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GOTICO

RAFFAELLA DE]. PEZZO, Le citazioni
bibliche nella Skeireins, in « Annali
dell’Istituto Univelsitario Orientale
di Napoli », vol. XVI, 1 (1973),
pp. 7-15.

In qusto breve saggio l'autrice stu-
dia il pmblema delle citazioni bibliche
nella Sleeireiru, questione che già
era stata aflmnmta, in maniera Emsod—
disfsceune, dal Mamld. Le dmzioni
evangeliche nella Skzircin: sono po-
co più di trenta, e l’nutxice le divide
ìndzgcgmppi: ilprimoécosu'mito
da dmzioni che non ci sono state
conservate nei usci gotici (per cui
le dobbiam ounfrmm con il testo
ganz), mentre il secondo è ftmmto
da citazioni nmfromabili con quella
parte della Bibbia gotica che ci è
pervenuta.

L’autrice osserva che molte citazioni
del primo gruppo con—ìspondono let-
temlmenne al testo greco, ma che tut-
tavia ve ne sono alrme che @'th
qualche divergenza; dopo avete ma-
minsto i si…ngdlì passi asa oonlude:
1) che le divergmze sanbrano deri-
vate da prqoccupszìoni snlistiche al
fine di inserite, con maggi… seinlta—
za,1e cmzioni nel emma del com-
mento; 2) che di solito il panicipno
… del greco viene rm con una
frwe relativa. anm al secondc

”%

gruppo raum, dopo avere eliminato
le citazioni che corrispondono al mw
gotico, si sofferma :; esaminare quelle

invece se ne discostano, anche
di poco. Dopo questa amm rassegm
l’amica ritiene che alam modifica-
zioni dei passi citati nella Skeireinx
si debbano a momvi di ordine mot-
fologiou, oppure a motivi di natura
stilisuica, chelmmilfineduomenere
una magma adeguatezza della cita—
zione ah’imieme del mm. Ma, in
genere, si deve notare che nella Skei-
rein; le citazioni corrispondono abba-
stanza bene al mw della Bibbia goti-
ca, sin per i costrutti simamini, sia
per (le pemlft-n-ità Muli In séguito
a questa …madame l’autrice con-
clude correttamente che la Skeireins
deve avere daunto le eruzioni dalla
Bibbia gotim, e non dal wem gmx),
altrimenui le divergenze sarebbero do-
vute essere …on—i. Quindi,
qumm fig… il problem dell’…
gine & della provenienza della Skei-
reins, sembra che quest’opera sia sta-
m mm ne in gotico, e
non sia invece ]; mm di un’ope-
mgrcee;amenochemnsivoglia
ammettere che i.] prmmto maduttore
della Skeirein: conoscesse a mente
la Bibbia goflm, o vi faosse ricorso
di cantinuo quando doveva readme
le Citation:: evangeliche

C. A. M.
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RAFFAELLA DEL Pazzo, I termini
gotici per battesimo e purificazione,

in « Annali dell’Istituto Universita»
rio Orientale di Napoli », vol. XVI,
Z (1973), pp. 25-32.

Dopo avere osservato che il gm.
daupein: è usato due sole volte con
il valore di « detersione (di oggetti)»
per rendere il gr. 31111117116; e che
negli altri casi daupeim- è adoperatp
per tradurre il gr. ßdmua'pa nel sì—
gnificato di «battesimo (cristiano)»,
l’autrice ritiene che nel passo della
Skeirein: 3,8 l’espressione xinleinam
daupeinim non significhi «abluzioni
giornaliere », come hanno inteso i pte-
cedenti studiosi, ma « battesimo quoti—
diano », con rifen'mento all’uso prati-
cato dai proseliti della setta dei bat-
tezzati, alla quale sembra che appar-
tenäse lo stsso S. Giovanni.

L’autrice osserva poi che gut. dau-
piami: «battista» deve essere musi-
derato una formazione più recente di
fiiands e di nasiandx, dato che que-
sto name segue in parte la declina-
zione dei temi in -nd— e in parte quel-
la del participio; e conclude: « è pro-
babile che lo slittamento semantico
del tema daup— da “immergere” ::
“battezzare” si sia verificato prima per
il pan. praente, adoperato come appel-
lativo di Giovanni in corrispondenza
del greco QEETLGT‘K']; per indicare
l’azione da questi compiuta ed esten—
dersi infine col battesimo impartito
sia da Giovanni sia da Cristo ».
Dopo aver osservato che il got.

hwabl è usato nella Epixlola agli
E/exii (5,26) con il valore di «lava-
cro sacrale» e nella Skeireins (2,7)
con il significato di « battesimo », l’au-
trice passa a esaminare i termini go-
tici per indicare la «purificazione »,
in quanto essa è uno degli effetti del
battesimo. Nei Vangeli sono usate le
parole braineinx e gabmineim con il
significato di gr. xaflapwpé; «puri-
ficazione (religiosah; invece ne
Skeireins si incontra brainei per ìn—
dicm la «purificazione» voluta da
Dio; e l’autrice conclude che « ]a dif-
ferenza morfologica tra i due termini
potrebbe sottolineare 1a diversa sfu-
matura semantica ». Fatta quam con-

siderazione l'autrice è portata fl rite-
nere che anche nell’espressione bi
:wiknein «riguardante la purificazio
ne» della Sleeireins (3, 7) si abbia a
che fare con una forma swikneins
1111901910116; allotropa di :wilenei « pu-
rezza» (= &wa’a, à'rvò1115).
Quindi i femminili in —1'/ö— brai-

neim - :wikreinx avrebbero valore re-
ligiomflsdmo, mentre i temi in na»
sale brainei - :wikrei avrebbero valore
comune-…profano

CAM.

LINGUA ALTO—TEDESCA ANTICA

RUDOLF Smünmcnu, Grenzen de:
Althochdeutrcben, in Festschrift für
Ingeborg Scbröbler zum 65. Ge-
burmag, Tübingen 1973, pp. 23—28.

Nella mismllanea offen; alla sm.
dies:: Ingeborg Sduöbler, che con wu-
to impggno si è dedicata a problemi
di storia del tedsoo amico, l'autore
mem un contributo in cui fa il
punto sulla definizione di alto nqdesco
mm, basandosi sui risulum' mggmn-
tì negli ultimi anni da 11.11 sasso,
dalla sua scuola e da altri gemelli—
sti can diverse ricerche su mgomenti
particolari. Olu-e a uno scopo mico
l'a presenne disamina ha anche un fine
pratico: 'm vista di un vocabolario
dell’alto ted… amico è mario
precisare ccm si intmda con qutsm
etichetta, quali 11: sm i «11113111 marri-
torìali e tempomliln séguito al pro-
gresso compiuto dalla gemmisdm nn-
cheinquesmmmpoèmori—
vedene tumi gli aspem deus qusnionc.

I confini geografici deil’alm tedesco
antico appaiono 11 prima vista hen
definiti: il basso ted_esco e il unerlau-
dme a settentrione sì äsdnguono net-
tamente dali’dto tedesco, che sugli
mlm confiniè dmondam da lingue
non gamamcäe. Anche se la situa-
zione odiana non può fispeuzhiate
fede!… quella di età amlingi‘a,
si può affermare che non vi emo

.!



