le iscn'zioni sono ascrivibili, secondo l’autore, ai secc.

VhI—V-IJII.

CAM.

be la successione di dodici unità concettuali organizzate in coppie distribui—
te in due gruppi.
Quanto alle «Massime Exoniensi»

si tumerebbe invece di una struttura
stroﬁca dialogica nella quale si esal-

tano, a turno, i vecchi valori paga—

GERMANICO OCCIDENTALE

ni e i nuovi valori Gistiani.

Hanzo Umm, Germaniscbe Heldensa—
ge, Stuttgart, ]. B, Metzlersche Ver-

CAM.

lagsbuchhandlung. 1972, 8°, X—143

pò,6 DM 7,60 (Sammlung Metzler

1 ).

In un paae in cui gli studenti di
ARGEEOLOGIA GERMANICA

MICHELANGELO CAGIAND DE Azsvnuo,
Due iscrizioni longabnrde :: Orvieto
e Bagnoregio, ìn «Rendiconti dell’Accademia Nazionale dei Lincei»,

$]. XXVII 01972), pp. 375-381+4

L’autore si occupa in questo saggio
di due iscrizioni di età longobarda
rinvenute l’una sull’intonaco della chiesa di 5. Andrea a Orvieto, l’altra
su una lastra tufacea scoperta a Bagnoregio; si tratta di due iscrizioni
latine. La prima sembra riflettere un
particolare momento delle discussio—

materie attinenti le antichità germaniche fossero in grado di leggete il

tedesco e in cui le biblioteche universi-

tarie, o di altra natura, funzionasero

regolarmente, il volumetto di Uecker
dovrebbe essere accolto con grande
soddisfazione. Si tratta infatti, per
quanto ci consta, del più esauriente

resoconto sullo stato degli studi e della crin'm riguardanti un nodo com—

plesso e rilevante della cultura get-

manica arcaica. Un ottimo lavoro di
divulgazione, si potrebbe dire, se la
parola non fosse meditata plesso i

dotti, e al contempo una eccellente bi—
bliografia ragionata: di conseguenza
il volumetto è uno strumento in gra—
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do di suscitare problemi e stimolare
ricerche speci_a1i,soprattutto nell’ambito dei seminari universitari.
L’‚aum:e avendo stabilito esplicitamente di voler trattare la Helden : a g e
enonlaHeldendicbtung(p.1),riﬁutando così la rigida identificazione
fra le due proposta da Heusler, evita
il taglio storicolememrio a favore di
quello storico—cultuxale.
Dopo un accenno a problemi di
carattere generale (deﬁnizione della
Heldensage, fonti, storia della ricerca, rapporti con le fiabe, con il mito,

con la storia, genesi :: sviluppo, funzione culturale, forma letteraria), l’autore passa all'analisi dei singoli cicli
ripartiti, secondo una tradizionale divisione di comodo non priva di incongruenze, per aree
che: continenmle, inglese, nordica. Alla trattazione sui cicli documentati segue un
breve capitolo su quelli perduti (longobardo di Alboino e turing'o di Irving). Per ogni ciclo vengono fornite
le fonti, la materia narrativa, la col-

locazione storicoculturale e una bibliograﬁa essenziale.

RA.]...

ANGLOSASSONE

CARLA An…, Le gione anglossaxsoni di Rusbwortb al Vangelo di
3. Marco, in « Rendiconti dell’Istituto Lombardo di Scienze e Lettere »,
vol. CMI (1969), pp. 605—618.
In questo studio, presentato da!
pmf.Gianca1-lo Bolognesi, l'autrice &
Samim le glosse risalenti alla seconda
metà del sec. X e contenute nel ma-

noscritto di Rushworth (forse del sec.
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Cica dal Vangelo di 5. Matteo) allo
studio delle glosse relative al Vangelo

di S. Marco, conferma la validità di

quanto lo Skeet aveva asserito, alle—
gando molti alm esempi della dipendenza delle glosse di Rushworth da
quelle di Lindisfame.
Le prove di tale dipendenza si hanno
quando: a) le glosse di R. presentano
delle fanne verbali al plurale come nel
testo di L., mentre il testo di R. ha
delle forme singolari (o viceversa);
b) le pamle del (este di R. non vengono glossate, perché tali parole mammvano nel testo di L.; e) alcune glosse
di R. si riferiscono a parole che mauano nel tam, mentre compaiono nel
testo di L.; d) le glosse di vR. rappresentano il segno di abbreviazione per
et che si ritrova nel testo di L., mentre manca in quello di R.; e) le glosse

di R. commentano una lezione di L.,

che invece è diversa nel testo di R.,
I) le glosse di R. hanno la stessa struttura (accoppiamento di due 0 ne parole) di quelle di L.; g) le glosse di
R. hanno lo stesso aspetto morfologico
‘stravagante’ di quelle di L.
L’autrice si sofferma poi ad illustrare e a spiegare, spasso in maniera soddisfacente, le cause di taluni
errori di interpretazione nei quali sono
caduti i glossatori, ma appare un po’
meno convincente quando tenta di
scoprite le ragioni di certa tecnim
glossatoria.

CAM…

ADRIANA DRAGO, Le glosse anglosassoni di Lindisfame al Vangelo di
S. Marco, in «Rendiconti dell'I-

stituto Lombardo di Scienze e Let?;; », vol. 01111 (1969), pp. 619-

V—II), ora conservato nella Biblioteca

Bodleîana di Oxford. Già lo Skat aveva affermato che gli auton' delle
Glosse, Fannan e Own, si erano fondati sulle glosse contenute nel mano-

sm'tto di Lindisfame. Lo Skat aveva

già fornito alcune prove signiﬁcative di questa affermazione; ura la
Abrami, estendendo l’analisi (che ﬁnora si era limitata alla sezione merll

In questo studio, presentato dal
prof. Gianmrlo Bolognesi, l’autrice esamina alcuni pmblemi ﬁlologici relati—
vialleglosse(sec.X)alV
lodi
Lindisfame, scritto dal vescovo adrith
ai primi del sec. VIII
La Drago ha diviso il suo lavoro in
due parti. Nella prima vengono affron-
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tati i problemi di critica testuale:
l’autrice ha riveduto con actibia il
manoscritto confrontandolo con l‘edi-

(«Mi.» CW [1970], pp. 332-336),

zione critica delle Skeat, per la par-

concezione « terrestre » e « spirituale »

te riguardante il Vangelo di S. Marco.

Da questa cullazione è risultato che lo
Skeac ha fornito un’edizione non troppo corretta: in molti casi aveva tra-

lasciato di indicare alcune varianti fonetiche, in altri casi si era rivelato
incoerente; talvolta ha letto in maniera errata il manoscritto, tal’altra ha da—
to addirittura una interpretazione per-

sonale.

Nella seconda parte l'autrice ha in
vece preso in considerazione gli errori
di lettura, di traduzione, di interpre—
tazione, dovuti al fatto che il glossa-

tote, commentando il testo latino pa-

rola per parola, non si preoccupava ec-

cessivamente del significato comples—
sivo della frase, e nemmeno dell’ant-

to valore grammaticale delle parole

che chiosava. In qualche caso, invece, il glossatore riconosce l’errore del
testo e glossa correttamente. Alﬁe vol—

te, quando intuisce che la forma latina

può avere un diverso valore grammati—
cale o più di un signiﬁmto, invece
di compiere una scelta, allinea nella
glassa le varie possibilità interpretative.

