rmg.- bliliogrnncn

do decisameme strutturalistico nel (xmpo della storia delle rcligioni; ed egli,
che è uno studioso serio e accanto,

GERMANICO
RELIGIONE

GERGE DuMÉzxL, Gli dèi dei Germani.
Saggio sulla formazione della religione xcandinava, Milano, Adelphi,
1974, 8°, 154 p., 1... 1800 (Piccola

Biblioteca Adelphi, 19).

pologico’ : all"…ale’, quanto al
‘compmdvo’ e allo ‘smricn’. Val la
pena di mettere 'm rilievo la posizione

di Dumézìl che, in quantu ‘smmum—

Si tratta della traduzione italiana, a

cura di Bianca

meme in evidenza ill fatto che lo strutturalismo non deve mirare tamo al ‘ti-

lla seconda

edizione del libro Lex Dieux dex Germain: dell’illustre storico delle religioni francese Georga Dumézﬂ. In prima
edizione col titolo leggermente diverso
(Mytbes et dieux de: Germains) em
del 1939; e nella seconda edizione —
che è del 1959 — Dumézil aveva introdotto numerose modifiche, come era
giusto e mario dopo un ventennio
di sopraggiunte ricerche proprie e al-

trui. Quindici anni separano ora la
U_\aduzione italiana dalla seconda edi-

zione francese; ma se l’autore ha riveduto appositamente il testo, si può
dire che non sono molte né significative le varianti introdotte: seguo que-

sto dell’assatamento grndualmente rag-

giuntp da uno studioso, che nei pumì
tempi appariva invece incalmto dalla
incogpletezza e dalla provvisorietà dei
primi risultati, e quindi assillato dal
desidedo di ricerche e di ulteriom approfondimenti.
Dume'zil ha avuto il grande merito
di pome ìn m'si il metodo storidzmnte e amminico, e di pmporre un meto-

lista’, avverte ancora di più il legame
con il metodo ‘smricocompamdvo’, :;
differenza di quanto è invece accaduto

nel mmpo della linguistici. Tuttavia

eccone dire che il punto debole del
metodo di Dumézìl sta nell’avere atrapolato e introdotto nella sfera della
religione (e quindi in un dominio extra-lìnguìstico) il concetto di ‘indeuro—
peo’, che è nozione ti-pimmente ed
esclusivamente linguistica.
Questo abuso appare al senso critico
ancm-a più pericoloso dell’attribuzione
agli I-ndcumpei di « una teologia complessa, imperniata sulla struttura delle
tre funzioni di sovranità, forza e fecondità »: infatti questo triplice marchio rimnoscitivo della xeligiositä degli
Indeumpei è steam un’idea—fom che
ha consentito di mggiungere importanti
risultati operativi al di là delle stesse

intenzioni dell’autore.

La formulazione della ‘Lriade’ religiosa ha inciso più sul piana pmtico che
non su quello teom‘co; ed è su questo
piano pratico che Dumézil ha portato

una ventata di freschezza in una disciplina, quale quella della storia delle
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religioni, che non sembrava capace di
approdare :: sostanziali rinnovamenti.
Da questo puma di vista Dumézìl è
divenuto un dassìco e un necessario,
se pur discutibile, punto di riferimento;
perciò piemmente giustificata appare
l’operazione culturale che ha portato
ad avvicinare il pubblica italiano anche x questo volumetto dedicato alla
religione degli antichi Germani.
La traduzione indiana è stata ese
guita con cum, e persino con una
certa ﬁnezza, anche se è rimasto in s'm—

goli punti più scoperto qualche tmtto

proprio della forma interna del testo
francese… Per altro era opportuna che
la traduzione fosse riveduta da qualche
specìmlista, poiché qua e là si riscontnmo delle inesatteze che derivano dalla incompetenza nell’argomento speciﬁco: ad es. «dèi arya di Milani)
(p. 36) invece di «dei ari di Mimmi »,
« Ase o Vane » (p. 67) invece di « Aso
c Vano », « Indus » (p. 91) invece dì
« Indo », «Tyché» (p. 97) invece di
« Tyché », così « vecchio—irlandese » (p.
66), « vecchio-scandimvo », « vecchioarltotedm » (p. 68), «italien» (p. 89)
rispettivameme per «amico irlandese»,
«antico islandese », «amico alto bedesco », « italico ».

Di altro valore sono le perle «un

phînna; meglio era rendere tb e db con

lo stesso ammen: per le pam]: isolate

e già pmialmentc italimimtc, mentre
siduvevamanîcnacbed(mamche
gli accenti acuti sulle vocali lunghe, e
non circmflessi) nelle citazioni islan-

desi dirette. Assurda è inﬁne l’avvertenza che l’isl. f corrisponde &] fran-

cese ;; (n. 1 a p. 13), come se l'italiano non possedesse l’equivalente dell’i islandese (cioè i o meglio i).
seconda considerazione concerne
il curatore dell’opera, il quale avrebbe
dovuto fm un preciso riferimento
(eventualmente anche critico) alla bi<
bliograﬁa italiana, e non invece trascurarla completamente, come sc vi fosse
in Italia un assoluto ‘vuoto culmrale’
sull'argomento.

CAM.

LINGUA

FAUSTO CERCXGNANI, Indo—Eurapean è
in Germanic, « Zeitschrift ﬁir vergl.
Spmchforschung », Bd. 86 (1972),
pp. 104-110.
Cem'gmni solleva con qusto scritun difﬁcile problema, in quanto
rioerm su quale sia il risultato di
& in germmxico porta in gehen:
una n'sposm ambigua e alla po-

tempo in cui, Optimus :: Maximus,
Iuppiter concentrava in sé» (p. 95)
dove si deve leggeva invece « Iuppiter,
Optimus e Maximus [...] », e «Vi è

[o
la
ie.
ad

mistilteinn, “germoglio dì vischio”)
(p. I-H), dove piuttosto si deve intendere « Vi è un vìrgulto […] mistiL

genn. com. 5, E o meglio E‘, 52.

considerazioni di oamttere più generale… La prima riguarda la rea dei
nomi delle divinità nordiche dave si

fanno sorgere notevoli perplessità per

un giovine germoglio di legno [...]

teinn “vischio” ».
Infine ci simo concesse altre due

è mantenuta 1a forum del nominativo

islandese: Odhimz per Odino, Niördhr
per Niordb, Thà" per Thor, Hò'dhl
per Hadi}, ecc. oppure si è adottata la

graﬁa ibrida Valleiria per Valcbin'a,
ecc. Incinte, per le parole islandesi
contenenti i segni 17 e d sono stati
usati i diagrammi ti: e db in corsivo
se le parole erano in tondo (e vicever-

sa): il che è un inutile zelo che allem
l’apprezzata Iindoxe della pagina adel-

stulazione di due sviluppi diversi:
E‘ certo che passaggi quali:

ie. è > genn. mm. i > got. E
genn. com. 5 > germ. occ. & >

a. ing]. .fr/é

la loro complicazione. La derivazione
diretta di a. ing}. 5 da genn. com.
«isenmilpassagioadi,èacmlu
da qualche studioso e anche Cercignani propende per essa, cexcando di
risolvere le obiezioni più forti che
a questo tipo di sviluppo si possono
fm, per es. il risultano dìnnnzi :
nasale.

Tornando al problem di ie. E >
genn. com. 5: > got. a',
'
'
upinn, in modo non del tutto chiuso
per l'uso che fa del termine «fone—
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ma». che non si debba pensate a
\m ger. com. & (lél) distinto da un
gcrm. com. E(/E/)‚ ma si debba indi—
care piuttosto questi due aspetti (che
non si possono ignorm per il mm-

menm diverse nelle diverse lingue)
con una designezicme che possa avete
le implicazioni fonetiche più waste possibili, come per 6. E, ed 62.

Pur non disconoscendo il valore e
la stringa… dei ragionamenti del—
l’autnm, si potrebbe forse trovare

una migliore soluzione al problema

1) mmidermdo meglio lo sviluppo
inglwe di a' cui Oerdgnani accmna
in una nota, 2) esaminando dal punto
di vista della morfologia l’apparizione

di 62. Il fatto che questo timbro sia

caratteristico dei perfetti originariament: raddoppiati in manico comu—
ne e che ii gotico, che non ha bisogno di postula! un è;, abbia in que-
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ed anche di certe note: proprio perché
si mm:: di un’opera dedicata agli stu-

denti, una lnconicità minore sarebbe

raccomandabile. La scelta antologica è
molto buona, però il raccoglitore avrebbe dovuto inserire, per esempio, alme-

no un brano della Kudrun, la cui «du-

sione non è giustiﬁcabile. L’antologîn è
chiusa da un glossario, che ha in sé
i pregi e i difetti di tutto il volume.
Troviamo assai lodevole che l’autore
abbia adottato il termine Central Gerrmm invece del consueto Middle German, a indicare i dialetti alto tedeschi

dell’area centrale e sarebbe utile che
questo esempio evase séguito anche
da noi, dove il termine ‘tedesco centrale’ sarebbe più chiam dei varii cal-

chi del red. milleldeum'b,

S
R. .

sta categoria di verbi una situazione
senza problemi, non può essere senza
significato,

GM.P.

LETTERATURA TEDESCA MEDlEVALE

WERNER Smxönax, Veldeke-Studien,
Berlin, Schmidt, 1969, 8°, 122 p.,
DM 16,80 (Beìhefte zur Zeitschrift
für deutsche Philologie, 1).
Von den in dem Bändchcn verei-

LINGUA E
TEDESCA

LETTERATURA

MEDlo-ALTO-

M. O’C. Wusnz, A Middle High
German Reader, Oxford, Clarendon

Press, 1974, 8°, XVI-216 p., £ 1.90.

Il volume è un rifacimento di quello
analogo dì ]. Wright, Middle Higb
German Primer, del quale l’autore della presente antologia aveva curato la
quam; e la quinta edizione. I testi sono
preceduti da una suma bibliografia e
da una chiara introduzione a fonetica,
morfologia, sintassi, metrica dell’alto
tedesco medio: tali cenni si fanno apprezzare pet la precisione, ma peccano
di schematìsmo e richiedevano un mag
gior approfondimento. Specialmente la
parte dedicata al lessico era um buona
occasione per dirc qualcosa di più, ma
tutto ciò non rientra nei piani del»
l’autore; Io stesso può dimi delle no-

tizie biografiche sugli autori dei testi

nigten vier Aufsätzen zur Heinrich .
von Veldeke-Forschung sind zwei
ursprünglich als Rezensionen für die
«Zeitschrift für deutsche Philologie»
gedacht gewesen, waren jedoch in
dieser Form so nicht unterzubringen
und wurden daher zusammen mit
zwei anderen Publikationen, die eben
falls ihre ursprüngliche Bestimmung
als Rezensionen erkennen lassen, in
dem vorhegenden Bändchen herausgebracht. Dabei hat sich der Verf.

offensichtlich bemüht, den rein re»

zensìetenden Charakter der Aufsätze
zu mildern, indem er in einem kunen
Vorwort und in einzelnen Abschnitten
seiner Untersuchungen stets den Zusammenhang mit der gegenwärtigen
Veldeke-Forschung herausstellte. Dem»
selben Zweck dient auch der systematische bibliographischc Hinweis auf
S. 9-11.