 

 

 

Rassegna bibliografica 185

diff… sostanziali: anche la teoria
secondo la quale il confine settentrio-

male dall’alto tedesco era più basso
di oggi si è rivalsa: inesatta perché
anche Colonia, Aquisgrana, Treviri ed

Echtemach erano cenni scrittori alm
tedeschi, come è risultato dallo studio

di glosse e muvponimi &… inediti

del fiancanc cemmle (cfr. le nu. 3
e 4). Deve però essere chiana che
l’alto md… amico non si presents
come un’unità: differenze, sovrapposi-

zioni : mesmlanze nel vocalismo e
nel consonmtismo impongono almeno

una suddivisione in … centrale
e tedesco superiore, chiara sapremmo

sotto il profilo del commdsmo (se-
ocmda munazione consonamica).

Si deve anche rifletnete sulla legitti-
mità di definire l’albo tedesco sulla
sola base della seconda mumzione con-
scmmtim: su quam base allora anche

la lingua dei lougobmfli d‘Italia, per
cui appunto è dimostrata la presenza

della seconda mutazione consonantica,

dovrebbe essere ' come fa-
cente parte dell’alto uedesco. Alm
considerazioni invece inducono « pen—
sate che La lingua dei Imgobardi fos-

se un dialetto gumanioo indipenden-
te, tama più che il sospetto di un
inizio di seconda mutazione anche

pressoiGotifacadueialvalotepm

baute del {moment} sfuso come indi-
ce di appartmenm afl’altm tedesco.

L’esame accurato del Cantare di Lo-
dovico e di glose e annoponimi di
area francone ocddemale dinamo
che i confini occìdmwlì dell’alto te-
desco erano spostati più verso occi-
dente rispetto a oggi, benché non sia
facile tracciate una line: netta dì di-
visione con il gallo—mmanzo. Anche
per quanto ziguarda i confini setten-

trionali man è possibile stabilire una
linea predsa, perché si notano nei

documenti del basso tedesco infiltra-
zioni meridionali e vicevexsa, nd do-

cumenti dell‘alto tedsoo, forme deci-

samente settentrionali. Quam feno-

meno si mostra in epoca nante «mia

da dover considerare, per esempio,

forme dal …fismo non mutato

presenti in töli meridionali come fa-

centi ormai parte dell’alto tedesco, e

da non dover respingere dall’antìm

mene …mi e glosse di tipo

alto ted…. Definixe quindi i confini
dell’alto tedesco antico presenta più

problemi di quanto si possa presu-
mere. Questa situazione di sconfina-
menti ha le sue radici nella smaria
pofitim e sociale di queste meme, :
dunque ill problema dei' limiti geogra-
fici si ouklega al problema dei limifi
tempotaii.

Il limine infu‘iote, e cioè l’inizio
dell’alto tedesco antico, è da porre

nell'età metovingia, ma non prim ddl
manifestarsi geminazime conso—
mutica. Fra questo avvenimento e il
uesto scritto più antico, Che è di solito
' " o con d’Abraganx (drm
760), vi sono dei semli finora consi-
derati bui per la storia dell’alto ue—
desca. Le rioemhe degli ultimi anni
hanno peraltro pormto alla rivaluta-
zione di documenti che illuminano
questi secoli e che pennetmo appun-
to di abbassare l’inizio dell’alta!) tede-
sco al sec. VII. Si matta delle glosse

di Echtemach dell’inizio del 700, delle
parole geimaniche tramandate nei te—

stì delle leggi scritti in latino (impor-
tante la Lex Ribuaria), degli antro-
ponimi doamantatì su mamme e do-
cumenti del sec. VII. L’autore rico-
nosce quindi ia necm'vtà di inserire
in un vombolan'n dal tedesco antico
forme desunte da opere non specifi—
catamente letterarie.

Per quanto riguarda il limite supe-
riore, esso deve esere rappresentano

dall’opera di Necker, lasciando fuori
già il Memento Mari, il Cantare

di Ezza, la Parafrasi di Williram,
mentre si devono conmplaxe come

documenti della mda letteratum alto
ted… amia alcuni testi in lingua
mista latino-tedesca quali la Benedi-
zione di Longino, il De Heinrica
e la Dichiarazione a una monaca,
chesonodapornenelsec.x; eper-
tanto non deve mancate il materiale
lessicale presente in €551 da um vombo-
lario per Palm….

Quando nella mda età salina ri—
nasce La pouin in ‘volgare’ non è
più legittimo panlare di bed… antico.

M. G. A.
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LE'ITERATURA TEDESCA MEDIOEVALE

Duma RICHTER, Die deutxcbe Über-
lieferung der Predigten Berthold;
von Regensburg, München, C. H.
Be ck’sch e Verlagshuchhandlung,
1969, 8°, XII—306 p., sp. (Münche-
ner Texte und Untersuchungen zur
deutschen Literatur des Mittelalters,
Band 21).

la tradizione in vulgare di autori,
altrimenti noti come teologi ed stm—
gori in .ht'mo di opere omilmzkixe, si

sempre posta come problema, oltre
che stilistico, anche neologioo e sten“-
cosoc‘iale, né questi tre aspetti della
qustione consumo di essere consi—
derati ognuno a sé stante. Gli umiliati
latini vmgono di solito redatti come
manuali di predicozione per religiosi,
talvolta sono veri e propri ttaxtaxì
mew, hanno perciò un preciso car
mme domindle e speculativo, obbe—
discono alle leggi di un determinato
genere letterario e si rkvolguno a un
particolare pubblico. Spoglia: dell‘au-
Hua veste latina, la produzione di ogni
autore o, zddim'rttum, ogni singola col-
laione di sermoni rimopone tutti
qumtì pmblemi puevedendo risposte
mai diverse.

Pa quamn riguania Berthold von
,almgolau-itîmèsmta

dominata dal giudizio di ]. Grimm
(Kleine Schriften, JV), che vedeva
nelle redazioni tedesche dalle sue ape—
re una testimonianza della Magix; viva
dell’epoca, supponmdo che, anche
quando quam non fossero dimetm—
mnme dovute alla sua mano, mtituis—
sero comunque il teste della predica,
così come quiche ignoto mumse
l’avevi multa dalla viva wce dEl
mediatore. Ogi il giudizio è del

la‘ lingua dellm: Si sa W possedg:tempo mm
abbreviazioni stemgrafiche, mme
poche derivanti dal latino, che la mne-
mouemàm medievale non en in grade
di consentire la stesura di un iamm
sermone a memotia, e alcuni osi iso
]atìmmfannocheconfermel’-
eaiumìivtà dd facto; inoltre assai sea:-
se sono le tsu'monimze dî stesme
immediate, molto più frequenti quelle

l’esame linguinìco del mtc non può
disg'ungusi dn! pmblene del pub-
Himalqualeiltestostesomdimt-
to,epertìòanchedaqudlodcfln

voro Dimm Ridam ha 'cegoato di d._n_e
una nsposm :: gum WW,
procedendo da un seme della tra-
dizione manoscritta, riconducibile &
ttegruppìaiqlmlì si……
tradizione dispersa di singoli pezzi.
Questa ricerca ha pu… di idmti-