Questo lavoro della Drago si colloca,
dunque, sullo stesso orieutmenw di
ricerca del precedente contributo delI'Abrami, e cifre una chiara idea di
quanto ancora testi da compiere nel
campo della ﬁlologia anglosassone.

CAM.

nel quale si sosteneva che l’a.a.t. gam-

man doveva essere un riﬂesso della
de “uomo’ presso i Germani, l’auto-

re riprende in esame la questione, cominciando da un’analisi dei due temi
del composto nelle lingue germaniche.
Dopo avere smentito che l’ags. guma
compaia nel Beawul/ tutte le volte
che l’uomo si trovi contrapposto :: forze superiori o divine, come qualche
studioso aveva suggerito, Delfini esamina le testimonianze del vocabolo

nelle antiche fonti sassoni e tedesche
e giunge alla conclusione che i temi
mann- e gumaﬂ», anche se in origine
erano differenti, appaiono sinonimi
equivalenti nelle lingue germaniche storicamente attestate. Quanto alle antiche tesﬁmonianze tedesche, Delfini
nota che gommati «traduce meccanicamente il lat. vir nelle varie accezio
ni, da quella più generica a quella
più ampiamente attestata in percen—
tuale, dì ‘marito’, a quella di

‘maschio’ e di ‘uomo in età vitile’

(contrapposto 3 bambino), del resto

implicita nelle precedenti ». Nell’anglossassone gunmmn compare una sola volta, ma anche se non presenta un
impiego nel signiﬁcato di «marito »,
sembra che abbia il valore di « eroe »,
con accenno dunque alla virilità del—
l’uomo.
Concludendo, Delﬁni sostiene che
I’a.a.t. gomman deve essere considerato un termine di passaggio, nella lunga
lotta fra i concorrenti goma : man,
«& designare l‘ambito semantico già
coperto da gono che poi sarebbe smto inglobato da man, quando ormai
questo sostantivo veniva generalmente
sentito non più di genere neutro, ben—

sì inequivocabilmmte maschile ». DolLINGUA E LETTERATURA ALTO—TEDESCA
ANTICA

GIORGIO Donna, Antico alto tedesco
gomman e la designazione di « marito », in «Rendiconti dell’Istituto
Lombardo di Scienze e Lettere »,
vol. IV (1971), pp. 330338.
rendendo le mosse da un articolo ' M. Scovsui, Tuixto e Mannu: nel
II capitola della 'Gemmm'a’ di Tacito

ﬁni ha avvertito la distanza cronologica
tra game e man; ma la sua ricerca

è viziata dalla asserzione che man fosse
originariamente di genere neutro
(p. 334 ss.). Siamo dell’opinione che
una corretta interpretazione di gamman
e sim. si possa ottenere soltanto dopo
un’attenta revisione dei composti co-

sidetti

‘tautologici’

o

‘plconastici’

(quali deganleind, Iainlbam, lintwurm,
ecc.); l’autore ha ragione di dubitare
della iutepretazìone corrente sull'origi-
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ne di questo n'po compositivo (vedi
W. Henzen, Deulxcbe Wartbildung,
p. 84), ma non ha approfondito la
questione. A nostro avviso ]a ragione
di simili composti sta prevalentemen-

tendlanecessitàdicnmhinaxeuntep
mine obsolesceute mn divenuto speciﬁ-

co con un termine usuale ma aspeci—
ﬁco; a questo titolo ci pure ancora
gìustìﬁuto o g'ustiﬁcabìle il termine
di « composto tautologia) », non quel—
lo di «composto pleonastico ».

C.A.M.

395

ferma che il patrimonio aggettivale di
Notke: «so weit und vemchiedemr—
tig er auch sein mag, doch in gewissem

Sinne letztlich recht beschränkt ist»

(p. 13), laddove invece dal confronta
delle occorrenze e dei tipi aggettivali
in Notker e in Wolfram (rispettinmente 11292/9768 e 695/9778) appare
che il numero dei tipi aggettivali in
Notker è sorprendentemeutc ampio (:
confrontabile, eventualmente, con quel—
lo di Otfried). Resta comunque il
fatto che un confronto quantitativo

corretto richiede in primo luogo ln mo-

tivazione storico—ljnguistica del con-

fronto stesso e in secondo luogo una

Ronn T. GIUFFRIDA, Das Adjektiv
in den Werken Natkers, Berlin,

Schmidt, 1972, 8°, 133 p., DM
25.——. (Philologische Studien und
Quellen, 64).

La parte più cospicua del lavoro
(pp. 63431) è coscimita da un elenco degli aggettivi ricorrenti nelle ope-

re di Notker ricavato dalla edizione

di Piper (Die Schriften Natleers und
seiner Scbule) del 1882. II materiale
è pmsentato in tre liste: alfabetica
(con l’indimzione della frequenu di
ciascun aggettivo), di frequenu (decrescente), ancora alfabetica (con
l’indicazione dei luoghi in cui l’aggettivo ricorre): è supenﬂuo nature che

serie complessa di manipolazioni smristiche.
Il capitolo su Deklination, Stellung

und Gebrauch dex Adjektiv: bei N.

(pp. 16-28), che pure dovrebbe costituire il cuore della ricetta, non va ol-

tre una serie di paradigmi e di consi-

derazioni desumibili dx qualsiasi grammatica dell’a.a.t. (e, in certi casi, unche del tedesco moderno). Il supporto
teorico, infatti, manca del tutto, come

appare da una serie di formulan'oni
tardo—scolastiche (del tipo: « [nella
funzione amibutiva] das Adjektiv seine Grundfunktion erfüllt », p. 20) or-

mai tipudiate dal pensiero linguistico,
né si può dire sostituito da un lavoro,
diciamo così, dottamente pragmatico.
Infatti il solo modo corretto di impo-

stare l’analisi di problemi sintattici,

essere uniﬁcate aggiungendo alla tem
le informazioni della prima.

come quello della posizione dell’aggeniva, è — in Nokter forse più che in
alm — quello di partire da un con—
fronto puntuale ed esaustivo fra il

Questo comodo repertorio è preceduto da una pane inn—Oduniva tedarm foxse troppo affrettatamente. Co-

conosce e utilim. Invece, tale confronto è solo sporadico e casuale.

le liste prima e tem avrebbero potuto

sì, nella Einleitung (in particolare alle
pp. äleleäiene isngggiltf u_u confmn»

a

11mm

' aggettivi in

Notker,

to d

Wolfram

von Eschenbach,

Otfried von Weissenburg e nd Nibe—
Iungenlied. Ma tale confronto non è
significativo, fra l’altro, perché in nessun easo vengono forniti i dati nemisari per valutare la ricchezza lessimle
complessiva di ciascun autore () testo.

Inoltre l’imerpretazione delle cifre

presentate mostm una riﬂasione insufficiente sui fondamenti della linguistica quantitativa quando l'autore af-

testo tedesco e quelli latini che Notker
Osservazioni analoghe potrebbero @-

sere fatte, infine, per il capitolo se—
mantica (Die Bedeutungsgruppen, pp.
29-62), dove a premesse alquanto oscure (pp. 29-30) fa séguito una classiﬁca—

zione decisamente frettolosa. Ad mempio, sembra difficile sostenere che il
suffisso -in di guldin/aureu: sia lo
stesso che ricorre ìn adamantin/adaman—
linux, 0 che menniskin/bumanu: possa
ragionevolmente appartenere agli Stoffadie/eiive (pp. 30-31).