Die erste Studie (S. 13-51) über

Dido und Lwine befaßt sich, an die
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Forschungen von F. Maurer :mknüp
feud, weit ausgreifend mit dem
‘mìune’'
in dem Zyklux der
drei schönsten and 'ci/sten Lieder
des Dichters und geht anschließend
über zu einer Betrachtung des jeweils
besonderen Verhältnisses in den Beziehungen der drei Minnehelden
Dido, Em und Levine. Benttkms-

wert erscheint hierbei der Schluß

des Verf., daß «die Minne ﬁir die
frühhöﬁsdxen Dichter eine viel zu
problematische Macht [ist], als daß
sie bei ihnen schon ideal gebämiigt
sein könnte». Der zweite Teil der
Untersuchung enthält eine auf grün—
dlicher philologischer Kenntnis basierende
Interpretation
folgender
Begriffe in der Eneit: lei!, rouwe,
ungemacb, arbeil, sér, :merze, wé,
ia‘mer, schade, mit, :cboll.
Der zweite, kürzere, Aufsalz (S. 5259) erörtert verschiedene Probleme,

die eine von G. Schieb u. Th. Frings

(ìn den «Deutschen Texten des MAS»,
Bd. 58, Berlin 1964) vorgelegte neue
kritische Ausgabe von Veldekes Eneit

aufwirft, wobei der Verf. zwar einige
Bedenken

« prinzipiell

texﬂmtischet

Natur » äußert, ohne indessen die «phi-

lologische Leistung von hohem Rang»
der Neuedition zu verkennen.
Der dritte und umfangreichste Aufsatz (5. 60—103) bächäfdgt sid) mit

«Veldekes “Eneit” in typologischer
Sicht » und ist gtoßenteﬂs eine Ausda-

andersetzung mit den wsgedehnteu
Forschungen von Marie-Luise Dittrich,

die, abgesehen von einigen kritischen

Bemerkungen, im allgemeinen positiv
beurteilt werden. Inden der Verf.
anschlidSend « die postulierte, der das
Christengottes analoge Funktion da

Kollektivs die gote » im Vergleich zum
anikellosen singularischen got in der

Der letzte Aufsatz (S. 104—147) untersucht mhd. «gelüclce bei Vcldcke
und anderswo », ausgehmd vorn duet

Reihe von Studien « zur Herkunft und
Bedeunmgsmtwmkhmg ﬁnes mittelalterlichen Schicksalsbegriffs », die Willy
Sanders vmöffentlidmte (Niederdeuische

Studien, Bd. .13, K'òln—Graz 1965). In
diesem noch am ehesten als Raension
erkennbaren Aufsmz überwiegt bei
weitem die Kriu'k, und den zahlreichen

vom Verf. beigebrachten Belegen zur
Stütze seiner These ist eine gewisse
Übelmxgungskmét sicher nicht abzuspreeheu. Andererseits muß auch objektiv gesagt werden, daß durch die
aus dem Zusamnenbmg gmissmen zi—

tierten Stellen der t… Arbeit
von Sanders, die immerhin fast 300

Seiten umfaßt, kein Hans ulﬂ c'mdeum'gs Bild entsteht, wieviel von den

kritisierten Studien eventuell doch als
positiver

Beitrag

zur

Veldeke—For»

schung gewertet werden könnte.

Man muß bei der Beurteilung der
VeldekeStudien auf ieden Fall davon
ausgehen, daß alle Beiträge ursprünglich als Rezensionen gedacht waren
und daß ihr grundlegender Anlaß die
Auseimndersetzung mit den zu besprechenden Arbeiten war. Doch der

Verf. hält seine Polemik selbst da,

wo sie unvermeidbat war, in durch—
aus vernünftigen Grenzen, wodurch

diese Aufsätze auch für einen Nicht-

kennet der spaieﬂen Probleme der
Veldeke—Forschung gut lesbar und in-

teressant werden. Dem Verf. ist es

dariiber hinaus zweifellos gut geglückt,
in der harmonischen Verbindung von
literaturkritischer Betrachtung und

reiner Wortforschung eine Vertiefung
aller von ihm behandelten Probleme
zu erreichen.

CR

Enei! näher untersucht, bietet sich

ihm in den zahlreichen zitierten BeltL
gen auch hier die Gelegenheit, seine
gründliche philologiscbe Kenntnis zu

zeigen, Während im leuten Teil der

Untersuchung der Akzent wieder mehr
auf hmmlﬁriüschen Bemchnmgm
liegt, die sich u. 2. mit dem Problem

der « bewußten oder unbewußten christlichen Inﬁltration » besonders bei der
Auffassung det Levine beschäftigen.

MANFRED

CALIEBE,

Dufaux

Hamm.

Studien zu reiner lilemrixcben Tradition, Balin, Schmidt, 1973, 8°,
147 p., DM 26 (Philologische Studien und Quellen, 70).

II personaggio di Horant (Heumndn,
Hjarrandi, Herrant) è noto alla germa—

Rasxegna bibliografica
11.1st3, at… il ciclo di Hilde &
Kudrun, come il cantore mandato dal
re Hetel per conquismrgli Hilde, figlia
del re Hagen. La scoperta, avvenuta
nel 1896 presso la sinagoga di Fostat,

di un manosmtto medio—alto—tedesm
in camrteri ebmici (pubbliato peral—

tro solo nel 1957 da L. Fuks) contenente fra Falun un ampio frammento
sulle vicende di Hamm, ha fornito
nuovo e interessante materiale. Il manoscritto è del 1382 ma l’originale è
assegnato agli anni intorno al 1300.
Il lavoro di Galiebe è il primo tentativo di analisi complessiva del frammento e di un suo insen'mmto nella
tradizione letteraria maiio—tedesca. Io
autore cunduce uno studio dettagliata
dei motivi narrativi decorrenti nel testo, confrontati con 1' cogrispondemi

della Kudmn e analimti in base alle
loro caratteristiche formali, arrivando

così a mostrare come il Dukla Haran!
sia un’opera intessuta di tutti i motivi tradizionali dell’epica tedesca (de—
scrizione della corte, ricerca di um
sposa, ambasceria, viaggio, inganno eccenere),
Una particolare attenzione è dedicata alle espressioni formulari considerate
anche alla luce degli strumenti forniti

dagli studi sulla poesia epica di Par—

ry, Lord, Bowra. L’uso di tali strumenti si rivela fruttuoso perché l’autore arriva a individuare nel Dukux

Homrzl elementi che

riveletebbem

l’üistenu di un primo momento di
tradizione orale. Ivl testo che ci è pervmuto rappresenterebbe dunque una
redazione scritta nella quale al nucleo
primitivo si sarebbero aggiunti elementi propri della poesia tardomrtese

e della tradizione gindaico—tedesca, individuabili appunto nella stratiﬁcazione

di motivi narrativi e caratteristiche forF. A. L.
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1972, 4°, 12 p., 50 fell. non numerami, DM 36 (J.:merse.
Bejmige zm Textgwinchbe,12].
H comme coi manuscrini è per lo
studioso di lingue e letterature medievali come per Antèo la vicinanm della
terra. Perciò non si dirà mai bene abbastanza della collana ‘Litteme’, diretta da Ulrich Müller, Franz Hundsnurscher e Cornelius Sommer, che si è prefissa di offrire, in volumi non ecces—
sivamente costosi, il facsimile rimpicciolite di un codice o anche — relativamente a un’opera o a un autore —

di mtta la sua tradizione manoscritta.
Impossibile non includexe nel pro-

gramma Oswald von Wolkenstein, e
i motivi si prwe'ntano spontaneamente,

sono molteplici. I curatori enunciano
quelli che paion loro fondamentali. Ci
limitiamo a riferixli: al) 1 due codici
pn'ncipali del « lirico più signiﬁcativo,
forse, tra Walther von der Vogelweide
e Goethe» (p. 4), esemplatì quando
l’autore era in vita, con il suo control»
lo, portano il marchio dell'autenticità,
e poiché esistono tra i due codici dif»
ferenze di contenuto, formulazione :
disposizione delle poesie, si prestano a
intemssanli confmnn' che finiscono per
rivestire un importante signiﬁcato anche per la trasmissione della lirica medievale iu genemle, 2) i due codici
recano anche le melodie dei Lieder,

cioè per 1a prima volvo nella storia

della letteratura tedesca una complessa opera Erica è tramandata nella sua
integrità di testo e musica, di parole e
melodia, 3) inﬁne, i due codid si aprono con il ritratto del poeta, e anche
questa è una grossa novità perché il

ritratto del

B di Innsbruck è

addirittura il primo ritratto individuale
che ci sia pervenuto di un poeta tedesco.
Per noi si aggiunge il fatto — degno
di destare non semplice curiosità ma

straordinario interesse —— che i codici
OSWALDVONWOLKENSTEI'N, Abbildungen zur Überlieferung I: Die Irmsbrucker Walkenxlein-Handscbrift B,
a cura di HANS Mosax e ULRICH
MÜLLEn, Göppingen, Kümmerle,

vennero compilati nella zona di Brassanom: e che lo splendido ritratto su
pergamena del codice B è, secondo
studi recenti molto attendibili, opera

del Pisanello.

La Einleitung (a cura di Hans Mo-
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ser) abbana prima unn blev: descrizione codicologia di B, poi prende
a precisare il posto ' B nel quadro
della rimanente tradizione, in sostanza
riferendo il pensiero esposto in merino
da Josef Schatz nella ìmxoduzione alla
sua edizione critica del poeta (11904?)

cromia dell’originale è — per la con—
sistemc diversità di prezzo —- cosa

scontata.

F.D.

e i risultati delle ultime accumte xvi-

cerche di Erika Timm (Die Überliefe»
rung der Lieder Oxwald: von Wolkenstein, Lübeck und Hamburg 1972). la
descrizione del codice non intendeva
essere esauriente, non evita comunque
le inesattaze. Al margine laterale aterno del piatto postcnim-e si è mmervata

la piastra metallica dell’attacco di uno
dei cînmrini che servivano a tener
chiuso il volume; l’espressione che Moser adopera, « eine gotische Schnelle»
(p. 7), non è per niente precisa: non
si uam di « Schnalle », ma dell’« An-

Sammlung kleinerer deutscher Gedicb'
te. Vallxlﬁndige Falerirnile—Auxgabe

des Codex FB 32001 des Tiroler
landesmuseum: Ferdinandeum. In-

troduzione

di

Nonna“ RICHARD

WOLF, Graz, Akademische Druck—
und Verlsgsansmlt, 1972, ibid., 58

p., 1.16 foll., "63 2300 (Codices se-

lecti, XXIX),

Nell’ormai ben nota collana dei ‘Co—

satzrsück einer Schließe ». Sulla placca

dioes selecti’ in cui sono già uscite e
continuano a uscire
e numexose

— lavorata n sbalzo — la seconda parole in rilievo è yb: (il tronco della
Croce che sovrasta nel cenrm, fa da
gamba alla b), cioè IHS, monogramma

portanti opere della letteratura tedesca
medievale, ha preso posto — quale
volume XXIX _ il codice cartaceo

di Cristo diventato comunissimo pro
prio nel XV secolo. I punti di aggancio dei due cinturini di chiusura del
codice non erano nel mezzo del piatto
anteriore (ivi), ma a cm. 15 dal margine

laterale sterne. — Varie notizie sulla
storia del codice B nel XIX secolo

aveva portato a conoscenza lo scrivente in Premesse critica-bibliugmficbe

per uno studio della personalilà e del-

l’opera di Oxwald von Wolkenstein
(« Siculorum Gymnasium », 18 [1965],

p. 225), e correva l’obbligo d’un leale
ricordo.

Molto utili — come sempre — le
tabelle, specie la prima (p. 11), che
elenca i Lieder secondo la successione
che hanno in B dando subito tra pa-

rentesi il numero che il Lied ha in A

(qualora — è naturale — sia tramandato anche in A), e soprattutto indica
la precisa posizione di ciascuna pcmcia
nei tre codici oswaldjani A, B, c.
Quanto inﬁne alla qualità e funzionalità del far-ximile: una riduzione al
61% delle dimensioni dell'originale
non preg'udica normalmente la leggibilità; che poi in una ripmduzione in
bianco e nero l’effetto non possa essen quello di una stampa nella poli-

edizioni perfettamente famimilari d'im—

FB 32001 della Bibilomca del ‘Timler
Landesmuseum Ferd'mamieum’ di ‘Inn-

sbruck, che nella sua prima sezione
(fol. 1"-88") damn da 1456, comprende 33 favolelli per la stmgrande maggioranza burleschi (fabliaux o, con de—
nominazimxe tedesca, Scbwankmirm):
altre poesie nuntive efﬁm. Tutti sssieme i componimenti (alcuni appar—

fn

tengono a Der Stricker, ma nes-

suno fu scritto dopo il 1350) sono 57, e tutti compaiono — quasi nella
stessa disposizione —— anche in non
raccolta più ampia, e più «mica di ol—
tre meno secolo, il codice 2885 della
Nazionale di Vienna (che è la prima

raccolta di Mären in un codice carm-

oeo a noi nota). Da quest'ultimo si ri-

tiene che sia disceso non dimttamcnte

ma attmvexso uno o più esemplari in—

termedi il wdice miponmo qui ripro—

dotto, teste pertanto ai ﬁni del ricupero critico di non primaria impomm
u, a meno che proprio eventuali nuovi controlli e studi
alati, era,
dal]: disponibilità del ag:;mule non

intervengano « modiﬁcare un giudizio
femamente ancorato da decenni alle

conclusioni di Zwienima. A parte però
tali prospettive, il codice FB 32001 del

!