' un omo numem di testi finora
sconosciuti, dei quali la sm parte
delvolumefomisoeunsaggiodiedi—
zione, e inoltre di maire per ìa
prima voka tum id mmeriufle nano
scritto. Di agli codioe l’anno:: ha cer-
cato di idenfifiazre fl …ne e
di ricostruire le vicenda, ha amianto
l:: particolarità linguistiche e, nell’àm—
bito di ogni guxppo, ha …to
ilcuntmtoeilrappottomisinguli
codici. Prem… questo, gli è stato
possibile delineare il profilo di un
vario mondo che fu raggiunto Mb
parola del Mme: 1a fine dal
XIII secolo vede la grande espan-
sione degli ordini mmdiamni che, in-
siflneaunderoregiarqtmppoin-
daffamto per potersi ded'nare agli stu—
di, sono impegnati con un mondo

' vaslmnenfie percorso dhlle etesie.
All’uso dei mediatori, : sopmttutm
per um predicazione popolare, posso-
no infatti essere riferite le ouHezioni
appartenenti al principale gruppo di
codici. ll xisveg‘lîo religioso e mlmmle
dei laici spiega, d’altura parte, come
alcuni …mi possano essere stati
pmpm-ati ad uso di privati, mentre
la diffusione degli ordini emmìnili
giustifica l’ai… dei volumi mpiatzi
per la lettura nei mfenori. T ' ,
conclude l’amme, lo scopo precipuo
per mi quam culla… di sunnoni
fummo mdfmte e copiate, fu quello
difomimunsussidioeunrepatmio
ai predicam. vH pubbfioo cui queste
predidxe si‘ rivolgono è quello più
…,aefmfiganoixfizideîpec—
autori immuni con un linguaggio ml-
volta troppo colmim e pesante per
le Oteuizìe di pie monache o pet
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la più consueta lettura edif‘mme. Ciò

spiega in sm parte le ragioni per
le quali La lam diffimime fu relativa-
mente limitata (ad eccezione del mt-
mto sulla mm), soprattutto se pare-
gomca a quella deile opere di altri

maestri di vita spirituale, quali Suso

() Taulem. Ma questi furono anche

favoriti dal fatto d'mae smi cono—

sdufiapartiredalmsecolo,ü1
unperiodoinmiilminorcostodel
materiale scrittorio e la miglior prepa-

razione di più …ti cirmli laici, anno

tali da favorire la moltiplioam'one dei

manosmì-ni.
Se la fama di Berthold von Regen—

sburg fu grande e la sua presenza
nella coscienza popokne germanica si-

gnificativa, come dimostra il culto BL

bucato alla sua tomba fino al secolo

XVI e la fama di mmatuxgo ami-

buitagli dalla voce popolare, ciò av-
venne perché il pubblico raggiunto
dalla sua parola fu mfinitamente più
vasto di quello dei suoi lettori.

A. G.

CULTURA TEDESCA TARDONIEDIOEVALE

KLAUS Vomr, Italienische Berichte aus!

dem :pätmittelalterlicben Deulscb-
land. Von Francesco Pelmrm zu
Andrea de' Franceschi (1333-1492),
Stuttgart, Klett, 1973, 8°, 264 p.,
DM 58.— (Kieler Historische Stu-
dien, Band 17).

Questo libro offre la plesent‘azione,
d'ßposta in ordine monologioo, d’una
scelta di testimonianze lasciate da ita<
l'uni suna Germania (in senso lato:
cioèsuipmidilingmeaflnmtede—
sei) del periodo tardomedievale. Non
sempre si tratta di mppom' di viaggio
perché s’incontrano anche altre forme
di ' : loro …due fon-
tkmenmle è comunque che si basano
su una conoscenza diretta, oculare,
dei luoghi e delle . L’… di
tempo comida… va dal 1333 (l’anno
del viaggio di Petr… sul Reno)a1£le
soglie dfill’epoaa di Massimiliano I
(salito al trono nel 1490): difatti 1’ ‘-
mmodocumentoptesoineeamee

il …no di Andra de’ F…chi
del 1492.

121 metodo seguito dall’amante del
libro è storico, ma non ml smso

madizìomle che Chava peso a um affet-
mazione solo quando ne esisteva un’aul-

tm di conferma.- per Voigt è impor-

mnemettereinluoedîlmododipoxsì

— da parte di ciascun visitatore —
di {mme a.! pese manina, muto
como naturalmente delle ùnposizîmn

che ponevano venire dal genete lette
mrio prescelto (cioè, se diario di ving<
gio, panegirico di città, Mone

di città, desu‘izione geografia, missi-

va, composizione poetica) e dai rap-

porti ad dipendmza nm scri… e
destimtario.
Raramente ci si recava aîll’sm per

la sola ‘Freude am Schauen’, come Pe-
mmm; nella quasi tonalità dei- casi
hmmdsraggîungefeèlacorte
diqualcheprincipeolasdediun

Concilio. Ecco che allem divmmno
importanti altri fattori quali lo scopo
delv'mggioe—fllìvul‘losodnleectfl-

rurale del cronista.
Dall’acoogfianza ricevuta lungo il

viaggio, dal successo o dal fa!]imento
della missione può dipendere se il
giudizio, sulla Germania e i suoi abi-
tanti, è benevolo o ostile. Benedetto

da Piglio, Agostino Panizi, Paolo San-
tonìno, [mendo parte del seguito di
ahi pmlafi, sono dovunque accolti con
gandi onori, cosa, quam, che favori-
sce tm lem amichevule atteggiamento
nei mnfronti dci paai di cui sono
ospiti. Al contrario le difficwhà im-
contrane da Benedetto Dei ml procu-
rarsi i salvacondotti, 'la fumata rinun—
Cin & Giovanni Antonio Campano a
pronuncime fl discmso ptepm‘am per
la dieta di Ratisbona connvibuiscono
senz’alm ad acuire il loro già vivo
disprezzo per i tedeschi.
Una considerazione a parte richiede

Enea Silvio Piccolomini, l’autore che
ha scritto più di ogni altro sulla ‘Ger—
manin’ tardomedievale & a cui Voigt
dedica ben 76 pagine del suo libro.
Ciò che conmddistìngue il Piccolomi-
ni, clue alla lunga pennanmza sul
suole tedesco (23 anni di mfinui
spostamenti per tutte le regioni meri-
dionali), sono una naturale predispo-
sizione alla diplomazia ed un certo
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oppur… Dapptimil fiano di
dipendere da un ‘padmne’ (edmco,
poil’aspimzioneamptaqm ezr-
riera enzimatica, lo costringono «
esprimeresempregìudìzimolmmum.
Louilmaìnquato compito
lasua formazione la… umanisti-
ca. Èproptiossaàeglisuggefisoe,
malmmimsidiscrvirsidcflalauda-
tia, gmereche soddisfa Sini nedmd'u
siaglìimaî-iani.1primi,anoompìutto—
smmzzi, non rimoacspìrc
le sue lodi speso alm: non sono
chegli snmmnipiramomriagfiuma-
nisti; gliitaliani, inveoe‚ravv1'sm0m
aselo schemm diemcuic'llPiccolo—
mhficehisuoivmisemimeninon
pmprkybenevofi.
Considetam la diversità dei motivi,

delle condizioni, dei fattori biografici,
si può concludere comunque che, in
Hmdìnmsmigmdin'sullp città
eilummonumemi, M…,…
piuttosto favorevoli, positivi. Non è
così mvece par quel che riguarda i
costumi. Gli imlimfi di allora sono
ahmtiuunacma mffimtem, che
mntiuwmoneipesidmvisimo,
aunamoreperlaletterarcumepa
la poesia, che mm ha rimonta) in
Gemänm. Fssi mega: sono influen—
zau preconcem sominsegui—
tuaflaletvmradeìclassicì, simffurmno
ambittoconimemenazid'olnulpe,
hmmazinne dull’mtk» furor teutoni-
cux, e praticamente i soli tedeschi
am… conosciuti dalla mggim- pam:
degliamaliami