PAL.
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HELGA UNGER, Geistlicher Herzen
Bavngart. Ein minelbocbdeulscbe:
Buch religiöser Unterweisung aus

dem Augsburger Franziskaner/erei:
de: 13. Jahrhunderts. Untersuchungen und Text, München,

1969, 8°, X—492p., DM 78.—. (Miln—

chener Texte und Untersuchungen

ihr Werk zurück, doch möchte sie
dadurd1 bewußt zukünftigen Urteilen
über die genaue literar- und geistes—
geschichdiche Einordung da Werks
nicht vorgrejfen. Es bleibt daneben
ein Hauptverdieust der vorliegenden
Untersuchung, daß sie die uner—
läßliche Grundlage schafft zu weiteren
Forschungen über die Entwicklung
der mittelhochdeutschen Prosasprache,
die wir bislang hauptsächlich nur sus

zu: deutschen Literatur des Mittel-

den Werken Meister Eckhans und

alters, Bd. 24).

seiner Nachfolger kennen.

C R

Die im Jahre 1966 als Münchner

Dissertation erschienene Schrift versucht «einen Beinag zur Überlieferungs- und Textgeschichte des

‘Baumgartens geistlicher Herzen’ mit
einer kritischen Edition zu verbinden» (Vorwort, S. VII). Der rund

260 Seiten umfassenden Textedition

(mit
‘Lesarten,
Quellennachweisen
usw.) geht eine umfangreiche Untersuchung von annähernd 180 Seiten
voraus, die sich mit der Überlieferung
und Textgödﬁchte bis ins einzelne

kritisch auseinandersetzt. Hier handelt

es sich um eine sorgfältig auggeat-

beitete Studie, die vor allem jenen
Forschern zugute kommen wird, die

sich in Zukunft mit der in deutscher
Sprache überlieferten geistlichen Pro-

salìteratur frauziskanischer Provenienz
näher beschäftigen werden, wie wir
sie aus dem 16:15. Jahrhundert

kennen und wie sie vor allem in
den Sd'u-iften Davids von Augsburg
und Bertholds von Regensburg wei-

teren Kreisen bekannt isr. Doch der
Verfasserin gebührt nicht nur Dank
für ihre mühevolle Kleinnrbeit, son-

dern sie verdient noch besonders:
Anerkennung dafür, daß sie bewußt

darauf verzichtet hat, weiter in einen
Fragenkomplex
(wie
Spmdxform,
Gattungstypik usw.) einzudrìngen, zu
dessen lösung sie den ersten und
zugleich wichtigsten Schritt getan hat,
um der weiteren Forsdmng den Weg
zu erleichtern: Die Bereitstellung des

Textes Wenn sie am Ende ihm
vielleicht ein wenig zu [map
pp bemessenen Forschungsberìchts (S. U)

dazu auffordert «alle weiteren Fragen an den Text zu richten », so tritt
sie wohl etwas zu bescheiden hinter

HEINZ RUPP, Deutxcbe religiöse Diab—
tungen 11. and 12. ]abrbundertx.
Unlerxucbungen und Interpretationen, Bern-München, Francke, 1971,

8°, 303 p., DM 44.—. (Bibliotheca
Germanica, 13).

Ridare alle stampe un libro dopo non
breve tempo prmenta vari problemi,

soprattutto se questo, al suo primo appa_ri_re, aveva incontrato il favore della
critica. Lo confessa Heinz Rupp nella
prefazione alla seconda edin'one del
suo lavoro sulla poesia religiosa d’
biente germanico nei secoli XI e XII,
non nascondendosi che, a dista… di
oltre 12 anni, è profondamente mutato
lo xlatux quaeslionis, sia per i nuovi
apporti della critica che per le nuove
edizioni di singoli testi (di poco precedente è il terzo volume curato da
Friedrich Maurer, Die religiäxen Dich
tungen der 11. and 12. ]abrbundem',
Tübingen 1970). D’altra parte anche

chi scrive ha mutato, con 1a sua esperienza, il suo atteggiamento, tanto che

proporsi di rielaborare ricerche e considerazioni che costituivano qualcosa
di compiuto in sé, significherebbe scumporre quell’unitä e riscrivere il libro.
Perciò l’autore ha preferito ristampare senza sostanziali modiﬁche il volume che era uscito a Friburgo nel
1958, ripresentando nella bella collezio-

ne dell’editore Francke, Bibliotheca
Germ-anica, le sue ricerche su Cinque

dei piu significativi testi della posia
religiosa del ‘Frﬁhmittelhocbdeutsdm’:
il Memento mari attribuito a Notker,
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la Cantilena de miraculi: Cbrixti di Ez.
zo, la Summa tbeolagiae, la Rede vom
Glaube di Hartmann, e il così detto
Anegenge. Ad ognuno di quad è dedicato un capitolo ricco di accurate analisi, i testi sono esaminati nella loro
struttura, ricondotti, dove è possibile,
alle loro fonti, riferiti ai motivi che,
nell’arco di oltre un secolo, possono
aveme sollecitato o influenzato la ste—
sura: riforma monastica, crociate, eventi politici dell‘impero e del papato,

l’assurgere della cavalleria a potenza

political, Il mpitolo condusivo ripren—
de tutti questi temi, tentando un'interpretazione unitaria e rivelando i pregi,
e anche i limiti, di tale ricerca.

Giustamente l’autore sottolinea l’impor-

tanza della riforma monasn'ca e i suoi
riﬂessi sui rapporti ìmperatore-vescovi
monachesimo, e analizza ﬁnemente la
consonanza tra l‘ascesi e testi quali il
Contempt… mundi, ricordando come
tali contenuti non significhìno un riﬁuto di ciò che è mondano, e di conseguenza anche dell‘arte, ma piuttosto
un riﬁuto di ciò che è caduco, esprimendo in altre parole, l’esigenza di
un ripensamento più efficace e sostanziale della vita e perciò anche della cultura e, di conseguenza, un
rinnovamento dal quale nasce una
nuova arte, testimoniata — nd e—
sempio — dall’atchitettura cluniacense. Mz, osserva Rupp, se per
i testi qui esaminati è un errore parlare di una Dichtung der Weltfeind—
schaft, non meno errato sarebbe accetta—

re il cliché di una Cluniazenserdicb-

lung. A questo proposito si possono fa—

re due osservazìoni fondamentali: le
riforme, e in primo luogo quella di
Cluny, sono del X secolo, questa poesia non inizia prima della metà dell’XI, inoltre Ia riforma si opera in
ambiente monastico, mentre questi
scritti sono opera di laici, o di personaggi del clero secolare, e si rivolgo-

no a un ambiente laico. Tenuto conto

che la cum d’anime non è 113 i compìti precipui del monachesimo, è difﬁcile dare una spiegazione e bisogna
supporre che tra i due fenomeni vi sia
un rapporto indiretto. L’autore avanu perciò l’ipotesi che la vicinanza e
la parentela tra monaci nobili e nobiltà laica abbia accresciuto la tendenza
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di quest’ultima ad accogliere nella
sfera dei propri interessi e del pro-

prio linguaggio anche gli spunti e il
linguaggio teologico. Di qui nasce il
problema di chiarire in qual misura ta—
le poesia è indicativa della Geixtesgzschicble del tempo, e perciò di accertare con precisione chi ne siano stati
gli autori e a quale pubblico si siano