%%

‘Ferdinandeum’ di Innsbruck ha valore
w
il
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swrim-culmmle rüevannissimo, sia perche' rispetto ulk precedente raccolta,
il sopraddetto God, Vindob. 2885 del
1393, mostra una vokmtà di scelta più
unitaria che punta più decisamente
(anche se non esclusivamente, occurre-

rebbe sotto…) alla letteratura ame—

na, tenendone fuori vari componimenti religiosi e didasmﬁd; sia perché è
l’unica raccolta di Mayen corredata di
illustrazioni giunta alla posterità (sono
49 disegni a penna acquarellad), E in—
ﬁne la raccolra (nella cui cucitura si
utilimmno strisce della pergamena di
un documento riguardante il paese di

Luson-Lüsen vicino Bmanone —— che

va ritenuta pm- qußto fntto il luogo
d’origine più probabile del codice) è
una delle numerose cospicue testimonianze della diffusione e deﬂ’attivu partecipazione al patrimonio letterario tedesco, in epoca tardomedievale, nell’Alto Adige. Ragione anche, per cui
non ci si deve meravigliare che un possessore o un lettore del codice abbia
successivamente scritto in margine al
fa!. 85" Simgnara Maria (rimasto in'
ile — : qui sì che ci si meraviglia — al curatore dell’edizione, Wolf,
cfr. p. 15).
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to non sembni a Norbert R. Wolf, ed

essa comunque rende inadeguato il titolo scellto per 1’FB 32001 del ‘Fexvdinandeum’, Sammlung kleinerer deut-

scher Gedichte.

D

F.

.

Wilhelm von Orlens. Eine Reimpuarerzäblung am dem 15. Jahrhundert, kritisch herausgegeben von
ROSEMARIE
LErDElu-zn,
Berlin,
Schmidt, 1969, 8°, 101 p., sp. (Te—
xte des späten Mi-ttelnlters und der
frühen Neuzeit, Heft 2).

di Rudolf von Ems (fol. 1'13“-113V°).

Das Bündchen enthält in seinem
zweiten Teil (S. 43-101) cine te {kritisch sorgfältig bearbeitete Ausgabe
der genannten Reimpmerzählung (von
1456 Versen) eines unbekannten Verfassers, deren Stoff uns vor allem
aus dem weit umfangreicheren gleichnamigen Epos (von 15689 Versen)
des Rudolf von Ems bekannt ist.
Die Herausgeberin gibt in einer zwar
nicht sehr umfängﬁchen, doch kritisch
alle wesentlichen Elemente herausarbeitenden Einleitung eine übersichtliche Darstellung der textlichen Überlieferung, die auf vier Hss. aus den
Jahxen 1464—1477 und einem Augsburger Wiegendmck aus dem Jahre
1491 beruht. Hauptgrundlage für den
Text ist die 1464 daﬁerte Papierhs.
ogm 270 der Bayerischen Staatsbibliothek in München, deren ime»
rasante Geschichte auf S… 9-28 dargelegt ist. Abgesehen von der erstmals
untemommenen kritischen Textaus—
gabe der Reimpaaremà'lﬂung, ist der
Herausgeberin besonders zu danken
fü: die durch genaue bibliographische
Hinweise ergänzte Beschreibung des
Inhalts von ogm 270 (388 Blätter),

è spiccatamente novelﬁstiea (carattere
messo ancor più in evidenza dalla mia
zione del nostro codice enipomﬂno che
ha accorciato di ca. 1000 vasi quella
— con maggiore probabilità — origi-

bei werden im ganzen 101 Titel
angeführt, darunter nicht wenige (un
gedruckße) Minneleden, verschiedene
(bereits veröffentlichte) Gedichte Hein-

naueeclitgen), la presenza del poema
— a cui «in ogni caso andava rivolta
una oem attenzione nella Einführung
—- è meno arbitraria e casuale di quan-

chenwirts. sowie etliche schon aus
anderer Überlieferung bekannte Kur—
zerzählungen,
Lehrsprüche
u.ù,m.
Wir erhalten dadurch einen guten

Il codice, come appare dalla formula
di rito al fo]… 88V“ apposta dall’amanuense al termine del suo lavoro, da
veva mmprendere solo la raccolta di
poesie narrative brevi o di media lungheua; ma di lì a poco un secondo
copista prese a utilizare i fogli rimasti in bianco del quimemo comincino
dal collega precedente e ne aggiunse
poi altri per la trascrizione di un poe»
ma, il Gaun'el van Muntabel di Konrad
von Staffeln (seconda metà del XIII
sec.) (fol. 89‘-1…13'). che inspiegabilmente dopo il v. 3807 ocde il passo

a un brano del Willebalm van Oriens

Se è vero che la materia del Gauriel

…,msegnamauncodicediDo—

wovon der Wilbalm von Orlenx nur
die ersten 24 Blätter einnimmc. Da—

richs des Teichnels und Peter Su-
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Überblick über die Beliebtheit bestimmter Stoffe im Spätmittelalter,
wie sie uns auch in anderen Sammelhandschrìften überliefert sind, um
deren Herausgabe man sich vor allem
“m den letzten Jahren bemüht hat.

Wir verweisen besondexs auf die
Edition des Codex Karlsruhe 408
(bearb. von stula S_chmìd, Francke
Verlag, 1974), der im schwäbisch-

baierìsch—ost-ﬁänkischen

Grenzgebiet

entstanden sein kann, wie andretseits

die Hss. ds Wilbulm auf den schwäbisch-almmnnischen Raum weisen

(vgl. S. 36), beide also ihre Verbreitung
im süddeutschen Sprachgebiet be-

zeugen.

Man kann verstehen, daß die He»
rausgeberin sich111 ihrem Anmerkungs—

apparat nur auf ganz wenige Hinweise
beschränkt hat, um den umfangreichen
Lsartcn-Apparat im Verhältnis zum

Text klar herauszustellen. Man bedauert lediglich, daßin der Einleitung
keinerlei Hinweise zu der Gestalt des

ühalm v. Orleans gegeben werden,
die nach den Worten im gleîdmami—
gen Werk des Rudolf V. Ems (V.
2168) aus der altftmzösischen Literatur stammt und die möglicherweise

mit Wilhelm dem Eroberer in Be-

ziehung zu setzen ist (so z. B. Ehrismann, SchluBband, S. 31). Auch Wäre

es nicht abwegig gewesen, Wenigstens

kuxz auf die Frage einzugehen, inwieweit damit die aus dem altfranzösi—
schen Heldenepos bekannte Gestalt

ds Guillaume d‘Orange in Verbindung steht, die nach den nun schon
viele Jahre zurückliegenden Forschungen von Joseph Bédier (Lex légendes
épiques, Bd. I, Paris 19263) allein zu

identifizieren ist mit Wilhelm von

Aquìtanien (T 8112;aud1 W. v. Geilone gmmt). Dimm erwähnt die

Hemusgebenin zwar mal kurz in

Anm.18(S.15f),dochnur1m Zusammenhang mit der in der Hs. auf

den Wilhelm 11. Orleam- folgenden
Prosaerzählung des Lebens dex bl.

Wilhelm. Hier handelt es sich um
Wilhelm von Malavuﬂe (T llîl),
wobei jedenfalls diese Form anstelle
von ‘Malevaìle’ oder gar ‘Mnleval’
zu setzen ist, wie sie in der erwähnten

Anm. zitiert werden.

CR

LlNGUA E LETTERATURA TEDESCA

Os… Hou, Fremdsprache: Deutsch.
Deutscbanterricbt, Germanistik und
deutsche: Image in den USA. Ein
Erfabmngrbericbt, Pullach bei München, Verlag Dokumentation, 1974,
8°, 160 p., s.p.
L’interesse per il volumetto non nasce tanto da quello che è, o domebbe
essere, il suo tema specifico (metodi,
tecniche, problemi della didattica del
tedßco _negli Stati Uniti, cui sono
dedimﬁ1 capp. V e VI, pp. 65-120),
quanto piuttosto dall’insieme di con-

siderazioni che lo contornano e che

rigmndano il sistema scolastico statunitense nel suo complesso.
Infatti, circa i (emi propriamente
glomodidztrici, il lettore non può {are altro che constatare il persistere di
tecniche, ormai mfﬁnaﬁssùne, derivate da presupposti rigidamente comportnmemisdci e costruite sostanzial—
mente sul criterio dello stimolo—rispo—
sta. Certo, l’insegmmento della Ger-

manistik non si esaurisce nella lin-

gua ma va esteso alla letteratura e
alla ‘cultura’ d.i lingua tedesca. Ma
anche a questo proposito le constatazioni sono ovvie: un certo modep
nismo (rammeme si risale ad autori
precedenti Lessing e per 10 più si
scelgono testi novecenmdn), :: una

tendenza a una lettura banalizzante e
deconnesmalimm dei m granuli
(Brecht ﬁgura fm gli automi più letti:
fruizione pmbabizlmeote gasuonomica,

ma certo non spedﬁcamentq america

na). Inﬁne, altrettanto ovvia è una
qualche invidia, da parte di chim Italia lm a che fare con «lingue e letteratu—
re straniere, per la dovizia di mezzi
e per la quantità di impegno didatlim e organizzativo su cui possono
comme, nonostante alcune recenti restrizioni, studenti e docenti americani.
MA venendo ai punti che di fritto
stimolano una più generale considerazione nel lettore europeo, l’amenzione deve soffermarsi sulla ideologia
scolastica americana, vista quale manifestazione di un persistere vivace

e produttivo dell'eredità spirituale dei

..- ....f..==-v..«w..
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Padri della Patria (pp. 24—28). Tale
eredità è ottimamente riassunta con
l’etichetta di angewandte Aufklärung
e si mnifesta in una educazione al
culto della libertà dell’iniziativa privata, in una costrizione al conformismo
sociale e culturale, in una spina al
nazionalismo ingenuo, nella teorizza—
zione, mai realmente respinm o superata, dell’isolazionismo quale sola
garanzia di salvezza dalla comxzione
eumpea. Le conseguenze sono il predominio del pragmatismo & dell’utili—
taxismo volgari (che si manifestano
sia al livello delle strutture scoli»
stiche, sia al livello della utilizzazione individuale di tali strutture) e
una forte autoconcemtazione del paese, ptseme anche nelle sue frange
più coscienti e avanzate. È interessante notare come il ribellismo studen»
tesco, « partire dalla metà degli ‘anni
sessanra’, abbia contribuito a determinare una forte ﬂessione nello studio delle lingue straniere. Infatti la
soluzione dei problemi politici e so«
ciali, sui quali si em aggregato il mo»
vimento degli studenti, viene cercata
esclusivamente al proprio interno7 nel
riﬁuto della conoscenza di esperienze altrui e nella incomprensione della natura strutturale & della matrice
complessiva, dunque non solo statunitense, delle mntraddizjoni.
Tutto questo si manifesta evidentemente anche nella futilità delle motivazioni addotte per la loro scelta da
parte degli studenti di tedesco (PP.
49—64) e nella banalità dell’immagine
comune della Germania (rappresentante quai esclusivo dei paesi di lingua tedaca) dalla quale la didattica,
almeno nei suoi Contenuti, deve necessatiamente paruîre senza tuttavia
avere, ci sembra, molte possibilità di
superarla.
quadro, certo, non è confortante ma neppure può 55;ch ritenuto incongruo
pur complessa
cultura statunitense da Jefferson ìn
Quale sia l’atteggiamento dell’auto
re di fronte a ciò non è dato stabilite mn certezza. Non è però da
escludere che una certa patina di
‘obietciva
neutralità’
nell’elencare
grandi e drammatici problemi (gestio
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ne privata e atomizzata delle scuole,
selezione di classe, pressioni econo«
miche sugli orgam'smi didattici e co
sì via, pp. 15-24) sita in realtà un
cortese ossequio del viaggiatore al
Paese che lo ospita.

F.A.L…

Oscm PERNWERTH DE BÄKNSTEIN, La
xtrullum fonematica della lingua ledexra, Roma, Silva, 1970, 8°, 109 p.,

s. p.

L’operetm è divisa in dieci brevi mpimli che, nell’intenzìone dell’autore,
dovrebbero dare una idea chiara del
concetto di fonema in genere, quindi,
specificamente per il tedesco, dei feno—
meni semplici e composti (dizione notevolmente infelice), degli allofoni, della neutralizzazione delle opposizioni,
del valore fonematico dell’amante e
dell’ocdusione Iamingale. Seguono cenni
su alcune pronunce regionali e sull’ortognaﬁa. Alcuni concetti fondamentali
(allofoni, arcifonema) risultano purtroppo assai confusi… Nella descrizione dei
singoli fonemi il tipo di articolazione
dei medesimi è chiarito ripormndo fedelmente, ogni volta, le defmizicni
di Bonfante—Gema e di Siebs, fonti
alle quali si poteva rimandare una vol—
ta per nme. Le spiegazioni etimologiche potevano essere, vantaggiosamen—
te, eliminate; l’esempliﬁcazione, anche
per i frequenti refusi, non è di molta
utilità; confusa la illustrazione della
graﬁa.