3010 in uilcuni momenti i nosmi
umnjstìrnesuonoalamedapmne
quasi megìutfizieatmvmesinme
pamle di entusiasmo di fimmg alla
bellezza deile città 0 davanti a qualche
mfimedaffmnmmspemulo.

Certo, datalaquarmlàdelmmia—
le, Voigt non ha poturg sofia…
inmaniempm sututti
gliaumxiemferùeperauesoilelnm
mlnzkmì. Ciononostante egli ha sa-
putomemereinevidenzaleonses—
senzîaìj assieme a molli spumi, pte—
ziosipetmterioriricetd'neacm vaglia
appmfomìhelacmosoenzadeflaGer-
nufiaedeimpporfi imlo-nedachiin
cm….

A. M. V. B.

 

STDRXA DELLA FILOLOGIA TEDESCA

Flammen NEUMANN, Studien zur Ge-
scbicble dgr deutschen Pbilalogie.
Au: der Sicht eines allen Gemu—
nixlen,Be1-1in, Erich Schmidt Verlag,
1971,8°,155p,s.p.

Hlibro—lodìceuupaiodivohe
incidmtslmemae l’anime stesso — è
una breve sm della filalogia tede
sea. \In verità: qualcosa di più e qual-
cosa di mm. Èqualcosa di più nd
senso che l’autvre, oltre a notizie ge
nerali tausche neila sua lunga spe-
limzavirivmilsuccodistudi
appòsìti sui principi programmatici e
metodologici, e la validità dei risultati,
della getmanistica ted… (dalla nasci—
ta, dal primo Otmoento al Novecen-
to). È tuttavia qualdxe cosa di meno
che una pur breve storia dal}: filolo-
gia …alla perché rinuncia volum-
mmte mmpüetma. rinuncia
polemicanente, senza unavsola paula
polemica: Neumann dichiara semplice—
mente d’essezsi voluto nservate u_u
dimm di scelta, inmmnte degli evm—
tuali arbìnrî 0 dall’eventuale mamm—
zm implicita.
La sist… stoticocritica degli

studi e delle ricerche svolte da genera—
zioni di nedeschi nel ea_mpo della loro
lingua e lettemmra, si può dine sia
cominciata mi tardi (ben diverso,
il quadro com…, per fate un
esempio, nella italianistica italiana, le
mimemieicuimeuxiisomstad
passati al vaglio, …mi e smrica—
mente gitudimn'). Ii rhmovammm
pasasolopethpaziemqsagacee
coraggiosa velifim delila tmdizbne,
um per ]a sua Emm mazione
() per la sua npfiocisfim condanna
globalem p… sommnri,d1e pure
si sono avuti di recente come razione
ml ‘pasatisnm’. Ma 11 lavoro di ripen-
samento è faticoso: presuppone una
vasta con… dehl’opcm crimini di
un intero squadmne di- soudiosi, dei
loro scri'm mtdzixygrafici — dove ci

”“" _ ° ‘E‘ 33%…“ ÎSÈfiprovvisolie, 9.1 s
germanisti o determina: smqlg, e sui
cenni di riocta, Sped: 1 più attivi
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epmti'giosi.Nond1enmcisiano
maistatìdeglìzvviiintaledîrezîo—
ne; anzi, ce ne sono esempi interessan-
ti già nel secolo passato, ma cadono
con smmdimria salm—ariaà. Tento
più …ta il vigoroso risveglio che
s’è registrato in Gamania negli ultimi
tempi, e il libm di Neumann s’inseri-
sce in quam {imm db…. In
quale modo lo indica però il sommo-
lo: Dalla visuale di un vecchio germa-
nixta, significando che Ja sdl‘lecirazîone
è anche venum ddl dissenso cima l’a?
reggimento dei giovani nei confiomi
delle vecchie leve dei germanistì. La
tacita contrapposizione può far sem—
bmesmfixcoillibroacuipxemein
sostanza la validità fondante di una
sua serie di exemplu magrm. E, per
una materia che proprio la discusione
odierna rende incandescente, può di—
spiacere ‘la ritrosia che tiene esclusi
(o sfiom appena timomsamente) gli
ultimi decenni, considu'andoli ancora
ingiudimbili.

In ogni caso i-l libro di Neumann
colma una lacuna: è il primo schizzo
di storia della fillologa vedesse uscito
in volume autonomo (ma non è que
sn: la sola difiexenm dal lungo articolo
di Josef Dfinnhger, Gefcbicbte der
deutschen Philologie, nella Deutsche
Philologie im Aufriß, I, 19571, scritto
più per un’esigenza di completena
atganizmtiva dell’opera, come ‘
Grundriß der germanischen Pbilolagie
di Hermann Paul, I, 19011, recava
per 1a penna dello stesso Paul l’artico-
lo Gexcbicbte der germanixcben Philo-
logie). Perciò il libro di Neumann
funge in primo luogo da manualetto
di consultazione, tum’ahro che povero
com’è di nomi e di dati hnpnptami
sisbematicameme raggruppati. Ma mo-
stra insiane un’altra sua più profonda
ambizione, nei segni di un personale
sforzo di rim e di sintesi, nel sottile
filo aoterico che lo perenne. Il sun
valore più duraturo è in multe osser-
vazioni e nei giudizi, pardi e precisi,
che costimisoono già punti d’orienta-
mento o di confronto per nuove storie
più complete e più complesse.

RD.

ERICH LEITNER, Die neuere deutsche
Pbilalagie an der Universitià! Graz
1851-1954. Ein Beitrag zur Ge-
xcbicbte der Germanixtile in Öster-
reich, Graz, Akademische Druck- u,
Verlagsanstzh, 1973, 8°, 301 p.,
s.p. (Publikationen aus dem Archiv
der Universität Graz, Band 1).