rivolti. Al primo quesito è difﬁ-

cile dare risposta data la situazione
della tradizione manoscritta che non risale ﬁno al tempo della stesura e pre-

senta codici per lo più anepìgraﬁ, (:

con attribuzioni per 10 meno discutibilì; un fatto, tuttavia, pare irrefutabile,
che si tratti cioè di personaggi del
clero secolare e, a partire dall‘inizio
del secolo XII, anche di laici, e che il
pubblico cui si rivolgono sia costitui—

to dalla nobiltà laica. Ciò spiegherebbe,

secondo l’autore, il carattere non spe-

cialistico da un punto di vista teologico di questi testi e l’impossibilità di
rintracciare in essi precisi ﬁloni spe—
culativi e riconoscibili inﬂuenze dottrinali: il contenuto sarebbe genericamente cristiano—evangelico, elementi polemici contro la corruzione del clero
farebbero pane di un generico patrimonio morale, e che un testo come
l’ Anegenge riﬂetta con una certa pre-

cisione la dottrina trinitaria di Abelardo, sarebbe un fatto isolato e forse fortuito. La spiegazione, secondo l‘autore,
si potrebbe trovare nel fatta che ﬁn

dall'epoca ottoniana ci furono ripetuti
tentativi per elevare il livello morale
del clero secolare, e ciò avrebbe inﬂuenzato più o meno direttamente il
mondo him, portando la società a una
progressiva e più profonda cdstjanizzazione. Questa interpretazione, che qui
sembra afﬁdata piuttosto a un’intuizione, trova conferma nei risultati che

le ricerche medievalistiche hanno dato
a proposito di un fenomeno che presenta più d’una analogia con i problemi qui trattati: quello del sorgere delle

eresie, soprattutto in ambiente italia-

no e francese, verso ]a metà dell’XI
secolo. Anche in questo msc si tratta
di un fenomeno laico, spesso addirittura popolare, che rivela un’apparente
pcvertà di contenuti teologid (che

tradiscono però talvolta suggerimen—

ti provenienti da ambienti colti e
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altamente specializzati), e che pre-

suppone un continuo e più efﬁ<
mne contatto tra il clero e i vari

strati della popolazione. I problemi che qui si pongono sono molti e le
numerose ricerche particolari non con—

sentono ancora di essere ricondotte a
un’interpretazione

globale.

Ma non

vanno dimenticate le soluzioni che la
canom'stica : particolari e minuziose
ricerche d’archivio vanno proponendo,
indicando nel processo che culmina nella riforma gregoriana, nella ristmttura-

zione delle gerarchie e delle competenze del clero secolare, nell’obbligo della
residenza dei titolan', nella riforma del
sistema delle Eigenkircben in quanto
superamento della precedente riforma
monastica, l’occasione per vari e sempre più vasti ambienti sociali di venire

a contatto con problemi che in pre—
cedenza erano loro strand. A
,
. G.

ROLF Gn…mman, Pom'le de: frühen
Minnemngs, München, Beck, 1969,

8°, V1L124 p., DM 26.———.
(Münchener Texte und Unter—
suchungen zur deutschen Literatur
des Mittelalters, Bd. 27).

Die im Jahre 1966 als Münchner

aus von allgemeinen typologischen
und gattungsgeschichdichen Untersuchungen, dic sdiließlich im letzten
Kapitel in einer neuen Intelpremu'on
des Falkenlied: des Kürenbetgeis gip
feln. Dieses Gedicht, das man gem
an den Beginn des deutschen Minnesangs stellt, hat von jeher das be-

sondere Interesse der Germanisten

(von Carl v. Kraus bis zu P. Wapnewski) geweckt, wobei die erreichten Resultate eigentlich kaum die

Möglichkeit offenlassen, hierüber et—
Wesentlich

Neues

auszusagen.

nicht leicht, zu einem
ständnis dieses Gedichts
und er sucht daher vor
die ganze «Situation

neuen Verzu gelungen,
allen Dingen
des frühen

Der Verf. mach es sich tatsächlich

Minnesangs»

in

einem

Gedankengang
unterscheidet
sich
hierbei eindeutig von den früheren
Interpretationsmethodcn, wobei immerhin bemerkenswert ist, daß er
sich nur teilweise auf Vorgänger

stützen konnte. Uber den von ihm
eingeschlagenen Weg gibt der Verf.
selbst genaue Hinweise in der mim
Seiten umfassenden Einleitung, die er

Zur Theorie betitelt und mit dem
Satz beginnen läßt: «Ziel dieser
Poetik ist es, die historische Situation des friìhen Minnesangs mit den
Methoden gegenwärtige: Wissenschaft

zu konstruieren ». Er läßt von Anfang
an keinen Zweifel darüber, daß er in
Gegensatz gerät zu den «Traditio-

nen literaturwissenschafdichen Bewußtseins » (S. 3), womit er hauptsächlich
die positivistische und ästhetische
Methode meint, derm «Werkinterpretation zur Lehre von der Autono-

mie der Dichtung und ihrer Spra«
che» wurde. Wenn der Verf. dann
weitergeht bis zur direkten «Ablehnung möglicher

Ideologien»,

so

Konsequenz

Verfahrens,

das

insert" sich darin nur die logische
seines

er streng von der ersten bis zur
letzten Seite anwender.
‘ Ist es für den Leser relativ leicht,
dem Verf. bei seinem Gedankengang

Dissertation vorgelegte Schrift ist in
drei Hauptkapitel eingeteilt und geht

was

Kapitel (S. 3690) zu erfassen. Sein

zentralen

— dank den klaren Formulierungen
und der übersichtlichen Anordnung
der Unterkapitel —— zu folgen, so ist.
es ﬁir den Raensenten umso
schwerer, das Resultat oder die Rcsultate dieser Bemchmngsweise so-

zusagen meßbar auf einer Seite oder
wenig mehr zu kondensieren. Jeder
Versuch dieser Art müßte unseres
Erachtens notgedrungen in direkten
Widerspruch treten zu der vom Verf.

selbst gewählten Methode und würde

so den in den Unterkapiteln dialek—

tisch sich enthaltenden Einzelraul-

taten in keiner Weise gerecht werden.
Man kann es auch mit anderen, einfacheren Worten so sagen: entweder
lehnt man diese Methode als ganzes

ab oder nimmt sie in ihren Resultaten
so un, wie sie sich gedanklich herauskristallisiert. Man könnte demgegenüber

freilich

auch die Frage

auf-

werfen — was an dieser Stelle keineswegs beabsichtigt ist —‚ ob eine
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solche Methode (oder mit dem Verf.
zu sagen: Theorie) imstande ist, die
positivistische oder ästhetische Interpremtionsweise völlig zu ersetzen,

doch räumt der Verf. selbst ein (S. 1),
daß er die Notwendigkeit dä philolo—
gischen Positivismus keinesfalls lengnen möchte.
Die lesenswerte Untersuchung regt
jedenfalls zu weiterem Nu
an und erschließt scheinbar gut be—

kannte Ausdrucksformen der mittel-

alterlìchen Geisteshaltung in neuer
Sicht. Die Münchner Schule von Hugo
Kuhn, aus der ìn den letzten Jahren
schon mehrere beadnenswerte Arbeiten hervorgegangen sind, hat damit
einen weiteren wichtigen Beitrag zum