G. M. P.

Deulxrbe über die Deutschen. Auch
ein deutrchex Lexebm‘h, a cura di
HEINZ „LUDWIG ARNOLD, München,

Beck, 1972, 8°, xxußm p., DM
24,80.

Il brano di Günter Grass Deutschland - zwei Staaten - eine Nation?
che chiude l’antologia sta a rappresentare, per così dite, criterio e intenti
del curatore: dimostrare come um secolare incerta coscienza nazionale sia
stata fomysameute incanalata da un

atto di volontà chitica nell’ideologîn

18
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del nazional'smo. L’uniﬁmzione della
Germania ha dunque un caratlete easuale e pmrio, confermato dalla bm

ve durata dell’esistenza di un unim
stato tedesco. Se l’attuale Germania

‘divisa’ risce ancora & turbm qualqmo, Arnold ricorda che il particolw
rismo ha radici molto profonde nella
storia tedesca, e le passate, spesso
manipolate tätimonianze di amor patrio altro non sono che l’äpmsione
di una coesione tradizionale, più che
di un unitario sentire politico: così
l’ancor gm poesia patriottim del

XVI e XV-I-I secolo non è che una
esasperazione verbale che copre la man-

canza di un naturale sentimento na—
zionale o quanto meno — come nel

caso di Huuen — un tentativo di com
solidale il camtta'e ‘tedesco’ di una
mentalità da oppone a quella latina.

Con la dissoluzione deﬂ’oxdînamento
feudale nel XVIII secolo e con l’ 'gmza allora fortunate vivace di una
lingua unitania cominciano & delinearsi

anche in Germania tendenze naziona—

listiche che si esprimono in modo più
radicale nella poesia che non nelle formulazioni più distwe e differenziate

della prosa settecentesca. Non sfuggì

alle menu" più mitiche del tempo (da
Kant, Goethe, Schiller, Hòlderlin ﬁno
poi a Marx) che i connazionali erano
« thatenearm und gedznkmvoll », calati nella realtà contemporanea con una
presenza più filosoﬁca che storica, no«
nostante gli altisonanti indumenti antinapoleonid della letteratura del tun-

po. Solo nel XJX secolo la letteratura
tenta di prender contatto con la storia, ma in Germania il rapporto è scarsamente dialettico, & una letmturg
rivoluzionaria risponde infatti una polltica conservatrice: ancora una volta_ le
questioni imisolte sul piano planen
vengono demandate :; quello estetico.

Dopo la parentesi del Vormärz e del
Junges Deutschland ]: letteratura politica diventa panegirioo, nonostante
voci di monito come quella di Nietz—
sche che previde la dissoluzione dello

spirito ted… nel trionfalismo del
neocostituito stato unitario. La letteratura patriottica del secondo Reich
è «mtrassegmm da una produzione

encomiastica che continua nei canti

bellici della prima guerra mondiale.
Già nei secoli passati si era costituita
ma spacmrum fra lemratum politica

Jfﬁdale celebrativa e vigile riﬂessione
ctitim: tale divario si accentua nella
Repubblica di Weimar e ancor più nel

naziomlsocialjmo.

Questa la line; ddl'intelligente scel-

tadiAmoldcheoemadioffzvireun
quadro completo del senso storico del

letterato tedmco, accogliendo il maggior numero di testimonianze e anche

le più contrastanti. L’antologia è suddivisa in sezioni corrispondenti a epoche storiche, non 3 stagioni letterarie.

Giustamente Arnold accoglie anche te—

stimonianze discordanti dello stesso autore, perché non si tratta di discernere
attraverso um scelta sapiente pensonalità dalla retta ideologia da ottusi o
superﬁciali seguaci degli umori della
storia, ma di far vedere come l’atteggiamento politico di uno scritmre
spesso si evolva col suo affrancarsi dal
peso della tradizione… Per la parte de-

dicata alla poesia l’antologia offre anche la documentazimxe di un genere
letterario con una tematica rigida e

formulario retorico ﬁsso. Nel ﬁlone

della poesia patriottica sono naturalmente sempre più in—berasanti le voci
della polemica e del dissenso, che anche dal punto di visus del linguaggio
letterario, mostrano una maggiore ori—

ginalità di accenti. Se la presenza di

un autore in una raccolta di questo
tipo è comunque significativa, non lo
è di meno talvolta il suo silenzio; è
questo forse il caso di un Goethe che
nella sua vastissima produzione non ha

lasciato una pagina di celebrazione nazionale, utile a sumessive mistiﬁcazioni

ideologiche.

H.M.B.

Texte und Kontexte. Studien zur deat-

xcber; and verglzicbenden Literaturwisxenxrbaft. Fextxcbrifl für Nor—

bert Fumi zum 65. Geburt:!ag, a

cura MANFRED

, EBERHARD

REICHMANN e UuucH Wass’nzm.

Bem und München, Francke, 1973,
8°, 336 p., s.p.

Il titolo del volume dedicato ul
gumsnism

e

mompanüsm

Norbert
...;-...... ..
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Fuerst allude, con {dice formulazim
ne, alla inevimbile disparità di inte—
ressi e orienmmenti (:x-inim che caratten'm qußte raccolte occasionali di
saggi. Divusî in…mm' contvibuti
di compararjstica mostrano le possibi—
lità nuove che il mondo culturale
anglosussmc ha aperto alla disciplina, ami nel suo campo di ricerca anche alle lenmture arabe e
orientali. Tematicamente più compatto si mama il nucleo dei saggi di

g_ermanistîoa che occupa lo spazio mag-

giore in questa raccolta ricca e stimolante. La miscellanea comprende
analisi ﬁlologiche molto puntuali C0—
me quelle di EG. Ryder (The Eb—
bing of Style. Hò'lderlim- Late Poetry
m tb: Perspective of Meler) sulla metrica dell‘ultima produzione hì'ìlder»
liniana, di W. Vordmiede (Hofmann;tbul, GaM/ried Keller und die
Weisheit der Spinne) che scopre in
una poesia giovanile di Keller l’archetipo di una bmve scena poetica
di Hoﬁmnnsthal: in ambedue le si-

tuazioni un ragno ha l’identica funzione di distruggere l’illusione della
‘vita bella’ in un adolescente Da
considerazioni metriche parte K..L
Schneider (Klopxlacle: sein Werk und
seine Wirkung) per dimostrare come
le nuove possibilità prosodiche offer-

te dau’esametm abbiano inﬂuito in

maniera determinante sull’evoluzione
sintattica del tedesco e del linguaggwpoetico m genere. ]. Duytschaever
(Alfred Diiblins Lydia und Mäxchen
al: Tbealeiparodit) rinuaoda nell’stto unica di Döblin spunti parodistici
rivolti contro il
neoromanti-

co — fose Elga di Haupîmann — e

il dramma wagnerîano, in particolare
I’Olamiexe volante e Tannbäuser; sul—

l’esame di un testo verte anche lar-

ticolo di F..] Behaniell (Kafka, Freud,
andDasUrceil)chcinumﬁneanalisi del racconto kafkiano combina metodo filologico «: interpretazione in—
tdcima. Dal confronto di due versioni

una poesia di Trakl Chr. Saas
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to materiale lessicale. Anche K. Ken—
kel (Die Funktion der Sprache bei
Holmannxtbul vor und nach der Chan»
dox-Krise) muove dall’mlisi stilisti—
ca per dimostrare che la famosa lettera, oomunemente interpretata come
il documento della crisi ddl’afasîn Iirica dell’autore, in maltà non rappresenti affette um cesura nell’opera
di Hofmannsthal: una notevole continuità retorica è riscontrabile in testi anteriori e posteriori.
O. Scidlin (Wirklich nur eine
srböne Kunsl/igur? Zu Brenlanox
Godeel—Märcben) propone una lettu-

ra in chiave simbolica della ﬁaba
di Brenmno: il gioco che seduce,
perde e inﬁne salva la gallinella
Gackeleìa e i suoi amici rappresenterebbe la poesia, le alterne vicende
dei protagonisti del lunghissimo racconto sarebbero dunque un tmvesti<
mento della parabola del poema. Il
contributo di B. von Wiese (Der
«arme» Wayzeck. Ein Beitrag zur
Umwerhmg de: Heldenideal: im 19.
]abrbunden) scopre 'nel notissimo
dramma bBchnez-Lano arniﬁd struttw
rali che possono sfuggire a una letmra distratta di un msm apparentemente meditato.
I. Kirk (Hermann Hene’: Demian:
Paradixe Lost and Regained) si av-

vicina con spregiudigatezza a un’ope-

ra causiderata ormai sorpassata dalla
critica uff'miale, cam tuttavia ai giovani delle università americane, che
ne affermano in certo senso la validità, idendﬁcandosi col promgonista:
il tema delle innocenza perduta, smtìm come conquista faticosa della 11-

bertà e di un diverso, meno idillL

co paradiso, determina, proprio fra
la giuventu, l'interesse per il ro-

nzo.
Sull’wpio di alcuni testi in cui

si va delineando il genere letterario
della Kurzgexcln'cbte, F. Piedmont
(Kurzgeschichte und Kurzeniblung.

Zu drei Prasatexlen wm Ernst ]ün-

(Georg Trakl: «Am Abend ». Wand—

lungspmzeß und poetiscber Stellen-

ger, Walfdietricb Scbnurre und Han:
Bender) cerca di tracciare il confine
con il genere affine rm molto più

wert) dava utili conclusioni sul 111vom di variazione ed elaborazione a
cui Trald sottoponeva il suo Limita-

suo contributo E. Heller (Da: lyriscbe
Ich bei Schopenhauer und Nietzxcbe

uadiziomlc della Kurzerm'blung Nel

486

Raxxegna bibliografica

und nachher) dimostra come Niemche
superi e corregga un’aporia schopen-

haueriaua. Se l'amica di Schopen-

hauer da una parte è il fondamento
della moderna dicotomia fm arte e
vita, deve dall’altra escludere, per
coemnza speculativa, la lirica dalle
grandi forme d’arte; Nietzsche Ia riabilita spetsonaldmando il soggetto poetico e niducendolo a puro fenomeno
esteuim, mantiene tuttavia la radica—
le opposizione fra esperienza perso
nale e produrne letterario.
Eccenu-iche rispetto alla linea dei
‘tesuì’ che rappmema il ﬁlo conduttore della raccolta, sono le imdligen»
ni ed scrose divagazioni di H. Meyer
(Observatianx on Lilerury Valuex) sul1x: motivazioni psicologche che presiedono ul giudizio letterario: il gu-

sto non è solo il severo distillato di
un’educazione estetica, ma il complesso groviglio di reazioni spesso inquinate da pregiudizi e impmsioni
del tutto pmonalj.

BMB.

HANS WYSLDIG, Zur Situation de:

Schriftxtellerx in der Gegenwart,

hat einen Schriftstellettyp im Ange,

$: l13m Max Friscclll verkörpem mag,
ürgaschaftﬁ
engagierten, nicht
den klassenkämpferisch lauta], den
behutsam dîffermziermden, nicht den
das Spmdzsystem vemeinenden Autor,

den Schriftsteller, der die Wirklichkeit
beobachtet und sichert, auch wann

er sie in Richtung Utopie verändern
will, nicht den Sprachspiele: auf

Kosten dieser Wirklichkeit. Indem er
diesen gewiß sympathischen Typus
ins Zentrum rückt und an ihm über—

haupt die bleibende Aufgabe des

Schriftstellers abzuleiten scheint, macht
sich Wysling der — durchaus möglicherweise von ihm selbst gewußten
_ Verabsolutierung eines Standortes

schuldig. Die Möglichkeiten einer
Literatur ds Kmnpfa, des Ausdrucks

oder da Spiels werden damit erheblich
eingeengt: H.C. Amann, Benn und
—sagmwir—Wallmffsindineîner
solchen Schriftsteller—chublik schon

sehr am Rande. Aber macht bei vielen

historisch gewordenen Beispielen nicht
gerade eine von der baciarla)…
abweichende Position deren Wert aus?

Möglicherwe'se schlägt auch den NurEngagierten einmal die Stunde.
Wysling kann präzis sein, dieser

u. Mi‘mchm, Fundus, 1974,
8°, 55 p., Sfr. 10, .

Vunseil ﬂießt aus seinem moderierten

Kein Zweifel, daß auch all den
Scandonbatimmungm und Spuren-

dts Problems, wobei er nichts Wesen

siclm'ungen, Aussagen und Deklama—

u'omm, Umfragen und. son‘ologischen
Erhebungen über die Sìmatinn des
Künstlers iu unserer mon; der
Klanmg", wie si:
'
'enet,

äußerst nützlich sein können. Der
Schriftsteller mit seinem unbestimmten Metier, mit seine: scheinbar
nie endgültig bestimmbﬂxen gesell-

schMchen Rolle und Funktion ——

Künder, Unterhalter, Pertisau, Schreibrischbürger — Wyslìng weist ihm
heute eine kla: umschriebene Aufgabe
zu: Erkennen in der Sprache, Wahrheit (S. 47).