Quest’opera è un dipanamento pia-
no ma efficace del sorgere e del rapido
progredire, film ad alti livelli, della
germanisticz, nel suo settore moder-
nista, all’Università di Graz, um per-
simsiva rievocazione degli studiosi che
in mppresenmmno dalla metà del se-
culo XIX al 1954 (l’anno in cui salì
in cattedra l’attuale ordimm'o di lette
ratur: tedesca moderna, Robert
Mfihlher). Gli elememi su cui viene

tra la ricostruzione storica sono
111 particolare un ricco maiale d’at-
chivio che l’autore ha. pazientemente
esplorato e messo in luce. Ma cadxel}
beimmomchipmsasseaunofiz—
zanne t'muem alla sola Graz, perché
nel libro si specchia fedelmente anche
Isa situazione della g…tica su—
suiaca, anzi di buona parte della ge:-
nmistica omnmca. Ma anche da
sola Gm giustificherebbe l’interesse
& meriterebbe «l’attenzione della ‘Wis—
senschafts- und Gelehrtengeschich—
te’, oggi in pieno sviluppo: nella
città stiriana insegnarono « lungo ger-
manisfi di prim'ordine, tradizione,
questa, che ha finito per fare di una
sede periferica, ai margini estremi del»
l’zrea di lingua tedesca, un cenno
universitario impormme,

Di Karl Weînhdld, Karl Toma-
schek, Richmi Heimlel, Amm] Ema-
nuel Schönbach, Rix‘hxrd Mafia Wer-
ner, August Sauer, Bmflmrd Seuffert,
Karl Pulheim, Hugo von Kleinmayr,
e di altre personalità minori, si presen—
ta nel libm il pmfilo umano, l’opera
didattica e la produzione scientifica
prima e durame (e — per taluni
‘transfughi' —‚ di scorcio, anche do-
po) il periodo della lem attività a
Graz. In una fim rete di riferimmti
si masse la storia delle proposte per
la copertura dei posti vacanni, delle
uamtive pet le chiamate m studiosi
e Facoltà, Famltä e Mili…, Mini—
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stero c smdiosi, con (l'occhio amento
ai lati più esterion', ma assai Mesti—
v1', del ‘mamggio’ 11:11va (e
così pm si riparano cifre dei fre
qu1_s1mnti o dati xdatìvi alla rimune-
mzimc ett. ), ancor prima di giudicare
111 mm …ma; e meriti scimu'fi-
d. Qqesti, a Graz, non … a
imporsi. 11 p… degli studi get—
manistici‚1zrasmmti in Austria pet tut-
ta la prima metà ddl’Ottocmto, av-
viene con una notevole rapidità, e
se nel 1851 dopo l’istîmzione di una
eawedm di lingun e letteratura tede-
sca, non c’è duo modo d… di
coprirla che chiamando ddl’Univusitä
di Bralavin um stranieto, un proce—
snante, Karl Weinhdld, alla scuola di
Richard Heinzel s’eram formati rami
specialìsu dae vaso la fine del secolo
l’Austria non aveva più da dipendere
dall’as… (e i fimzimm ministeriali
‘k.u..k’ dravano un rapia) di sol-
Bevo).

Rientra nen’assumo specifico del te—
ma che l'autom sì premuti di mettere
111 rilievo (ume sia emema(g1ä nel
giro di qualche decennio) l’esigenza
di una separazione dalla disciplina in
una parte amica e in una par—ye mo-
derna da affidare a due uomini di—
stîntî, : m i primi …ti avevano,

con mm di vincolo ministeriale, l’in-
carico d’… lmgua e lettu'atum
tedcsm nel suo insieme, Leitner rileva
come « Graz, ancor prima che & Vien—
na e solo come in pooh; Univexsìtà
del Reich, si suivi a un insegnamen-
to di lettera… moderna, a una sepa—
razìone di {atto nella disponibilità di
due studios1, che mol‘to più tardi sarà
sanzionata con una seconda camdra
di gamisüm &p… iamm-
hm alla lettera… tedesca moderna.
Qnm bella monografia di Leitner

non va esente da un certo schema-
tìsma nel considerate ]a scuola di
Gru omne mernmnente… con
la scuola berflmese e 111 special modo
cdl metodo di Wilhelm Scherer (il
grande storico letterario, amino di
nmcim ma &lopmssîatn, è un peso—
naggio praente in molte pagme dd
iibm).I1 matemle medita sfumato
per la prima volta, l’ampljssîma biblio-
gtafiuehbormefllgatboelachia-
mza della scrittura ne famo comun-

que uns pubbli‘aazione di grande inte-
rase e utilità.

F. D.

LINGUA E LETTERATURA TEDESCA

Geom}: T.G11.1.Es1>113‚ A Calalogue
af Person: Named in German Lite-
rature, Oxford, Clanendon Press,
1973, 8°, XXVII-166 p., £ 10,50.

Sitrztta,comediceiltitoln, dì
1111 repemmx) onomastnco dei paso-
naggi,emiu,anima1i ed oggetti, pm
senti nella poesia c_pica &:de dai
700 al 1600. Per mgìoni di completez-
msonoindluseandmeopereinpmsa:
Da: Volksbucb uom gebömten Sieg—
[riad Der Anhang des Heldenuucbex,
nombé il Waltbariu: ed il Ruodlieb
c Van Bere Wisselauwe, De vier bee—
ren werm'ben, gusti ultimi suini in
dlmdese medio. Quando se ne pm-
sema l’occasione sono assai frequenti
i paralleli con le letterature inglese
e norrena, come pure col mm della
produm'one emopoa, il che costituisce
uno dei pregi maggiori del volume.
I'! testo è Qtdinato'1.11 sdmde paesedune
Chl nome (per lo più nella farma
defi’alto—tedeseo medio), cui seguono,
seèflmso,ivin«ilidîpmventda
con altri petsmaggi‚ir1di se ne tremila
rapidamente la vimda nelle opae
prmcipqli, non trascurando però i
compolxàimîtìfu ‘minää’ o altri, che
sono tm game epico.
Quindi vengono giustapposte dee due
tradizioni lema‘ane,
me sì è detto, inglesi o mene. Se
guono poi le tstîmonimze sul nome
ed emmalmmm l’etunetano di esso,
quando serve a düurire «a ch…:
andhisorherrolesinhemìcfi’teta—
ture»: dobbiamo dire che questa è
la saione meno soddisfacente del li-
bm, perchée tmppo min e sm:-
na, anche se ciò non moglie nulla dl
valoxe ed un’utilità del lavoro, che
colnm …le um hama nel
campo dei nostri studii Ogni scheda
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è completata, laddove se ne presenti
l’owasiome, da suocime notizie sm-
riche.

R. S.

GIANNETTD Avmzx - GIORGIO SICHEL,
Bibliografia italiana ‚vu Goethe
(1779-1965), Firenze, Olschki, 1972,
8°, 255 p., Lire 6.000.