Verständnis der frühmittdhochdeut—
schen Literaturepoche gelieferte. R
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Nei nuovi saggi ricompaiono lo stesso metodo d’indagine e i medesimi cànonì interpretativi che sorreggevano
quelli della prima parte: vi si affrontano analisi letterarie con netta preferenza per l’elemento formale, di cui Mau—
rer è interprete sensibile. I temi vengono quasi esclusivamente dalla grande poesia lirica ed epica intorno al
1200, e non sarà inutile denmli qui

per esteso: Tradilion und Erlebni: im

deulxcben Minnemng um 1200; Sprach—
licbe und musikalische Bauformen der
deutschen Minnemngx um 1200; Zur
Chronologie der Lieder Heinrich: von
Marungen; Die Ehre im Meurthe»bild der deutschen Dicbhmg um 1200;
Die Gawangexcbicblen und die BuchEinleilung in Wolfram; Parzival; Zur
Bauform von Wolfram: Parzival—Ro—
man; Wolfram und die zeitgenössixcben Dichter; Über die Rezeption von
Vergangene»; in mittelalterliche! Dicblung; Zu den frühen politixcben Lie-

dern Waltbers; Über Adel und edel in

mem Mmmm, Dichtung und
Sprache des Mittelallers. Gemmmelte Aufsätze, Zweite, stark erweitene Auﬂage, Bern und München,
Francke, 1971, 8°, 468 p., s.p. (Eibliotheca Germania, 10).

Quando un libro medievisu'co per
‘addetrj ai lavori’ come Dichtung und

Sprache des Mittelalter; di Maurer
giunge alla II edizione (e anche in
tempo relativamente breve) c’è di che
rallegrarsi. La II edizione ha queste
caratteristiche: è una ristampa, anzi

una nuova tiratura del volume del
1963 (quindi, con la medesima nume—
ran'one delle pagine; 1 refusi, gli stessi,
sono in verità assai pochi), ma arricchita dall’aggiunta di 10 saggi e articoli,
per oltre 100 pagine di testo, usciti do-

po la pubblicazione della raccolta del
’63 in varie sedi, l’attuale terza parte
del volume (IH. Neue Aufsätze, p. 361
ss.). Le prime due comprendono scn'b
Li di esegesi e di storia letteraria (Zur
mitlelallerlicben Dichtung) l’una, smitti di teoria e storia della lingua
(Zur Spracbgexrbicbte) l’altra (ri-

mandjamo alla nostra discussione Dieb—
lzmg und Sprache des Mittelaller: di
F… Maurer, in «Studi Medievali », 3'

serie, 5 [1964], pp. 260-280).

altdeutxcber Dichtung.

F. D.

Tuo BRANDIS, Minelbocbdeulxcbe,
mittelniederdeutxcbe und mittelniederländische Minnereden. Verzeichnis der Handschriften und
Drucke, München, Beck, 1968, 8°,
365 p., sp. (Münchener Texte und

Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters, Bd. 25).

Dic vorliegende Arbeit setzt sich
zum Ziel, «die [...] Minneteden, die
Handschriften dä 12. bis 16. Jahrhunderts, hauptsächlich aber des .14.
und 15. Jahrhunderts, sowie in einigem
Frühdrucken überliefert sind, mö-

glichst. vollständig zu vemeichnen und
zu den einzehxen Titeln jeweils sämtliche nachweisbaren Überlieferungen,
Editionen und die speziellen Literatur
zusammenzutragen ». Der Hauptteil
des Bandes (S. 41-207) besteht demnach in einem sorgfältig ausgearbeiteten Vemeichnis von 5125 Titeln, die
der Verf. nach genauen Nachfoxa

schungen

in

vielen Handschriften—
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bibliothekcn

zusammengestellt

und

wie folgt aufgegh’edert hat: I. Liebes—
dichtung, II. Minne- und Tugendlchre,
III.
Minneallegoxie.
Jede dieser
Hauptabteilungen zerfällt wiederum
ìn mehrere Untergruppen, und jeder
Titel wird durch einen genauen Hand—
schriftennachweis belegt und durch

Literaturhinweise in den Zusammen-

hang mit der bisherigen Foßchung
gestellt. In einer Einleitung (S. 1-25)
wird klar und in gedrìingter Kürze
alles Wesentliche herausgearbeitet,

was

zum

Verständnis

der Unter-

suchung (besonders
Forschung!»
richt und Überlieferung) notwendig
ist. Mehrere Register (nach Reimen,
Anfängen, Vexfassemamen usw.) ma-

chen die Arbeit vor allem als Nach-

schlagewerk benützbar. Der Verf. hat
es sich bestimmt nich leicht gemacht,
als er ìn {ast dreijähriger unermüdlicher Sammelcätigkeit (196467) in

verschiedenen Bibliotheken Deutschlands und des Auslands alle Handschriften ausﬁndig zu machen suchte,
die die Grundlage seiner Untersuchung bilden. Diese wird vor allem
ﬁir die zukünftige Forschung auf die-

sem Gebiet von unschävzbarem Nutzen sein, wofür dem Verf. uneingeschränkte: Dank gebührt. C
. R.

LINGUA E LETTERATURA TEDESCA

no veriﬁcando nel trapasso dalla socie-

tà preìndustriale alla moderna società

borghese. La precisa considerazione dei
mezzi espressivi mantiene al libro del
Betz la sua attualità anche rispetto a
studi più recenti, come quello di Günter Oesterle (Integration und Konﬂikt.
Die From Heinrich Heine: im Kontext

opposilioneller Literatur der Re:num-

zionxepoche, Stuttgart 1972), ]a cui
visuale è più limitata a un_ ambito filcsoﬁco-sociologico.
Betz divide in tre parti la sua analisi. Nella prima, Heine und die Kart:!perivde, viene indicata la diﬁetenm
tra la concezione estetica di Heine :
quella del classicismo weimarianu: dif-

ferenza che implica la perdita dell'i-

dea di un’unità poetica tra il soggetto
e la natura e, quindi, di una possibile
opera d’arte organica e armonia; una
situazione mutata dell’arte : dell'arti-

sta nella nuova società determinata dal

denaro e dalla merce; l’urgenza del
movimento storico contro un’idale immobilità. Betz illustra anche la lucida
« Zetrissenheit» che coinvolge Heine
in questo processo storico-ütetico, :
conclude la prima parte con un persua-

sivo esame degli Englische Fragmente.
Qui risalta nel modo più chiaro la

coerenza strutturale con cui Heine riproduce la sostanza merciﬁcata della
società londinese, ponendo al centro
di una doppia tripartizione la descrizinne ‘feticizzata’ della Ware. L’allego—
ria viene sostituita al simbolo, e ]a
termica del montaggio di elementi stac-

cati prende il posto degli svolgimemi

ampiamente tematici, mentre Heine

Au… Bian, Àstben'k und Politik.
Heinrich Heine: Prosa, München,

tiene costantemente sotto controllo la

swim? estetica e souald'e, per
s
'
oppio pericolo el sogget-

Hanser, 1971, 8°, 175 p., s.p. (Li-

tivismo e della banalizzazione.