Das ist so eindeutig wie allgemein
und disc Eindeutîgkeît macht die
Stärke des Büchleins aus. Und macht
es von seinen Prämissen ber kritisierbar. Um es vorweg zu sagen: Wysling

Standpunkt.

Souverän

und

knapp

bietet er die historische Ubetsdmu

tliches übersicht. Aus ihr wird eine
Schlußfulgerung möglich, (ﬁe die
Relativität des Prozesses der Enunydxisiemng und Silmlarisierung gegenüber
dem fortbestehenden Anspruch von
Literatur aufzeigt, die Welt zu ganhar;
und nicht nur widerzuspiegeln.

Der Schweizer Iiterarhismrﬂcer
umkreist die Hauptfrage da Schriftsteller-Engagernents nicht nur histo-

risch, er wagt sich auch in die
aktuelle Diskussion und kommt dabei
zu Differenzierungm, die genau beo—

bachtet sind: dem moralistischm und

existentiellen Engagement, das et vom

ideologstischen

abhebt,

gilt dabei

suine Vorliebe.
Dabei ist sicherﬁch richtig, daß er
die tiefergrcifmdm Antworten wmîger

aus den Selbsmassagen zum Thema
als aus den Werken der Autorm selbst
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gewinnen will (5. 3‘5ff.). Frisch
(Stiller),Ande1-sch (Sansibar oder der
letzte Grund), Johnson (Mulmaßungen
iiber ]akab) ﬁir die 505- Jahre, sowie

M. Walser (Halbzeit), Heißmbüttel
(D’Alemberls Ende) und ]. Becker
(Felder, Ränder, Umgebungen) für die
60er Jahre dienen ihm zur Exempﬂfi.
zìerung seiner Thse, daß einersehs

das Kunstwerk immer noch der Ort

sei, wo ‘Übemeirliches’ aufscheine,
andrerseits das Spmchpmblem beim

Buchen det Wirkﬁrhkeilserfahmngm
weiterhin vordringlìcher sci als der
direkte Einwirkungswille dä Engagements.

Somit erweist sich auch in diesem

Kapitel des Buches, das durch
prägnante Schlußfolgenmgen aus den
einmal gewählten Beispielen überzeugt,
daß Wysling den alten Streit um die
engagierte literatur nicht unbedingt
gegm letztere entsdneidet, jedoch gegen
die Tendenz der « Losungen
Lösungen » (S. SO). Das ist die liberale
Stelllmgmhme. Wysl'mg entscheidet
sich nicht ohne Unterscheidungen und
Argumente, die im einzelnen durchweg
interessant und materialgestüm sind,
darüberhinaus in einer wohltuend unangestrcngcen Sprache mit einigen

kömigen
werden.

Einschlussen

vorgetragen
PK

ANNA MARIA CARPI, Paul Fleming. De
xe ipsa ad se ipxum, Milano, Cisalpina-Goliardìca, 1973, 8°, 1143 p.,
s.p. (Collana di Letterature straniexe).
L’esame della personalità di Fle—
ming è avviato dalla Carpi con una
descrizione interpretativa che, prendendo le mosse dall’epìmﬁio—aumrimﬁto
dell’autore, ci pone poi in modo immediato e quasi aggressivo all’interno del-

l’analisi critica. In mle analisi l’autrice

sisforzadi-iudividuaneillupgoicbologico e il clima cultuale in cui la
persomlwtà di Flemirlg s’! aprìme, attraverso una successione di temi svi—
luppati in tre capitoﬁ.
Apprezzsbile è l’impegno nel met-

tere in luce come l’itinemrio spid-
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tuale e culturale del poeta sia stimolato
e condiziomto ad un tempo tanto dalle correnti di pensiem dell',… quan-

to delle sue esperienze pqrsonali, anche

se la
pi
mite
fanti

documentazione critica che la G;:ci offre costituisce un lidella sua opera interpretativa: innon presta attenzione ai più re—

centi coun-ibuti e ai numerosi studi

critici riguardanti i temi da lei trattati.
Con uno sforzo di penetrazione quasi

nme personale, l’autrice aiuta & co-

gliere le caratteristiche della poesia
amorosa e religiosa di Fleming, « vedere la sua evoluzione indipendente
rispetm alla produzione poetica contemporanea. Già col sottotitolo De se ipw
ad Je ipsum è messo iu evidenza il Cir»
colo chiuso entro cui Fleming si dibatte :il poeta riconosce come unica parte
durevole del proprio io l’anima razionale che, se per un verso gli {a vedere
la realtà di un’esistenza al di fuori di
lui (Dio, il padre, l’amata), per l’altro
si pone come un diaframma, perche'
gli impedisce il rapporto interpersonale con se stesso e gli altri, ﬁno al punto
che l’io e il non-io s'integrmo nel regno della ragione. La Carpi, nel temativo d’individuare le radici cultuxali che
sono alla base di questo processo evolutivo, descrive il clima di grande incertezza dell’epoca, incertezza dovuta al
perire del Werlobieklivixmus scolasti—
co-aristotelico e al sorgere di una nuova concezione della vim che fa ap
patire tutto come ‘dubbio’ ed ‘male’.
In Fleming però questa concezione è

mitigata da altri influssi che l'autxvice

definisce
« radici
rinnscimeutalj »:
Schein, Paracelso ed ancor più Ophz.
Se la ricerca di se stesso e l’ansia
postcoperniCana sono uno dei moventi
dell’opera di Fleming, la sua Wellanscbuuuﬂg si esprime per 10 più in
termini opitziani.
Il poeta conserva qualcosa della magniﬁcenza dell’uomo rinascimentale, un
profondo senso della dignità, un grande e sereno concetto di sé, ma lo trav
duce poi in forme barocche, seguendo

la moda e gli schemi antitetici del pensiero del suo tempo, schemi che ritro—
viamo anche nella stüsa contaminazione fra linguaggio amoroso e linguaggio
religioso. Un esempio di questa inter»

‘
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ferenza ci è fornito dalla Carpi oon
l’accostamento e l’analisi delle poesie
ﬂeminghiane Andacbt e Auf ibi Ab-

wenn.
L’autrice

ritiene

interessante

il

linguaggio religioso soltanto per « Yin?
nervazione concettistim del r
rio dei Salmi, del Cantico dei Cantici :: del Lied luterano » (p. 35), mentre assegna al linguaggio della poesia
d’amore una validità costante nel superamento degli schemi tradizionali,
quando parte da esperienze pasonali:
solo allem il tono diviene più inﬁmo,
l’espressione si fa più semplice ed
aderente al pensiero.
Continuando ad analiume la poesia
religiosa di Fleming, l'autrice ne rileva
la debolezza poetica nel tramare il
tema convenzionale del pmto, la {orte componente intellettuale e l’estinzione di ogni coralità. la fede divenm

uno dei tanti argomenti di esercitazio—

n di coesione dell'ediﬁcio del mondo,
tende a una sua spiximalizzazìone, inﬂucnuto qui dalla filosofia neoplatonicacdaunacemouixcheglifarisdl—
vene il oonﬂitm fra senso e spirito ::
favore di qust’uln'mo.

I m: valori della ‘castità’, ‘fedeltà’

e ‘gioia’ sono il perno su cui Fleming
fa poggiare la riduzione spiritualistica
da un lato e popolareggiame dall'altro
del ‘vangelo dell’amole’. Nel suo rifacimento ‘dei Buia dä Secundus,
egli supera sia l'aggressiva sensualità
di Secundus stesso, sia la picla paesi:
corrispondente agli emblemi d’amore
del tempo, esprimendosi con una sen-

sibilità squisitamente auditiva, per cui

lo spregiudicato genere rinascimentale

del buffer e del blamn assume in lui
'

stessi

accenti intimi degli epi-

taluni e riesce costantemente a colmarsi di casto ardore. La formula della

ne letteraria e di poesia d’occasione.
E’ sotto questa luce che viene visto
il poemetto giovanile Klugegedicbte

keuxcbe Bruns! è quasi la chiave di
volta, secondo la Carpi, della poesia
amorosa di Fleming.
Il motivo della fedoltà, che emerge in

unxere: Erläxer: Jesu Cbrixli, ricco di

ﬁnalizzato nelle diverse forme della sua

iiber das unschuldigxle Leiden und Tod

elementi di «materia cristologica» e

di altri caratteri «barocchi» (quali la
turgidezza, il sosmntivismo, l’antitesi,
l’innerfewnza dei linguaggi mi si è già
accennato) che sono tipici della prima
poesia tedesca Heminghiana ed ancor

più di quella latina degli anni di Lipsia. Nel periodo della lon… dal—

l'Eumpa, Fleming sembra tener ptesenﬁi maggiormente i precetti classicistici di Opitz, il comandamento di scrivere « rein » = « deutlich »; tuttavia

egli non sconfessa mai una rigorosa

convenzione letteraria, per cui anche

i suoi Marte; Glageriani del 1639 reca—

no ugualmente tracce dallo stile giova—
nile barocco.
In quanto alla poesia d’amore, Fle-

ming è visto dall'autrice come l'immerprete più sensibile della buona novella
amorosa, diffusasi in Germania nell'ul-

timo quarto del ’500 all’interno della

corrente petrarchisn'm e del ‘vangelo

dell’amore’ del Guarini.

Senonché i! poem, riconosomdo la
sostanza antitetica e paradossale dell’amore (Poetiscbe Wälder H-I, 6, W.
454-467) e considerandola tuttavia for-

Fleming con urgenza quasi ossessiva, è

poesia amorosa. Tra queste è accentuato il tema dell’amicizia poetato ìn termini d'amore (secondo la moda diffusa
fra i poeti neolatinì dell’…), mdmché i.] tema stesso, esaltato dal linguaggio amoroso, conﬂuisce col tema religioso.
Nel rapporto con la donna amata la
fedeltà è concepita quasi come una
identificazione con la donna stessa, per

cui l’amato è in lei e lei in lui (Ode V)

e si esprime in un miscuglio tra pianto e riso, logica e abbandono. La

conﬂittualità psicologica di tutta una

epoca è divmtam condizionamento stilistico.
La polarità inteHetto—passione, propria della pasonalità di Fleming, è
dissimulata in uno stato d’mimo sem—
plice e unitario che si esprime nel—
l’antitesi ‘Herz—Schmm’, la cui rima

è convenziomlmeute d'obbligo nella

canzonetta d’amore. La Carpi si chiede
se in questa antitesi ‘dolore—gioia’ non
vi sia un’analogia con la situazione del
credente, che prova gaudio solo nel
presentimento delle gioie del Paradiso.

In Fleming la fedeltà è l’unico tramite

.. ;.…n.
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fra presente fugace e futuro eremo:
è veicolo versa l’eterno, così come
la fedeltà a Dio, motivo squisitamente

veterotestamentarîo e insistente del

canto ].iturg'co lunavino, è la sola gi—
mnzia di salvezza per l’uomo. L’incapacità () il riﬁuto d’amare, se non con
prospettiva ddla dumm, fa parte della
psicologia flemìnghiana, che cerca di
dissolvere l'ismnte in questa durata
intesa come solo possibile espen'mento
d’etemìtà che dia conforto a vivere.
La fedeltà assurge dunque in lui u
fattoxe reale di mediazione fm tempo
ed enemità, mmm, quam, che mntimm ad essere pmne nelle tre odi
dedimte ad Anna, la donna amata d‘o—

po Elsabe, e nelle ultime 11: del libro V.
L’esaltzzione della fedeltà perm
Fleming a identificarsi con la don-

na amata anche nel momento dei
l’abbandono, in un recupero psicologico
di se stesso che gli fa ritmvare il mondo oggettivo intorno al suo io dolente
che tutto riﬁuta. Nella descrizione della donna amata, in cui è presente il
pac cospicuo della tradizione, la Caxpi
rileva un’alternanza di « hohe Minne »
e di «niedere Minna» che possono
corrispondere o ai due ﬁloni del Minnemng continuati nella liederistîca della Germania meridionale nel Rinascimento e pr… nella scuola di Schein,
0 alle due vene, petrarchistica e popolare, che si congiungono. Inoltre

nell’zsame dell’ode V e del precedente
sonetto 57 l’autrice meda 1a dinamica
psicologia della ricerca di se stesso
amavem il rapporm amoroso con
la donna amata. Nel processo di alternanza fra la perdita e il ritrovamento di se stesso è sempre pmsemae

iltemadaﬂafedalﬁ‚dxevhviasi
evolve nel cancetto di cosbanza. Tale

motivo,chericoneénturmlapoaia
d’amore dell’epoca. è dunque saliente
in Fleming, anche se nel nostro meta
« Treue» ha un signiﬁcato più vasto,
arricchito dalle sperienze di viaggio,

dalla ‘lontananm dalla donna mm e
dall’esilio fuori della civiltà. La Qupi
però, nonostante quest’ulnùna (Nervazinne. non condivide l’opinione di altri

critici, secondo i quali l’aperienza di
cui si è dem) avrebbe fissata le tappe
di maturazione di un nuovo sentimento
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della vita e nvtebbe reso Flaning procursore di Gaudier : di Goethe: Fle
ming può esser considerato un memoto
precursore della liederistia romantica, ma nen delle «Erica dell’esperien-

za vissuta» di Goethe.