Non sarebbe forse ncppm il case
di sottolineare l’indubbia utilità della
bibliografia goethima di Avanzi e Si-
dml: lo studioso vi troverà nme le
infoxmazioni che gli possono essere
utili essendovi riportate anno per an-
no, con puntuale precisione, le indi-
cazioni degli studi mitici, traduzioni,
articoli e recensioni usciti in Italia su
Goeîhe. E ovviamente l’utilità del
libmcraceammoammcheci
si avvicina agli ultimi anni. Ma sfo-
gliando la bibliografia dalle prime pa-
gine sorge in chi legge un int…
diverso‚inoertosensofineasesms-
so, paiché smemo le nude indica-
zioni si svolge tutta la storia della
fortum di Goethe in Italia, mme un
romanzo leggibile in trasparenza, ma
smrdmiameme chiam.
Non a emo il pfmac nome che com—

pare è quello di Aurdio de’ Gioxg'
Bermla, dle nella sua Idea della Poe-
sia Alemanna dal 1779, e più diffu-
sameme nella m'edizime del 1784 col
titolo definitivo di Idea della bella
letteratura dementia, già dava all’Ita—
lia le prime notizie ’di… giovane

. Chi abbia avuto tra le mani
I’Idea del Emule, che fu il primo
mativo italiano di una storia della
letteratura (cdm, e riomdi ln matri—
ce più mmsiasflm che scientifica del
Bbm,nmavràdîfiicoltàampiredî
qual genere fosse l’interesse dei oun-
mporanei italiani per Goenhc: mera-
viglia, partecipazione sentimentale,
simpatia, minzione; qualnhe volta,
molto più mama, antipatia, sol-
tanto usai più tardi documentata nel-
le Fame uxurpate di Vittorio Imbriani

(1865). È sigfificativo che Goethe
restaà per molti anni quasi Musiva-
mente l’anime del Werther: lo tradu—
oe Gaetano Grassi per primo nel
1782, Vincenzo Monti ne subisce l‘im-
filusso nei suoi versi, lb rimduce Mi—
chelangelo Salem nel 1788 e a partite
daquesmdamleu‘aduzionisisusse-
guono sempre più numerose mentre
continuano le ristampe delle prime,
in pmimlale di quella del Grassi.
Alla celebrità del Werther conm’bui—
sce anche la pubblicazione dell’Ortix.
Poi ]a conoscenza di Goethe si amplia
attraverso ie traduzinni di Hermann
und Darolbea e del Wilhelm Meiner,
rrasformam, chissà perché, in Alfredo
Meister in una traduzione anonima
del 1809 dal titolo molto significativo,
Gli anni del noviziato di Alfredo Mei-
ster. Del signor Goethe, nature del
«Werther »: Is @lcbfit‘à di Goethe
è legata al Weriber, e forse mm a
caso la traduzione del Torquato Tam)
ad opera di Vinoenzo Manti d'a rima-
sta ferma alla prima scena del prime
atto, mentre una traduzione completa
si avrà soltanto nel 1820 ad opera
del fiorentino Guido SomeUi. Ma or-
maiGoetbeinImaliaèunmito; ogni
anno si pubblicano dai Cinque ai dieci
titoli su di lui: ricordi, schìui biogra-
fici, confronti (Goethe-Manzcmì) e
moli}: traduzioni. Anche qualche timL
do temafivo di critica (analisi del
Farm forse di M. Salem), che solo
a distanza di cinquant’anni sembra
instaurare un nuovo tipo di rapporto
con lo scrittore che non sia il generìm
metente omaggio ddll’abate Bertola
(: l’informazione alla lontana di Carlo
Denim
La morte del poem intensifica !" -

teresse :: lui- dvdlto, sopramntm il
ritmo delle traduzioni: ma ora Goethe
non è più l’aumre de] Werther bensì
delFaumEmemredavmismsi
sente ancora il pericolo deîl’ìmpmvvi-
sazione (il titolo Wablverwandtscba-
[ten vien tradotto nel 1837 con Il
nella dei parenti), un interesse più
letterario affiora negli- scritti di Cesare
Cantù, Niccolò T…, »
de Sanctis, nelle moenskmi che coneg—
gono arbitri ed errori (il Balza a
La scelta dei parenti), mentre le tra-

' ' si allargano & poco a poco
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a tutte ie opere del poema. Negli ultimi

35"… 3 “°” "““" “îèîtterato mm 51
the, da Arturo Gmfiww Car-
duocì,Rugge1-o Bonghi,Luigi Capuana
e, naturalmente,
menue si diffonde l’usodelle cumpa—
taziom: I’Egmanl e il Conte di Cur-
mugnala, Amleto : Fausto, e pesino,
un po’ inverosimilmenue, Goethe e
il poeta Domenico Bataccbi. Sullo
scorcio del secolo compare Arturo Fa—
rmelli e nel giro di pochi anni si
infitniaumo i nomi a noi stessi noti
come nomi di gennanisti: Barbara Arl-
ilason, Guido Mamamia, Giuseppe
Gabetti: muori o mitici, …o
l’una e_ Y_altm cosa insieme, ma sqnpte

Lo scritto letterario si av-
via alia forma scientifica, si conclude
il ‘xomsnm’ di Goethe in Itaiin e
ìncumincia la storia della critim goe-
thìana, meno avventurom e fmse me-
no avvincente, ma certo la parte più
utile dlla studioso moderno.

L. M.

LEONARD Fons-nzn, Dicbten in frem-
den Sprachen. Vielspmchigkeit in
der Literalur, München, Francke,
1974, 8°, 149 p., DM 13,80. (Uni—
Taschenbücher, 257).

]] volume raccoglie quattro confe-
renze del german'sm :: compattist?
amdese su poeti poliglotti. H capi—
tolo innodumivo — pemltm il meno
mududenue, anche se tenuto nei- toni
di una desunte cauxerie — è dedimro
a=1 comme di poliglossia e fa vedete
come l’uso di due o più smmmti
linguistici da pmc di individui o
gruppi emici è da rioondulsi a vi-
cende e vicissimdini pasonali o situa-
zioni sxoriche, o è il risultato dell’inter-
femuzar di queste ultime sulle prime.
Eccellenti invece le sezioni che fiat-
… ddl’uso di una lingua smaniera
nelle opere lewerarie. Forster musi—
dan alcuni momenti smrici e cultura—
li, dove lo scrivere im un’adm lingua
rappresenta, per motivi divelsi, un’esi-
genza che può eme quali:: dell’ag-

gancio a um koiné (questoe il caso
del Latino usw) nel Medioevo e nel
Rinascimento soprattutto come mezzo
di eomunicnme), quella defl’iflvmfi-
va e della variati!) (flsconrttabile in
molti oompmimenfi alloglotti del Bs-
rocco) o quella di mazioni più
strettamente private.

L’auteggjameum del XIX secolo,
condizionato dalle teorie praomanti-
che e munmtiche che inflendvno la
limgua come un organismo do… di
‘anime’, è orientato — almeno per
quanto concerne la produzione lette-
raria in senso tecnico — verso l’uso
esclusivo della madrelingua, la sola
che il poeta è autorimm, ma anche
tenuto a usare: un’altra esptssione
questa, se vogliamo, di' lmltä nazio-
na‘e. Verso la fine del secolo due
eccezioni signifimaive: George : Ril—
ke. Le ragioni che spingono i due
poeti & serviisi di altri idiomi (soprat-
tutto del francese) non sono analoghe.
PerGeorgesitrattadiunveme
mprmaetcizio tecnico da una parte,

edall’altra dell’adesione a una civila
letteraria sentiti come supetìore alla
oomanpomea tedesca e — aggiunge-
immo — ancora di' un indizio della
ben nota avversione geotghiam per
tutto ciò che è naturale (lo mnferma
l’impiegu di due lingue cmnpiemmm—
te mificiose, da lui stesso invmtme,
la ‘mmna’ e la ‘mitioa’). Motivi
sentimennfli stanno invece alla base
dei mpenhnmti in indiano, russo
e francese di Rilke che in tal modo
intese esprhnete il suo legme con
teneecuimreiamiinfluenzaeper-
cepìbìle in tum ]a sua opera poetica.