Data la rarità delle mmzioni omn-

alle opere de peria o parigino,
'
Französische Zustände alle Memoiren

teratur als Kunst).

plessive delle opere in prosa di Heine,
che solo in questi ultimi anni vengono
via via prese in esame con adeguati
strumenti critici, il libro di Betz è
un contributo notevole. L’impostazione
della ricerca è sociologica. mira cioè a
cogliere la stretta correlazione dei testi
heìniani con la realtà politico—sociale,
mediata con forme estetiche corrispon-

denti alle modiﬁcazioni che si andﬂva-

La parte ceultrale de‘} libro è dedica:

des Herren von Schnabelewopski‚ per

saggiare le rifrazioni dall'ideologia heiniana nei vari generi di prosa ——
pubblicistica, saggistica, narrativa. Betz
ritiene che lo stile di Heine fosse giun-

to a piena maturazione dopo i Reisebilder — un giudizio S

tu da va-

lutazioni critiche del 1833: di Ludolf
Wienbarg, di Heinrich Laube, di Sain-

te-Beuvc. I tre critici concordano nel-
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l’affermaxe la coesistenza di qualità
artistica e impegno attuale nelle opere heiniane. Betz approfondisce e differenzia quell’affermazione, dimostran-

do anzitutto che Heine abolisce la di-

stinzione tra la pubblicistica, la saggistica e l'invenzione narrativa, impiegando e combinando le diverse tecniche
in ciascuno dei testi esaminati. Alcuni
risultati dell’esame ravvicinato sono degni di nota. Nei Französische Zustände
vengono reperiti i due campi semantici « Interesse » e «Endarven », e la
valenza poﬁticosuuttumle del resoconto sull’epidemia di colera, dove 1a
selezione dei particolari s’identiﬁca con
l’interptetazione dei fatti. Nella Ro—
mantiche Schule Betz sottolinea l'atv
tribuzìone del vocabolario politico alla
sfera estetica, a cominciare dalla ‘mo—
marchi:: assoluta’ retta da Goethe, nel
segno costante della condanna dei romantici come epigonali e reazionari.

Heine opera da un punto di vista pro-

gressivo—borghese, manipolando e com—
binando i dati reali « nach det Verbindung essayisrjscher, ﬁktionaler und {ak-

tisch-informatoxischer Elemente ». E'
interessante anche la segnalazione di

varie corrispondenze con l’estetica di
Hegel alle pp. 78-81. Nello Scbnahelewapslei è individuata una struttum tri—
partita: la satira iniziale della società
materialistica amburghese e la satira
conclusiva della religione spiritualistica
del dolore (con allusioni a Böme) racchiudono, nel capitolo XI, il quadm di
un’umanità terrestrememe felice. Con
un procedimento complementare, in
quest‘opera l'invenzione narrativa è adattata all’intenzione critica, collegata
a riﬂessioni e a dati concreti.
Qualche carenza, nella lettura critica
di Betz, viene determinata dall’eccessi-
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moree nella Romuntixcbe Scbule. In
compenso, vi sono osservazioni originali nelle pagine che analizzano il sen-

so psicologico e critico-politim delle

visioni oniriche nello Schnabeleu'npxki
e nelle Florenlinixcbe Nächte, dove

vengono individuate anticipazinnì ddl!)

‘Jugendstìl’ (pp… 1004107).
Nell’ultima parte del libro, Früh!
und späte Prosa, Betz risale agli inizi
della prosa heiniana (Briefe aus Berlin,
Über Polen) e concentra la sua muenzione su due testi dei Reixebilder, Das

Buch Le Grand e Die Bäder uan Luc-

ca, sempre allo scopo di dimostrare
1a correlazione dei mezzi formali e del»
la problematica politicoemnomim.
Queste pagine non aggiungono molto

alla tesi centrale e avrebbero potuto
essere ridotte a una funzione introdut—

tiva. Viceversa, la trattazione del Ludwig Bò'me, di Lulezia e dei Gexländnisse appare troppo affrettata e limita»

ta ad aspetti contenutistici già più vol-

te notati dalla critica (come la posizione di Heine nei confronti del cornunismo, o la sua anticipazione dell’ideﬂ
marxiana della religione come oppio del
popolo). Sullo stile di Lutezia si potrà
leggere utilmente ' contributo di
Wolfgang Preisendanz, Der Sinn der

Schreibart in den Bericblen aus Paris
1840-1843 ‘Lutezia’, ristampato di tecente in un volumetto degli Uni-Taschenbücher (W. Preisendanz, Heinrich
Heine… Werkxlmleturen und Epochenbezüge, München 1973, pp. 69-98).
Nello stesso volumetto è ristampato un
altro importante saggio di Preisendanz,
Der Funktionxübergang mm Dichtung
und Publizistik bei Heine (pp. 21—68),
che può ancora integrare il libro di

Betz.

L.S.

va atomimzione dell’analisi testuale in

un mosaico di citazioni che spesso of-

fusca la chiarezza dell’argomentazione.

Inoltre la preminenza conferita al va—
lore polemico e progressivo delle innovazioni stilistiche impedisce a Betz

di cogliere i sintomi affioranti di sensibilità pte-decadente, come nella scena
culminante dell’epidemia di colera (p.

64). Analogamente sfugge a Betz l’ambìvalenza ddl’atteggiamento heiniano
nei conironti dell’arte di Goethe, sim-

boleggiata da misteriose statue mar-

Dom: STERNBERGER, Heinricb Heine
und die Abschaffung der Sünde,
Hamburg und Düsseldorf, Claassen,
1972, 8°, 408 p., 5. p.

Dolf Stemberger si propone lo scopo
piuttosto ambizioso di trattare l'opera di Heine «unter dem Gesichts-
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punkt seines Glaubens », prsupponendo che « Heine hat eine große Bedeutung in dem historischen Prozeß
der religiösen Emanzipation, aber er
sprach diese selber in einer religiösen
Weise aus. Er war kein Philosoph, sondem ein Poet, und er war kein Politiker, sondern ein Utopikgr » (p. 9). Pur
valutando rettamente la posizione mediatrice :: necessariamente contraddit-

toria che Heine ha assunto « zwischen

Saint-Simon und Marx, zwischen Idealismus und Materialismus, zwischen

Goethescher Klassik und Baudelaire—
scher Erotik, zwischen Judentum und
Freidenkertum, auch zwischen Revolutionsgeist und Ästhetizismus » (p. 10),
Stemberger abbandona nel corso della
sua ricerca ogni criterio storioocritico, per risolvere quelle contraddizioni

in un ipotetico itinerario dall’utopia
umanistica alla fede religiosa.

Tra i contributi utili che il libro tuttavia offre con ]a sua abbondanza di
materiale informativo, vanno citnti anzitutto i dati sulle relazioni tra Heine e
i smsimoniani (capp. I—I-V). Essi hmno il merito di rimettere in circolazione
problemi e rapporti rimasti quasi sempre nell'ombra dopo lo studio di E.

M. Butler, The Saint-Simanian Religion

in Germany, Cambrige 1926, e di do
cumentare concretamente un’inﬂuenza
ideologica che di solito viene messa
come già provata. Sono riusciti anche
i capitoli che rintraociano le concordanze dell’ellenismo heiniano con il

motto centrale delle dottrine sansimoninne — la ‘re'habilitation de la chnir’
_ e quelli che analizzano 1a degrada
zione dell’ideale umanistico-paganeg-

giante delle pagine ﬁnali degli Elemen-

targeiste/ a poesie del Romanze")
quali Näcbtlicbe Fahrt e Der Apollogoti.
Molto meno convincenti sono le
confuse considerazioni del sato capi—

tolo suu’atteggiamento di Heine nei
confronti della religione ebraica. E
affatto inaccettabile, inﬁne, è la visuale reazionaria e preconcetza secon—
do la quale Stemberger giudica i
rapporti di Heine con le ideologie progressive e rivoluzionarie.