G.M.C.

RICHARD FRIEDENTHAL, Wolfgang Goetbe, traduzione di ELENA CROCE,
Milano, Mursia, 19742, 8°, 530 p.,
s.p. (Biograﬁe critiche, 2).
Goethe: ‚rein Leben und rein: Zeit,
pubblicato nel 1963 dalla casa editrice
Piper di Monaco, fu ﬁn dall’inizio ac-

colto con notevole interesse dal cultori di letteratura tedesca, presenta:»

dosi come avvìncmte e attendibile biografia del sommo scrittore, alternati.
va’ alle biograﬁe pxecedentmente csistenti. In breve tempo, all’edizione originale fecero seguito una traduzione
inglme e la traduzione italiana — |
cura di Elena Croce _ era giunta alla
seconda edizione (la precedente era
comparsa nel 1966, sempre presso Mursia, nella collana « Sirio »).

Il titolo on'gimle promette, in real-

tà, più di quanto la trattazione non
dia; essa ci guida lungo l’intera vita di
Goethe («sein Leben »), matte toc.

ca solo di riﬂesso le vicende socialilettemie che alla sua lunga vita fece.
ro da sfondo (« seine Zeit»). Ciano!»
dimeno, non si mm! di opera superﬂua (« Goethe ha scritto un’intera bi—
blioteca; la letteratura critica su Goc—
the è staunimrz », mom Minna nella sua Storia della letteratura tedesca,
quasi a mettere in guardia da velleitarismi), né dj rielaboraa'one di cose dette e ridette.
Il libro è suddiviso in 44 mpitoli che

seguono in ordine cronologico — xichìamandosi anche ai suoi antenati —
la vita di Goethe. Il testo è completato da una tavola cronologia (pp. 526-

530) e dagli indici dei nomi e degli

scritti richiamati (pp. 533—546). L'esposizione si sviluppa senza mmotazinni
puntuali di fonti, il che conferisce al
volume una ﬁreschezm narrativa che
lo rende di piacevole lettura. L‘analisi
della vita di Goethe è però mum,
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essendo fondata iu pen: sui suoi saitti autobiografici (Dinbtung und Wabrbeil, oltre ai diversi monti di
viaggi e diari), in pane su documenti di
'vio e testimonianze di altri, in
special modo di Eckermann, con i suoi
Gespräche mil Goethe in den letzten
Jahren ‚reine: Lebens.
Tra i motivi che possono aver in—

dotto Friedenthal a scrivere una nuova biografia in aggiunta a quelle già

esistenti, il principale ci sembra essere il desiderio di fornire un proﬁlo
della vita di Goethe, privo degli aspet-

Li agiogmﬁci che caratterizzano la bio-

grafia ‘ufﬁciale’ da tempo radicata;
aspetti, questi, che sia Goethe, sia
i biograﬁ che lo conobbem direttamente (soprattutto Eckermann), sia i
biografi successivi spesso alùnentarono

e riconfermarmo. Sono le stesse bio-

graﬁe che, passate al vaglio critico, si
palesano in alcuni punti hconguemi
o inattendibìli; basti pensare alla de-

scrizione che Eckermann fa di Goethe
sul letto funebre: « ich erstaun—te über

die göttliche Pracht dieser Glieder. Die
Brust überaus mächtig, breit und ge—
wölbt; Arme und
el voll und
sanft muskulös; die Fuße zierlich und
von der feinsten Form, und nirgends
am ganzen Körper eine Spur von

Fertigkeit oder Abmagerung und Verfall. Ein vollkommener Mensch lag in

großer Schönheit vor mir [...] ». Mol-

to realisticamente Friedenrlml rileva
che il « corpo [di Goethe] non poteva

essere che quello di un vecchio di ot—
tanmtre annì » (p. 524).
Nonostante l’esempio ora riportato,
non bisogna pensan: che il libro di

Friedentbal sia frutto di virtuosismo

interpretativo, il cui {meine derivi da

una pmsn di posizione dissetante vet-

so una personaütä da tempo santiﬁca—
ta. Qualche volta, in verità, l’autore si
lascia prendere un po’ troppo la mann,
e nella ricerca di una giusta ‘dimensìo—
ne’ eccede in senso mppo riduttivo,

come ad esempio laddove ci pmenm
Goethe sul mp0 di bamaglia, « ml
punto compiaciuto del « gioco dei colo—
ri di un coccio di termglia che sta in
una pozzanghera d’acqua» (1). 303), da

non curarsi minimamente delle distruzioni e delle sofferenze umane che lo
circondano.

Libero dalla preoccupazione di dover
dire tutto il bene possibile, di nda-

sciare ogni rilievo pregiudizievole, Friedcnthal fornisce una biografia di Goethe ‘: mimra d’uomo’; pur :@me intatta {a sua statura di massimo scrittore nella letteratura mondiale, viene

invece ridimensionato in altre manife—
stazioni della sua vasatile vita. Goethe
è stato spesso deﬁnito l’ultimo uomo
universale ( Universalmenscb), essendosi
occupato non solo di letteratura —anzi per interi anni quam attività fu
del tutto (rascurat—a — ma di quasi
tutte le scienze umane: anatomia, zoologia, ﬁsiognomia, geologia, mineralogia, meteorologia, botanica e 'Farben—
lelue’. In realtà — sostiene fondatamente Friedemhal — gli unici risultati
validi di quesm multiforme attività

scientifica furono soltanto l‘individuazione di un errore nella teoria newto-

nimm e la scoperta dell’osso interme—
scellare (Zwischenlcieferknacben) in
zoologia. Anche 1a competenza di Goethe in materia di belle arti (musica, pittura, scultura, tatto etc.) viene ridi—
mmsionata, così come non eccem'mali

risultano le sue doti di ministro e consigliere di stato del piccolo ducato di
Weimar.
Il volume di Friedenthal non è un
testo di critica lettenaﬁa, e neppure
pretende di esserlo. Si tram di una
biogmﬁa inneressante e a volte leggermente ironica scritta da un uomo
colto e disinmntmo. Ma, se teniamo
presente l’imponenza dell’Erlebm'x nell’opera di Goethe (si pensi agli studi
di Dilthey c GundoIf), possiamo affer»
mare che un lavoro il quale aiuti a
conoscere meglio la vita e la perso—
nalità di Goethe rappresenta un valido
contributo alla mmprensione delle sue

opere.

I. L. R. P.

Romano CALAsso, L’impum falle, Milano, Adelphi, 1974, 8°, 120 p.,

L. 2.800.

Sul « puro folle» Parsifal Nietzsche
ironizzò più volte: si potrebbe trasfe-

rire tale ironia anche alla storia delI'aimpuro folle» Daniel Paul Schreber?

Rasxegna bibliogmfica
Una storia segreta è quella che ci
viene narrata da Roberto Galasso, un
rapporto su fatti che — avverte la
presentazione del libro — «finora i
libri di storia non avevano degnato
di menzionue. Eppure essi hanno del
clamoroso: il lettore incontrerà intanto
um catena di assassini in cielo e in
terra [...]», potrà insomma inoltmrsi
in una cronaca ‘celeste’ e mscosta, che
forma la trama sotterranea di quella
Storia appam'ne, al di sotto della quaIe si può assistere « agli ultimi giorni
dell'Io, al tripudio inquietante dei

Doppi »… Il libro di Galasso è dedicato
alla storia segreta di Daniel Paul

Schreber, presidente di Corte d’appello
& Dresda, internato fra il 189} e il
1902 in varie cliniche psichiatriche,
autore di quelle Memorie di un maiaio
di nervi che inmrasamno particularmente Freud: il libro _ avverte sempre la presentazione editoriale —, narrando una storia ﬁn dall’inizio conlaminata, non poteva seem scritto se
non seguendo un processo di continua

contanümzione, e per questo non poteva prender vita se non nella « forma
più impura, il romanzo ».

Deﬁnire romanzo il libro di Galasso

ci sembra in fondo limitativo: se i
‘Nomi’ e i valori sono da tempo andati perduti — e la stnria del tramon-

to dell‘Io che è ai centro della vicen-

da di Schreber è strettamente connessa alla crisi dei valori, alla ‘perdita
dei nomi’ — non meno confuse sono
da tempo le linee :li conﬁne dei generi
lemmi. E L’impura falle mm mm;
una storia, ma è il frutto di una contaminazione consapevole di generi. di
un tipo di letteratura particolare, dove

la narrazione delle cronache ‘celesti’

si unisce alla riﬂessione saggistica, dove
le citazioni (da Schreber, da Flechsìg,
lo psichiatra che per primo lo curò, da
Freud eco) vengono ‘montate’ e for-

mano parte integrante della storia. Se

nel ’900 il romanzo diventa spesso
‘saggio’, si potrebbe quasi dire che in
Galasso è il saggio che diventa romanzo, è la riflessione saggistica che dà
luogo all'invenzione”: : da qui na-

scono fose le pagine più ‘indovinate’

del libro, come quelle dell’incontro
tra Jean Paul ed Hegel (pp. 34—38).
Al centro comunque della vicenda
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di Schreber, della sua tmsfonnazione
in donna (« Je est une Autre — e
molti altri » — è quam la conclusione
cui giungclavicendadi Scbmeber)èil
tramonto dell’Io, la perdita di identitàz
un tramonto cui si ricollega la morte,
anzi l’assassinio, dj Dio — e dell’anima — e, come già detto, la crisi dei
valori, la scadimento dell'ordine:
« soprattutto era stupefacente che, per
una persona abituata a considerare gli
uomini came entità compatte, provviste in primo luogo di Volontà e Responsabilità, ogni atto ora si scindesse
in due, e cioè che nessun soggetto esi»
stesse più da sole, ma sempre accompagnato da un Doppio, o addirittura
si rivelasse esso stesso Doppio di un
soggetto ulteriore. Perché mai questa
meccanica nello scardinamento dell’Ordine? E vi era forse un rapporto fra
ciò e la prima percaione di un mutamento radicale, quella per cui Schreber
si em sentito danna falluta? Non fu
perspicuo & lungo, questo punto, soggetto « oscillazioni martorianti, per cui

tutto sembrava trasformarsi totalmente

ogni volta, a un solo sofﬁo delle Voci.
Ma il tempo portava lentamente chia—
rezza: vide, il Presidente, iscritto sulla
trama bianchîccia dei suoi nervi sparsa
per il cielo, che se il piacere trasformava in donna era perché il piacere
aboliva con un ululzto dj risa ogni
questione di identità, mdeva instancabile le colonne del mondo... » (p. 85).
Ci si potrebbe chiedere se questo
tramonto dell’Io non possa ssene scritto se non in cronache ‘celestì’ o in storia segrete, se non possa, ad esempio,

essere oggetto di indagine da parte di
una ‘gaia scienza’. ben diversa dal metodo di Calasso. Nell’Impuro falle compare anche Nietzsche, nelle pagine relative ai boudoir: contemporanei di
Schreber, dove « ciò che rimaneva ﬁs
so era comunque il maschio, basti pensme allla pruderie sessuale di Nietzsche,
l'unico che non aveva mai saputo cosa
fosse, nel pensiero, la pmden'e. Eppure, salvo in quel felice momento. circondato di datteri e sfingi, fra Dudu
: Suleika, ﬁnalmente "africano, solennemente africano", Nietzsche, negli ultimi anni. aveva abbandonato le veg—
genze dei paragraﬁ 60, 66, 67, 71,
339 della Gaia Scienza, per insistere te»
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nacemente sul‘h condanna della mollezza ormai sfam dei maschi della décadence, non avevn osatcpconfessate
dò che sicuramente disse in segreto
a Dudu e Suleika — e cioè che quella
mollezza, anzi, non era mai stata sufﬁcieme, non era bastata :: dissolvere
la categoria volgarissima, come ogni
stravolto residuo arcaico, del vera uomo, che sa ovunque quello che vuole,
fra la Borsa, le Terme e il bordello
[...]. Venne :: questo punto il presidente Schreber, di insospettabile pmfcssione, di salda cdm prussiana, di poderosa ascendenza votata alla virtù,
ceppo di persecutori in nome della vittù, e scopri un giorno di poter essere
donna: dorma Iutiula. Era la vera alba
di tempi nuovi, di una nuova confu—
sione, che non ha ancora raggiunto il
suo auspicabile apice, anzi, a form di
andare troppo in là, piétine sur place,