differenza di quam di George, i
versi rilkinni in lingua straniera non
sono opera gimaniale, indizio di diva-
rimento quindi più che di allena-
mento.
Di panicoîaxe in… im qusto

libro è l’ultimo capitolo su Joyce e
il Dada. Lo scrittom irlanda: inse—
n'sce in oomplm giochi allusivi pa-
role mutuate dalle lingue di diversi
pmi dove soggiornò, un uso — que-
sto—chenonèpoitamodivem
dsqudlodxdellajànguamiicif-

odi Zurigo ove, imm-no all’alsazia-
noccd-Arp, confluirono tedeschi e rumeni.
I-‘lDadaèi-lprimocospicuoesanpio     
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dìncgazione della funzione commi-
mdvadellnlingmimsaeimpiegam
oomcsemplioemateriaprima. Inque—
smümmeaajmme anche

l’criginde seumdo i principi di' una
dizione poetim «senza idee iniziali»
(_p.134).A.nche se tali sperimenta-
zioni linguistioo-poetitbe sono poco
più che \macbtta bimm‘in, la menzio-
ne da pane di Forster ei pm
cam: sanza parma di musfivimä il
suo studio …in chiaramente l’evolu—
zione di una tendenza abbastanza dif-
fusi nelle letterature eumpee, quella
cioè di servùsi di un’alm lingua per
nenssiîà di (mmmioare, Pet il gusto
dell’inventiva, per omaggio a una ci-
viltà lenemria d’elmone, perdìlflm-
zione infine della …perdelia lin-
gua come ‘nmteriale’ letterario.

B.M.B.

REINHARD BAUMGART, Die verdrängle
Phantasie. 20 Enay: über Kumi und
Gexellscbaft, Darmstadt und Neu-
wied, Luchterhand,-1973‚ 8°, 242 p.,
DM) 9,80. (Sammlung Luchterhand
129 .

Tra le nu… maniere di wet-
ciuu’e ]“ mathe di mitico ‘milimte’
esime ancona — ma (msc non più
per molto — quella che fa dell’ele-
ganza e dell’alimtjco nitore inhal-
1ett'uale la sun mgion d'.… Hans
Mayer, Helmut Heißeubüttd e Rei—
nhard sono in Germania
colora che magginrmeme s’avvidumo
a quest’idmle di ‘Gmßkritiker’
— per dirla con il oermine polemico
di Peter Hamm e Hamann Peta
Piwitt — kym ma n un’interpre-
mime dei farti cm‘rumli non d?menu-
mmua ‘spedgxlistim’, m di più_ am-
pia …. A questi critici 'la
nuova gmazione rhnpmvera il so—
Wink asservimento e il mcito aya!-

qumm giudizio di &me (resta tutta-
viadadùnosnamlaposibitlimàdiagi—
R oggi akzrimaati), crediamo di non
dover sonovalumxe questo genere di
critìm, e non solammme per il suo
warme di ‘documerm del costume
letterario di un’epoca, mn perché esso
si muove sul filo di una lucidixà e
amtem (strane, pur dietro i’mpetto
…no e, per così dire, snobistica—
mente ‘noncm'ante’ dei suoi contri—
buti. In gusti venti saggi — per
lo più destimiti in origine alle pagine
dig…mlicrivistcdiampindifiusiu
ne, quali la «Süddcumche Zeitung »,
«Det Spiegel », «Die Zeit» —— Baum-
gm pare voler amplim'e l‘orimnte
degli interessi che avevano matte—
rizzano la sua precedente raccolta di
scritti critici (Literatur fiir Zeitgenos-
sen, 1966) e Je laioni fmncofortäi
(Aussichten de; Romans aderHat
die Literatur ZuleuhnflP‚1968),affmn-
cando ad artìcoh tradizionalmente
‘lettemri’ (su Baldauf, Johnson,
Weiss, Emcht) ähri di carattere più
generale (Wa: ist bù'rgerlich, Über
Dilettantixmus, Die Hofnarren schwei-
gen), a‘lcuni reportage: di ‘costu-
me’ sulle città di Londra, Norixnl
barga e Lipsia e infine i mu-ibuti
s&laaflturapopalhfinedegli‘ami
…ta’ (Die erlaubte Lust; Deut-
sche Schlager: Die Tramnaxcbinm,
Tom Wolfe und die Politik des Ver-
gniigem‘) Ciò indica che anche autori
nun allineati splidmmeme su posi-
zioni ‘minlogiche’ sentono oggi
l'urgenza di un allargamento dale te
matiche uitìche da max, inclu-
dendo cosìfmîlapmptia sferadiinte-
ressi fatti culturali che solo qualche
tempo fa parevano mer lato estranei.
Nanu-almmte, se da un muto quam
fntto si spiega con una general: dila-
tazione dei confini del ‘aflmmle’,
facilitata dal bombardamento mme
dinle e quindi da precisi… eco-
nomici; non ra tuttavia affiatto
necessario a un critico come Baumgm
avvidnaxsi a questi aspetti per lui
nuovi con una metodolog‘ra affine e
attinente ad usi, anzi egli tenderà
«dappfioareimrialuipiùcongcnia-
li, evitando tuttavia le mene di una
critica approssimativa …e se brillan-
te. In effetti una fine sono più evi-
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&nfiibmefidcbeidifetfidiquesto
accostamento ‘slmnimve’: a una do-
cumentazione esaustiva se ne sostitui-
sce una ' , a una vnlutapqne

N11; 13 ‘suniologia alleg1'n’ del ‘gran-
decritioo’mnìoallonmmiamhà
«:!th sua equivoca posizione di ‘cer-
tigìano' dd potete cultuale, testimo-
nia invece della sua atoenzione agli
spenti più memi dalla produzione
e del costume m'tistioo, rivissuti anm-
veßo un magistero di stile che non
vaminimimw; mpermflklosta-
so Piwitt avvertiva di non sottovalu-

l’inuelligalm del ‘Großkdfikfl’,
c msiane la sua pericolosità.

CS.

Roy C. SHELTON, The Young Hälder—
lin, Bem and Frankfurt/M.‚ Lang,
1973, 8°, 282 p., s.p. (German Stu-
dies in America, 10).