La posizione heiniana nei riguardi di

Hegel viene orientata in vista dell“Absage’ dei Gestindnisxe, nella cui

inteptetazìone ‘: applicato il metodo
acritico della citazione parziale. Sul
problema Heine-Hcgel si potrà consultare con più proﬁtto il preciso contributo di Manfred Windfuht, Heine

und Hegel. Rezeption und Produktion,
pubblicato negli Ani ddl’Intemationaler HeiuevKongreß Düsseldorf 1972
(Hamburg 1973, pp. 261-280).
Il timore benpmante con il quale

Stemberger ritiene di dover salvaguardare Heine sia da un compromet-

tente accordo politico con la sinistra
hegeliana, sia dai giudin' della critica marxista, ha un risvolto moralisti-

co—sentimentale nel duplice tentativo
di riduzione personale e dilatazione

religiosa dell’ideologia heiniana ddl"Abschaff1mg der Sünde’. Nel decimo capitolo una documentazione me—
dica dovrebbe provare la malattia ‘ve—
nerea‘ che avrebbe convinto Heine, 34
gende quasi da ccmrapasso, a riuncìare alla sua utopia dell"ErIösung des

Gottes im Menschen’ 0 addirittura del-

la ‘Selbstvergötdjchung’. L'ultimo capi—
tolo inquadra la ‘convexsione’ di Heine
nello schema teologico cristiano, per

approdare a una retorica condanna del-

le sue «fantasie emancipatorie» impotenti dinanzi alla realtà della morte.
ln quest‘ultimo capitolo sono ancora interessanti alcune osservazioni sulla
perversione dell'eros e sulla codiﬁcazione estetica del peccato, preluden—
ti alla poetica decadente da Baudelaire in poi (pp. 291—301). Sono rettamente impostate anche le pagine 301-

308, che rintracciarlo una comunanza
d’idee tra Heine e Nieusche nella

formulazione di temi quali il conmsto Elleni—Nmreui, sanità-mzlattia; lo
avvento dei ‘Menschgötter’ e quello
dell"Ubermensch’; la critica del crì-

stizlnesimo e il ‘Verfall Gottes’ (si ve-

dano anche le note relative, special—
mente la n. 31 3 pp. 390-393, che rica-

pimlano utilmente le ricerche anteriori). Ma anche le relazioni tra l’ideologia
heiniana e la filosofia di Nietzsche, nel
frattempo, sono state studiate più a
fondo da Hanna Spencer ne] saggio
Heine and Nielucbt pubblicato in
«Heine—Jahrbuch », 11 (1972), pp.
126-161.

L. S.
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Handscbﬁﬂenabteilung des Schiller—

noscritti, dà la misura della ‘cteavìvità'
cui si accennava sopra, per la qunl co-

Hrsg. vom Deutschen Litemtumr—

e legittimamente orgoglioso dei suoi

Nachlässe und Sammlungen in der
Nan'onalmuseum: und de: Deulxcben
Literatumnbivx. Ein Verzeichnis.
chiv. Zusammengestellt von Mitarbeitern dcr Hmdschtiftembteilung

Deutsches Literaturachiv. VerzeichnisseiBeridnte-Informationen 1, Marbach zm Neckar, 1972, 8°, 93 p.,
DM 4.50

Per il letture italiano la lettura o
meglio la consultazione di questo volumetto, primo di una nuova serie di

pubblicazioni con le quali il Deutsches
Literatumchiv intende informare della

sa alla ﬁgura del raccoglitore bibliote—
cario, tenace nella ricerca del materiale
indiscutibili successi, si soprappone
quella dell’uomo di cultura, dello spe-

cialista preoccupato sì dalla scientificità del proprio lavoro (vedi l’accenno al dibattito in corso a livdlo speci—
ﬁco sul concetto di Narblas: : sullo
spinoso problema della ‘provenienza’ di
vari fondi) ms soprattutto del suo ‘contenuto’, che deve adeguarsi alle esigenze di un altro tipo di ‘dibatﬁto’ più ge
neralmente culturale, visto che « ein öffendicha Institut, das Stiftungen er-

sua attività il pubblico interessato. of-

hält und mit öffentlichen Mitteln Er-

tà di orientarsi rapidamente all’interno dello sconfinato materiale custodito a Marbach, se da um parte ricon»
ferma la stima : l’ammirazione per
l’archivistica tedesca, dall‘altra non può
non mettere in rilievo quanto sia di—

rüber auch der Öffentlichkeit Rechen-

frendogli al tempo stesso la possibili-

versa la situazione italiana per quello

che riguarda organizzazione, conduzione

e finalità di istituti consimili. Infatti,
dando per scontati i criteri di scientiﬁcità con i quali l’Ardxivio dì Marbach,

della cui attività il volume traccia una
rapidissima storia, ha sempre tenuto
fede ai suoi cémpiti istituzionali, si
deve sottolinmte nel msc speciﬁco,
quale elemento nuovo e in un certo
senso assai più interessante, la ricerca
di un rapporto diverso con il pubblico, che non viene visto più come semplice ‘utente’ della fondazione mu co—

me partner indispensabile alla totalità funzionale e funzionante dell’Istitu-

to stesso. L’Archivio cioè dimostra con
questa nuova iniziativa editoriale di
aver superato e felicemente rimosso

l’aspetto ‘maniacale’ della ricerca e
della tesaurizzazione del ‘documenm’,
conferendo così alla ﬁgura del biblio—
tecan'o o archivista spessore, dimensioni e significati più validi e soprat—
tutto meno immobili, perché proiet—
tati nella dialettica di un procsso oonoscitivo più ampio, strutturato ::
‘creatìvo’.

E proprio la stringatissima presen-

tazione & ﬁrma di Bernhard Zeller,

direttore dell’Archivio e di Werner
Volke, responsabile della sezione ma—

werbungen tätigt, hat die Pﬂicht, daschaft abzulegen. Das Sammeln unikaIer Quellen darf sich nicht mit ihrer

Thesaurierung und geordneten Maga—
zinierung begnügen, sondern muß, zugleich um ihre Erschließung, d.h.
zunächst um ihre genaue Aufnahme
in Inventamn und Katalogen bemüht
sein » (p. 2). Pur essendo infatti quello

di Marbach un museo, «die Prinzi-

pien seines Sammelns handschriftlichet
Quellen Wurden nie von musealem Ge»
sichlspunkt beherrscht. Nicht das exem-

plarische Einzeldokument stand im

Vordergmnd, nicht selektiv, nur des

Schaueffekts oder der besonderen Pietät wegen wurde gesammelt, sondern
von Anfang an bemühte man sich
sehr bewußt um das Sammeln in Zu-

sammenhängen, um die Erhaltung g:wachsener Ordnungen
Hinterlassenschaften in

literari
möglichstcr

Geschlossenheit und Vollständigkeit
zu gewinnen, Autorenachlässe als einheitliche Organismen zu sichern,
stand zu allen Zeiten im Vordergmnd

des sammelndeu Bestrebens» (p. 3).
A questo inintemtto «sammdndä
Besuchen » si deve appunto se, locan-

to alle fonti relative agli autori della

scuola sveva : del XX secolo, che sone le più numerose, il ricercatore può

contare su tutta una documentazione

precisa e unica su autori meno noti di
quanto non siano ovviamente Schil—
ler :) Jean Paul 0 Wieland, ma non per
questo meno intessanti.