per il solito sentimento di paura che

Schreber potè superare agevolmente
con il lasciapassare della follia» (p. 40).
Ma è proprio vero che Schxeber venga
dopa Nietzsche? E’ false il caso di ri-

cordare che tra Dudu e Suleika Nietz—
sche, o meglio il Freigeixt del tempo

del Viundunte e la sua ombra, si siede
come ‘buon eumpeo’ (« Non per nulla
io vengo dall’Europa, / torturata da
dubbi più di tutte / le spose invecchiare » -— cfr. Cosi parlò Zaratbuxtm,
trad. it., Milano 1968, p. 372); e tutto

il suo canto ‘tra ﬁglie del daetto’

conserva quella ‘distanu’, di cui Nietßche parlava anche nell’af. 60 delia
Guia Scienza, che pennette l’intonazione nettamente pmodistica — se si
vuole, da operetta (e Galasso poco pri-

ma cita Offenbach) — dei mw: le
cui conclusioni, con l’« ululato virtuoso » e él
' '
alla «dignità
europea », testimoniano forse quella
pmderie di cui parla Galasso. Ma v’è
solo pruderie in questa distanza ‘eum—
pea‘‚ononéessaancheilsegnodi
un’operazione diversa, di una diversa
distruzione dell’iderm'tà? Non è questa

in Niemhe il risultato di un lavora

estremamente razionale e ‘sdemiﬁoo’,
anche se di una sciami assai panico
lare — che non Melia redingote a Dio
(cfr. L’impum falle, p. 34), ma sa
farsi ‘gaia’ ﬁno ad assìdersi « al tavolo divino della terra, per giocare ai

dadi con gli dèi», «perché la terra
è un tavolo divino, fremente di nuove

parole creatrici e per divini lanci di
dadi » (Cox) parlò Zamlbustm, dt., p.
280)? Il tramonto dell’Io a nostro avviso non viene in Nietzsche mai meno,

ed anzi va anche al di là del «tripu-

dio inquiemnte da' Doppi » della vicenda schreberìana: se un doppio esi-

ste, non esiste pur sunpre in rapporto

ad un uno, a un’entità, :: un soggetto? Questo non è forse un altro aspetto del fatto che, pur nella distruzione
dei valori e nella morte del Dio, si
resta invischiati nella rete dei perduti
valori, sintomo questo caratteristico,
pet Nietzsche, della décadence? IA vi-

cenda di Schieber riferitaci dal ‘cronista’ Cahsso mm allam ndl’àmbiùo
della démdence? A noi sembra di sì, e
vorremmo rimrdare che il superamento della démdence non porta in Nie-

tzsche :: «un certo onendo momli»

smo storico della classicità » (cfr. L’impam falle, p. 40), ma semmai d ‘gio
co’ diom'siaco, del cui intreccio di doloxe e piacere, di ‘mzionale’ e ‘in-a-

zionale’ si dovrebbe ancora parlare.
Ma tutto ciò signiﬁca che ln mia
del tramonto dell’io : della ‘nuova
confusione’ nella quale siamo ancora

immersi

dovrebbe

essere

riscritna

in modo diverso: e vorremmo citare,
come momento fundamentale di questa ‘storia’, la riflessione musiliana,

che tra l’altro si è confrontata diretta-

mente, ma con esiti diversi, con alcuni dei problemi affrontati da Calzsso
_ si pensi al significato della storia

dei due ‘fratelli sìamesi’ o al tema

dell’ermafmdito, che compare soprattutto in molte pagine dei lavori preparatori all'Uomo senza qualila‘.A

Uns RUP, Franz Kafka. Da; Dilemma

der Söhne, Da: Ringen um die Ver»

:öbnung eines unlöxbaren Wider»
spruch: in den drei Werken «Das
Urteil », «Die Verwandlung» und
«Amerika », Berlin, Schmidt, 1974,

8°, 103 p., DM 19. - (Philologische
Studien und Quellen, 79).

La via dell'analisi diretta del testo,
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con cui Ruf affronta il trittico dei macconti kafkìani Das Urteil, Die Ver—

wandlung e Der Heizer (composti nel-

l’autunno del 1912), risulta insidiosa.
Per quanto l’esame sia condotto in maniera accurata, esso finisce per basarsi
sulla concatenazicne di frasi e momenti narrativi scelti dall’esegeta come particolarmente importanti: il metodo sa—
rebbe accettabile se le opere in questione avesse!“ carattere rulistico,
giacché in tal caso uno stringente pmcedimento filologico non mancherebbe
di portare a risultati almeno parzialmente deﬁnitivi; la critica kafkiana è
invece la dimostrazione eloquente di
come una lettura immediata approdi «
una serie di interpretazioni discutibili.
II punto debole dal lavoro di Ruf
sta proprio nella spregiudicatezza dell’approccio co] testo: «Der Schlüssel
zu Kafka liegt in den naiven Fragen
des ungebildezm Laers. Vor ihnen
vctblassen das gelehrte Staunen und
die wortrciche Bewunderung seiner
Anbeter» (p. 10). Ma questo tipo di
lettore libero da ipoteche erudite non

tien conto del ammen: nettamente me—

mforico della produzione di Kaﬂca;
prescindendo completamente, proprio
came fa Ruf, dagli scritti autobiograﬁci, & difficile trovare una soluzione
convincente ai quesiti che i testi pongono, sia perché manca in essi qualsiasi suggerimento interpretativo, sia
pezché il camtta'e estremamente vivo
e concreto delle metafora di Kafka non
si esaurisce nelle valenze :rnslate, ma
ha — per così dire — un ampio margine di vita ﬂutonoma.
Ruf, sulla base del denominatore w
mune di « Söhne » proposto dallo Spes—
so Kafka per i tre racconti all’editore
Wolff, cerca di rintracciare le affinità
inerenti alle tte opere. Finché egli non
abbandona il terreno dell’evidenm immediata, le sue conclusioni possono essere accettare: i figli dei tre racconti
sono tutti in contrasto più o meno
evidente col padre; vi è uno scambio
di parti fra padri e ﬁgli -—— questo soprattutto in Da: Urteil c Die Ver—
wadlung —, di modo che la debolezza,
che inizialmente è attributo dei padri,
nel corso della narrazione si trasmette
ai figli; perplessità suscita invece ]a

conclusione di Ruf che vede nello sfor-
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m dei ﬁgli di superare il dissidio con
i padn' un tentativo di fuga per amm—
ciparsi dall’autorità paterna, ma dm

l’irrealizzabilità di un tale affrancamento i figli tendono a sostituirsi al par
dre, obbligandosi così a ‘ricteure’ un

altro ﬁglio.

L’astruso pmcedimcnto dialettico
prospettato da Ruf è totalmente esm—
neo alla problematica di uno scrittore
come Kafka, attento a riﬂettere essenzialmente stati interiori del tutto pe:sonah'. A ragione Ruf evita il troppo
facile richiamo biograﬁco ai rapporti
dell’autore col padre, ma amibuire a
afka una teman'ca così libera da ogni
riferimento psicologico è fraintendere
un’opera che nella sua totalità è confessione e n'specchinmenm: anche se a
una prima lettura dei racconti in questione il momento personale non risulta
evidente, proprio perché Kafka riﬁuta
il linguaggio tradizionale della Iettem—
rum psicologica, cioè la forum analitim
astratta, servendosi di immagini e si-

tuazioni concrete (Ruf avverte infatti

la difﬁcoltà di far colh'mzxe l’artiﬁciosità della sua interpretazione col realismo della prosa kaﬂdem [p. 67]).
Già prima della pubblicazione delle

lettere :: Felice Bauer, che sono risul-

tate estremamente illuminanti per determinare (e anche limit…) 1a temati—

ca dj Kafka nel senso della riﬂessione

su problemi quasi esclusivamente privati, alcuni studiosi (EL. Marson, G.
Baioni, K. Flame) avevano inserpnem-

to Da: Urteil essenzialmente come In

rapprsemazione del dissidio fra Kafka
scrittore (l’amico in Russia) e uomo
(Georg Bendemmn); analogamente, in
Die Verwandlung fu ravvisata (Cl.
Heselbnus) la parabola dell‘isolamento

dell’artism — forse dello stesso Kafka

scrittore —- nella famiglia e nella società. In Der Heizer la figura del ‘ﬁglio’ ‚Karl Roßmmn è centrale in quan—
to V1 convergono la vicenda propria
(sgduzione da parte di una dornwtica,
esilio dalla famiglia), quella del fuochista, quella dell’intervento dello zio
senatore; ma non va dimenticato che

K_afka volle intitolare il primo capitolo
dl Amerika proprio al fuochism, al-

l’ambigua ﬁgura di un uomo che affida

la sua confusa causa al patrocinio di
un emigrante sedicenne. C'è da chie
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dersi se la dicitura «Söhne », che apparentemmte collega i tre racconn' sul
ﬁlo dei tre figli apumi dalla compagine familiare, non sia una mistiﬁmzio—
ne kafkiana come quella rivelata da
M. Pasley a pmposito del racconto
Elf Söhne: come gli undici ﬁgli altm
nonsonochegliundiciraccomzideﬂa
raccolta Ein IAndarzt, non è escluso

che il titolo complessivo « Söhne » sug-

gerisca, ancora una volta, un’allusione

alle tormentate riﬂessioni kafkiaue sulla sua vocazione letteraria mimcciata
da ogni distrazione e interruzione del
lavoro. Il denominatore comune che

« Söhne » sembra suggerire nelle ﬁga:-

re dei 5in (Georg Bemlemann, Gregor
Samsa, Karl Roßmann) andrebbe visto
allora piuttosm nelle figure dell’amico

in Russia, di Greg»: Sansa e del fuo-

chista, gli abbandonati, gli indifesi,

i traditi — così come Kafka senti di

tradire la propria entelechiz artistica
con ogni ora dedicata ad altre attività.
Resta un argomento n favore assoIuto delle tante intexpretazioni su] tipo
di quam dì Ruf: se vogliamo, la in::-

sauribile possibilità di interpretazione

l’ha provocata Kafka stesso che evidentemente contava non sulla comprensione, ma suﬂ’adesione del pub-

blico, favorito da una stagione lettem-

n'a che proponeva ai lettori pmiezioni
dl vlsmni estremamente soggettive.

B.M. B…

1974, nella traduzione qui pubblicata). La versione ‘a quattro mani’ di

Umbeﬂn Gandini ed Emüio Castellani
è accompagnata da un breve ma su'-

molante introduzione dallo snessn Ca-

stellani e da una nota biografica (che
in realtà è un succinto medaglione bio—
graﬁco—critîco) di Gandini. Nulla da
eccepire sulla scelta dei quattm titoli,
se non il fatto che false nell’intmduzione non sarebbe stato fuor di luogo
da un lato sviluppare maggiormente
per il lettore italiano non specialista
un’informazione sul ‘teatto popolare’
e la sua tradizione nell’area austrobavarese (onde rendere percettibile la

novità horvéthiana e il senso profon-

do di certe sue tonalità), & dall'altro
segnalare più chiaramente come il m
mento ‘popolare’ non sia l’unico —
anche se certamente il più noto e fon
se il più importante — tra i momenti
creativi horvzîthiani. A questo proposito non mancheremo di indicare con
qualche disappunto il tono un po‘
liquidatorio con cui nell’Intraduzione
si accenna alla pmduzione posteriore
al ’33, si che al lettone può derivate
l’impressione che l’unico Howéth me-

ritevole di lettura o di Iealimzione

sia quello dei Valkxxlütke preoedemi:
tesi, questa, non del tutto condivisibile e di fatto sempre meno cmdivisa.
II lettore, infine, non troverà in que

sto volume alcuna indicazione biblia

graﬁca che lo avvii a una mplorazione

critica più appmfondita di Horväth.
AD.

ÖDÖN von HonvÀn-l, Teatro popalare

(Nolte all’ilaliana, Storie del basca

viennese. Kaximir e Karolina. Fede
:pemnza carità.), introd. dì EMILIO

CASTELLANI, trad. ital. di UMBERTO

GAN'DIN'I e Emma CASTELLANI, Milano, Adelphi, 1974, 8°, 29‘7 p., L.