Dopo la ‘socoperm’ della grande
pouiaermefimdiI-Îdldedin, lasua
produzione givmileèsma abbastan-
m…dflllactìtimchehavisw
in questa fase msi largameme i'mim—
nivasoloxmamoessatiamppadiap-
pmdismwretorioo.lostudentefl'òl-
derlinbasmmwsemmail’imemsse
diqucglistudiosiche, mllnsciadi
Mindereßemaumvannosoopmndo
: documenmdo l'ideologia giacobina,
operlommompubhlicamddpocta.
Ilpumodivismdauflillavom
di Shelton affimmlcprìmeopue
ekrtereliildfliimiflxe,dev'ndaque—
smcflxemkneinmptemfiva: l’autore
nonintendeavvalomeumtesipmco—
sfimmnévuolcrîpmpomcumnuovq
analisi sfilismgadel w_quasi

primi
mmmoürcumbioyafiadettaglin—
m dala gioventù (fino al soggiorno
a Jena del 1795). Il mine ‘Ma-
Ma va imm mmmlmflme nd
sensopìùvastoddlnpncla, compren-
sivodoèdituttclcvigmdepm'wb
giche e cultural : cui il poem fu
esposto. Il merito principale dello sm-
diosmpmprìoneflaspregiudimm

dell'imposmzionecherihsgednìjaia-
cile temmionedi pmienmrc n tinroso
sugliscfluiddmgazzoespetìenzee
midddfutumpoem; irisuima
azigümgel’analisismouszioonvin—
ccnti:nldisotmde1!einaosmzìoni
diumscileintrìsodimoddikttetari,
Sheltonnmceadeiàneateuni,motwl
estflanichelmnnoumamfiimiwä
m mm ]a moduzione, e momenti
che,!egadamodefliefmdounmn—
genti,…osumsivmneapunfl.
I capitoli dedicati più wficmnmte
dlnvmdiHöldalinumoillmmand
perlagenesidiomnproduzionean-
che occasionale,;m'le mtìv‘aàmìdme
potmmnoaunmummemoddlapoe-
timüaprimaumndpazicmedflllaua—
dizione letteraria avveme proprioa
Tubinga nel 1790), par demminm
imodellichepmsiedonoaognimn—
plinmennodefiespeaflazîonîaflwmli.
Parti… attenzione è dedicam ai
primiueabbofi dell’Hyperian (1794
el79$),cberispeod1iano bene lein—
ooetentiefiammcnmicoomezimidel
loro autoreelecomplase sedimenta-

tembimmì.LeaffmzionidiShd—
tonsono sempre camedocumentate,
iirittauncheeglioffieäI-löldeflin
eamdibfleecmmucanidmm:
la sua biografia tracci il cammino
fatimsoespfssoconfusodimammte
turbmudamolmpliciaxflizkmmnend
personaliemltumli, pormsum
problematica stot'waefilosofiapiü
cheavu-iepmprimmakmufli,
legna mttaviallkfotme …he
poeunhe. IncermmsoI-l‘dldmlinfu
insommapoemsuonnlm‘adm

Inutile e mlvulta irritante la pre—
mammiasfimdiI-I.Meya,dîmt-
mdeflacoflana,dredîfundeunli—

tep'imponee
attacchi

di ‘Gennanistm’(p. 7) rappresentanti
dimemdismnmenme già superati.

B…MB.

HELMUT Hamas, Nexlroy: Komödie
'Der Talirman’. Van der erxlen No—
tiz zum vollendeten Werk. Mit bi-
:ber unveröffentlicblen Handxcbn'f- 
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ten, München, Fink, 1974, 8°, 280
p., s.p.

Già nona omne dissertazione datti—
losczinta (F… 1965), quam
ampi… analisi non ha perso negh
anni nuìla della sm mgjmhtä_ e della
sun importanza. Hetlzs esamina oon
minuta md-hia filologim nl lungo per-
corso che Nestmy compie per appro—
priarsi della mmie d’un vaudeville
francese di successo (Bonaventure di
M.M. Dupeuty e F. de Courcy,
1840), per dabomla e me una
Pane mit Gesang pienamente origina-
le, pur sem vum meno né al debito
zimnosciuto al modello francese né
al rispetto delle convenzioni del mm)
popolare. L’appmpriazione nancy…
avviene in tte momenti: un primo
‘scbizzo’ in cui viene … la mum
dell’ :: [BBB … dei

‘…io’, che ongamm scenicamen-
ue l’azione, oon lm inizio di motiva—
zioni dialogche; e da ultimo l’elabo-
razione linguisrjca che conduce alla
5… dämam. L’impotmnza di
questo …no (ripemmo, di
mp… ‘pulizin’ filologia) inim:-
noallostîle dilavomdìNesu-oy
non sm solo nell’avvio interesse co
noscitivo legato alla rivulaznone dei
segnati del mame d’un aumte‚ma
investì: anche il giudizio m'tim sul—
l’opaa, giacché dimostn l’ssmzmli'tä
&} mommm scalico—teauak nella sua
genesi. La fase dello ‘scenario’ è in-
fimi mm sostnnzìnlmente muta, e
solo quando l’azione è stata emple-
tamente ' sulla cam Nancy

&“ """ 3…“mweqqméwcomposizione cn.
metodo di lavoro (avvicinabile, come
a' avverte Hanks, a quello di Stani-
slawski, di provate … dramma dap-
prima solo mimimmmte, e solo in
\m smondo momento di sovrappone
nll’am'one s_cunim Ja pamla) onnfuta
\: almeno hmim fortunate 1a portata

della tisi di Kad Knaus :: dei kmsia-
ni (im particolare di Siegfijmd Bull),
che vuole Nmoy in primo luogo
arfista della Imgua. In realtà non è
posibfile— seeondo Hals _ separa-
reNestroy dalla prada neutrale, né
geneticmnmte (come appunto lo sm-
dioso dimostra) né etitimnenue: e
nella pratica male mdzebbe omn-
pnsa anche la parte musimle, che
una (1de di estinzione letteraria ten-
de a ignomxe : ìa cm essmzialitä
è invece suntolineata da Hula in par-
ticolam a proposito del Quodlibet del
III atto.Q1xsßo testo è di missi-
ma rilevanza nella forum edm da
Rommel e invece si rivela assai piu
ricco e funzionale sc mondotm al
suo aspetto originale,u'n_1tegrano dalla
melodia. L’analisi genetica — estesa
naturalmente anche al momento del—
l’elaborazione linguistica, oun il suo
signifimtivo coesistere di sbocchi erut-
fiviedipezienmlavom‘damgioqu—
te’ sulle famose liste di sinonum,
sui ampi semantici, sulle raocohe di
aforismi ecc. — si offre poi quAle
hse solidishm per $me
aim dei punti nodali della 00m-
medìa, che viene esperita sempre non
in um prospettiva smamente lette-
raria, ma nelle ale possibilità dramma-
turgiche, in vista di una sua messin-
scena adeguata alle ìmenzioni dell’au-
fore e a'fl’efferto che questi voleva
raggiungere sul pubblìno. Il valore st-
tistico del usw nesuayauo, già evi-
daxte ncl suo pmgxssivo emergere
dai primi appunti, viene infine riba-
djmo dal confronto con una contempo-
ranea elaborazione della stessa mate-
ria compiuta da un oscuro auton,
Josef Kupelwieset (di cui vengono
pubblicati i testi musicati, uniche pat-
n' superstiti d’un copione di cui per
altro nessuno lammterà la perdita),
nondxé con il testo della fonte fran-
ose, ripmpostoiporig'mleeinm—
àlzione tedesca in fondoal volume.

A.D.

A questa rassegna bibliografica burma callaborato Marta Giovanna Arcamcme,
Bianca Maria Bommann, Francesca Delbono, Alberta Dema, Anna Guerra, Laura
Mancinelli, Carlo Alberto Maxim!!!) Carla Serra, Roberto Salari, Anna Maria
Valente Bacci.
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