V. P.
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literarische Zeitschriften und ]abrbü-

cber 1880-1970. Verzeichnis dei in
Deutschen Literaturarcbiv er::blax-

:enen Periodica, Deutsches Literatur—

archiv. Veneichnisse—Bedchtc—Informationen 2, Marbach am Neckar,

1972, 8°, ns p., DM 5.—.

Contemporaneamente all’indice dei
Nachlässe und Sammlungen, il Deutsches Literaturarchiv ha pubblicato un
altro prezioso contributo alla conoscenza del suo patrimonio bibliograﬁco &
precisamente delle riviste uscite nel pe
riodo 1870-1970. Sulla funzione in-

dispensabile della rivista per la ricerca moderna non esistono dubbi,
come non ne esistono sulla esaspera:-

te lentezza dell’opera di consultazione

delle stase, che costringe il ricercatore

« in zeitmubender Arbeit die einzelnen

Bände und Reihen durchzusuchen, um

auch nur den Beiträgen eines einzigen

Autors auf die Spur zu kommen » (p. 1).
L’idea dunque «die Zeitschriften zu
erschließen, also die Titel der einzelnen
Beiträge zu exzerpieren» concepita ::
Marbach quasi contemporaneameme al-

la

fondazione

dell’Archivio

staso

(1955) non avrebbe in sé alm) pregio

che quello derivante dal desiderio già
sottolineato di agevolare l’accaso al
materiale custodito e dalla corretta con—
duzione bibliotecaria dell’Istituto, se
essa non fosse stata invece messa in
pratica con encomiabile tempestività,
cosicché oggi il catalogo e il soggetta—

rio dei periodici di Marbach può con-

mre su circa 250.000 titoli per 492
riviste catalogate. Di tanta fatica l'Archivio aveva già dato notizia nel 1966

grazie :; loro — potranno muoversi sull’accidentam terreno dei periodici con
inaspettata velocità. Seguendo l’etimtamento della pubblicazione precedente, anche qui gli ‘autori’ della ricerca

illustrano direttamente ai loro ‘dalleghi’ metodo, finalità !: intenti del
proprio lavoro, contribuendo così a migliorau’e ]a utilizzazione degli strumenti messi loro a disposizione dall’Istituto
di Marbach, colmando anche le lacu—

ne dei due volumi della Deulrcbe Bi-

bliographie (per il periodo 1945—1957)
e del repertorio Raabe (per le riviste
dell‘Espressionismo), e ampliando tanto
il concetto di rivista letteraria, «daß

auch Familien. und Unterhaltungsblät—
ter, allgemeine und regionale Revueu,

kumlebige und ephemere Publikationen
und wenige Almanache darunter fallen,
sofern sie nur literarische Beiträge

(Erstdrucke) enthalten » (p. 3).

La schedatura per soggetti invece
comprende « literarische Texte, wissenschaftliche und populäre Arbeiten ü—
ber Literatur, alle sonstige Beiträge nur,
soweit sie von Verfassem literarischer
Texte stammen» (p, 3), in un pro—
gramma di lavoro che esamina tutti
i periodici raggiungibili a partire dal
1800 e che si estenderà anche a
quelli di critica letteraria, alle antologie, ai volumi collettzneì, sempre partendo dalle riviste espressionistiche che
rappresentano il nucleo centrale di que—
sto immenso lavoro di schedatura ‘a
tappeto’ di un materiale di inestimabile
interesse.

V. P.

e nel 91967 in una pubblicazione di

Barbara Götschelt esaun'ta da tempo. Il
volume dato ora alle stampe vuole colmare 1a lacuna esistente :: partire dalla
sparizione del lavoro di Barbara Götschelt dal mercato e, integrando le notizie in esso contenute, assumere il
carattere più completo di vera e pro-

pria bibliografia. Gli autori della nuo-

va edizione dell'indice dei periodici di
Marbach sono Reinhard Tgahrt e Dagmar Laakman, instacabili ‘spigolatori'
cui il dimttore dell’Archivio esprime
ufficialmente il suo cordiale ringraziamento : cui non mancherà certo neppure quello di tutti i ricermtori che —

Jo…s HANSEL, Bücherleunde fiir

Germanislen. Studiemmsgabe, Berlin,
Schmidt, 1972, 8°, 197 p., s.p.

Johannes Hansel, ideatore e curatore della Bücbtrleunde für Germanisten
edita :; partire dal 1961 anche come
Sludienausgabe, è scomparso nel 1970
meinte si apprestava a licenziame la
sesta edizione _- senza aver avuto il

piacere di leggere sulla « Modem Review », a proposito della sua ricca

Personalbibliograpbie zur Deutschen

Literaturgescbicbte e più in generale

Rauegna bibliogmfim
di tutta la sua opera, che qumte sue
fatiche avevano fornito ai germauisti
una serie di «indexa which are
not available for my other modem
language ».
Ora, se la Perxonalbibliogmpbie con
le sue mille e più voci è un repenotio
di indubbia utilità ma non dissimile
nell’"1mpianto e nella datinazione dalle
altre pubblicazioni del genefe, la Bücberkunde für Germanixtene qualcosa
diverso proprio nell’"nnpinmo e
nella destinazione. Limpiamo infatti,

se da un lato — fedele al titolo —

raccoglie, cataloga : presenta la somma
delle opere indis
ili alla corretta
impostazione grofssmnale di base del
future _gennanista offre dallalm molto di più e cioè una ipotsi di paniﬁazione del lavoro da compießi nell’arco di un curriculum studiorum, in
vista di una utilizzazione, la miglior;
possjbilp, di quanto le strutture universitarie offrono allo studmte medio.
Ma, dato appunto il rigor? della gra-

dualità e della organizazione dei li-

velli di apprendistato (e perciò stesso

di familiarimzione con il materiale
bibliograﬁco) proposti, Ia Bù'cberlzunde
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potrebbe ugualmente servire da guida

sicura e attendibile anche alle fatiche di
un solitario autodidatta. Le trentamila
copie vendute nel mrso di ben sei edizioni, che obiettivamente fanno del
manuale di Hansel un grosso successo
editoriale, testimoniano che si tratta
non soltanto di un vademecum del
futuro germanista, ma anche di um
specie di assicurazione contro le earenze del tessuto didattico all’interno
delle Università e di un prontuario di
istruzioni per l’uso della strumentario
(ove questo esista) sempre più comples-

so della disciplina in questione. Ciò

detto va reso grazie all’impegno, alla
ﬁducia e all‘ottimismo di Hansel che,
forte della sua lunga esperienza accademia, ha il coraggio di indicare,
quale ﬁnalità non certo ultima della
istruzione universitaria, quella della
preparazione accurata e solida di un
largo strato di ‘artigianì’ consci, comunque, della problematicità e della difﬁcoltà del proprio mestiere. E in merito il capitolo dedicato all'approccio
al lavoro per la tsi valga da esempio
nel suo radicale e scarno candore.

V. P.

A questa mxxegna bibliografica burma collaborato Federico Albano Leani,
Francesco Delbono, Anna Guerra, Carlo Alberta Marlyelli, Vauda Perfetta, Claus

Riesmer, Lia Secci.
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