4500 (Bibbie… Adelphi 50).

Questo volume ha grandi meriti nella diffusione in Italia dell’opera tear: -

le di Horväth, rimasta finora inedita
da noi, a differenza della sua opera
narrativa, già presentata nei primi anni del dopoguerra e recentemente ri—
pmposta in parte sull'onda del succes«
so della prima realizzazione scenica

horvaîthiana (Kasimir e Karoline nel

MARTIN

PFEIFER,

Herman—Hesse-Bi—

bliograpbie. Primär« und Sekundär—
xcbn'fltum

in

Auxwabl,

Berlin,

Schmidt, 1973, 8°, 104 p., DM 16.

«In questo repertorio sono compmse
nella prima parte le edizioni complete
delle opere di Hesse, i titoli degli scrit-

ti in prosa con di rinvio all'edizione
più facilmente rinmcciabile, i titoli e
il verso iniziale delle poesie nonché

l’indicazione della loro collocazione
qualora sia diversa dal volume Gedichte delle edizioni complete. La 9e-

conda parte registra le principali biblio-

stsegna bibliografica
graﬁe hessiane e poi gli studi in volu-

me aventi per oggetto Hesse (comprai
i volumi miscellanei a lui interamente
dedicati). Dei saggi viene legistrata solo
um scelta a pmtine dal 1945. Sono
comprai anche campioni degli studi
non tedeschi su Hesse (tra gli italiani

tuttavia solo il vecchio volume di Ro-

berto Biscardo Voci della poexia di
H. Hesse, Milano 1933 e un saggio
di Ervino Poem- del 1957). L’aggiornamento giunge a tutto il 1972. A1 repertorio bibliografico è premasa una cronologia della vita, che intende correg—
gere ettari frequenti di datazione di
eventi biograﬁci. Buona nei [uniti preﬁssatisi di semplicità e praticità d’impiego, quest’opera è purtroppo conclusa
un Register non del tutto attendibile (ad esempio: è indicata una Ilona
Durigo con rinvio al n. 631, dove non
compare affatto, mentre manca il tinvio al 640 per l’ultimo lavoro regi»
strato di Anni Carlsson).

A. D.

THEO ELM, Siegfried Lenz. « Deutsch»
Stunde ». Engagement und Realismus im Gegenwartnaman, München, Fink, 1974, 8°, 143 p., DM
12,80 (Kritische Information, 16).

Min base dell’intexmme

inter-

pretazione dj Elm del bext-seller lenziano del 1968 sta il concetto di ‘mai»
tà’ (e quello collegato di ‘realismo’)‚
che egli intende sempre nel suo risvolto aprssivosoggettivo: la realtà cioè
in quanto rappresentata, ricostruita nel
romanzo, certamente collegata con la

realtà esnerm, storica (ecco il ‘reali—
smo’) ma anche da essa distinta. Ill problema del mlismo lenziano, insomma,
non si riduce a ‘quale’ realtà egli rappresenti, a quale interpremzione ‘della’ realtà egli fornisca, ma si concentra nella difﬁcoltà — tecnica, stilistica, espressiva —— del narrare, del ‘come’ narrare una realtà che inevitabilmente sarà diversa, paniale, ﬁltrata,
soggettiva rispetto alla realtà esterna
(in ultima analisi inafferrabile :: ineffabile). La consapevolezza in Lenz
della problematicità del concetto di
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realismo ( che lo distingue da altri
narratori della sua generazione, e in
particolare da Böll), già presente ampiamente nei sui scritti teorici, si tra-

duce a livello di tecnim narrativa in

Deulxcbxtunde in quella che Elm deﬁ»
nisoe una «narrazione asindetica» e
cioè un riﬁuto (naturalmente tendenziale) della subordinazione dei dettagli, dell’orientamento della nmazio
ne a una prospettiva chiara e univoca,
della scelta ordinatrice tra le innumerevoli percezioni di cui si cumpone la
visione del reale. Questa opzione stilistica pone Lenz agli nntipodi del
realismo socialista e 10 colloca tra
gli eredi — all’interno per altro di
un’impostazione pur sempre senz’altro
‘realisu'ca’, dominante nella narrativa del dopoguerra tedesco — della
spenimenmdone ‘mtisu'sch’ dei Bund],
Musil e Kafka. Non da ultimo, tra i
motivi di questo orientamento tecni—
co—espressivo, Elm ricorda una radice
ideologica, di rispetm democmtian per ìl lentore, cui non viene
imposta a forza una interpremzione unìvoca e troppo aggressiva da parte dell’autore, ma viene lasdnm, grazie ap.
punto alla non-scelta operata da] nn:ratore, la possibilità di una propria,
autonoma interpretazione. Che ciò non
sia mera teoria, riﬂessione di un autore
sulla pmpria poetica, si rivela con chia—
rezza nelle ultime pagine del lavoro di
Elm, dedicate a una analisi della ri—
caìone di Deulxcbstunde nella stampn, sia nella forma di recensioni che
in quella delle opinioni espresse dai
lettori. Vi si nota una sorprendente
varietà di opinioni, che copne non
5010 difformi valutazioni sul valore
amistico del romanzo, ma anche
diverse interpretazioni del suo ‘scn—
so’, della sua tesi polidmideologica sulla infausta natura del dovere

&

dell’obbedienza

fomnlisnicamenue

intesi e tradizionalmente presenti nel—
l’educazione del cittadino tedm, nonche' sulla loro sopravvivenza nella Germania del dopoguerra. Proprio la di»
screzione del narratore nel presentare
e corroborare la sua tesi fa sl che —
certo non senza forzature, omièsioni
(: volute semplificazioni — non sia
impossibile anche una lettura ver-
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barmloxt e riduttiva del romanzo, come vieenda puramente privata, prc»
vincìale ed evasiva. Naturalmente all’altro polo della gamma delle possibili lettum troviamo P_interpretazione
autentica, civilmente impegnata, dì
umdanna di quel malinteso senso dei
dovere: interpr'etazione tanto più mnv-incente proprio per l’inappatisgentg,
mpentoso modo di
la mspame tipico di Lenz, ii quale vuole che alla
conclusione giunga autonomamente il
lemure, amverso — helle pamle del
critico — una sua « Aktivierung» che
è tra le istanze centrali della poetica
lenziam.

AD.

ungerecht, unwissend etc. ist. Es erstaunt‚daßbeisolchm Voraussetzungen
für diejenige Art Lyrik, die sich durch
‘Einseitigkcit’, Ùbern'eibung und Privﬁt vor allîlm ausvcimeenchnet, kBiìtmer
ü r aupt noc zu
ommt.

Anden Schwächen dieser ‘Ein/iibrung'
außer der Einnahme eines lehrethaftcn
« neutralen Stmdpunkta» (S. Il):
1. Le Fort, Camssa, Bergengruen
haben in einer Besprechung der Zeitgenossenschaft wie auch Im Seidel,

RA. Schröder und R. Schneider nichts

zu suchen, zudem ia nicht gezeigt
wimd, wie dem ‘Erbe’ produktiv ver—
wertet werden kann. Der Lyriker Bergengruen beansprucht soviel Raum wie

Brecht, hier — und nicht nur hier —
stimmen dann einfach die bmchwote—
LUDWIG 36m, Von Benn zu Enzensberger. Eine Einführung in die
zeitgenössische deutsche Lyn'le 1945-

1970, Nürnberg, Carl, 1972, 8°, 228
p., DM 17,50.

Eine Einführung in die zeitgenössi»
sche deutsche Lyrik zu scheiben: ein

nützliches Unterfangen und auf verschiedene Arten vorstellbar. Nicht

nen Pmpomonen nicht mehr.

2. Das Buch bietet eine Revue von
— einschließlich der Erwähnungm —
knapp 100 Autoren. Jede: wixd mehr
oder minder kun abgehande'it. Nirgends gewinnt die Analyse Raum.
Kleine Lexikonartikel also, gruppiert
in einer ‘ausgewogenen’ Ordnung von
‘konservativ’ und ‘ptograsiv’, mit
einer thematischen Gruppe ‘politische

allerdings in der vorliegenden Form,
wo var immer ‘Ausgcwogenheit’ lmin
Standpunkt mehr eingenommen Wird
außer dem des ‘unbefangencn Icsers’.

Lyrik’ angereichert und ‘poetologisch’
durch eine Kumharaktcrisu'k der wich-

zeigt — mit Lyrik nicht allzuviel
anfangen: das Alte ist veraltet, das
Experimentelle verdrießt ihn, das In-

lich: Informationen holen: welches
Gericht erschien in welcher Sammlung, welche …li… asdxim
dazu. Doch das sucht man woanders.

Engagierte ist zu einseitig, das Kühne
geschmaddos und das Einfache viel-

Entwicklung, Brüche, Kxßtallisationspunkte der Lyrik im angaprmhenen

ben’ sich eine Beliebigkeit des Urteils

jahrhundcrt kümmern Büttner wenig.
Bezüge werden kaum hergatellt.1n

breimncht, ist ìn diesem Budl nu-

der Masse des wenn nicht gerade

genscheinlich.

Ahgelehnten m doch mäßig Rein

Der kann nun wiederum — wie sich

dividualistisdle ‘übemeugt nicht’, das

leicht zu einfach. Daß bd einem solchen Rundum-Gebrauch von ‘Maßstä-

Schwach und grobschiächtig wird
besonders bei engagierter ‘iinker’ Li-

teratur argumentiert. Die Charakterisierungen der lyrischen leisnmgeu von
Enzensberget, Fried und Rühmkorf
verfahren ohne Sinn für die Aufgabe
politischer Dichtung etwa nach dm:

Schema:

disc Anschwärzer unserer

Gesellschaft ﬁbertteiben einseitig, was
angesichts der « Zustände in den kommunistischen Diktatureu» (S. 176)

tigsten Sekundärlitetatur einschließlich
der Anthologien ergmzt. Im einzelnen
mag man sich damus ein paar minz-

Zeitraum von immerhin einem Viertel-

tivierten wird kaum differenn'ert. Die
Monotonia in der Art des Zuredmückms im Bereich da _ wie es der
Autor nennt — Artistischen und Politischen nach '
'cbcm Scham
läßt denicnigm Laer allein, der sich

nun umidﬁch mit Lyu'k u'nlassm
Ein

Lexikon

auf seine

dieser

Art

muß

Lücken befragt wenden.

Wenn schon Kuprim, warum dann

Rassegna bibliograﬁcn
nicht Gerhard Fritsch?

Wer Oda

Schäfer sagt muß auch Elisabeth Bor—

chu-s erwähnen

Folgende

Lyzikcr

werden nie mm: Astel, Alabay,
Richler, Bemlm—d,
, Brandenbmg, Bremer, Brock, Claes, Demus,
Döhl, Fotsria‘, Gednxdt, Gong,
Gloss,
Gumet,
Gummbnmner,

Gwcrder,Häämke‚Heise‚He1meberg,

Harburger, Hoff, Kasack, Keller, Mar-

ti, Nick, …. Reìnﬁank, Sigel,
Usingen Wohnmnn, Wolken.
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tem » die Rede, von «begmdetem
Dichtermm », wie überhaupt sehr
viel auf seine «Echtheit» hm befragt
wird, da stellen sich die falschen
Genitive quer, wimmelt es von belie—
bigen Adjektiven, da beschwören mi-

litärische Metaphern « ﬂießende Fron-

ten » und « literarische Sperrmnuem ».
Ein Buch ﬁir die gemütvolle Truppenbetreuung.

PK.

3. Die bezüglich CeÌan—lmerpmùen

vurgehrachte, gewiß nicht unrichtige
Aussage «Die pmsaische Dechiﬁrierung der Memphem wiskt[ zweifellos
zu eindeutig und grob
.] Alle
erklärmde Rede ist ein Zuviel» (S.
96), müßte auf Ba… Imlnks-

und Themenbetich

mug mdadeutigt inlnltlich an vielen
Stellen.
4. Das Sysnan det Einzelwürdlgmg

vonAnmroderWakistinseiner
Rddzwtiﬂe ziemlich beschränkt. Nirg_ends wird die dcqmdmspracbige Ly-

poetologisch ausgljedﬂbam Amm in-

nerhalb des Bexﬂ'chs werden kaum in
ihrem Ensemble diskutiert. Spezielle

Probleme und leistungen wie etwa
die der Ubersemex von Lyrik, der
Aphoristiker usw. ﬁnden keine Bach‘Fälle’ wie Forestier,
u_lEnnzgﬂlsbetger oder Döhl, die auch
emun gxößeren Kreis bekanntwurden,

werden in dmem Buch nick:,l waki-

genommen, um die literatursozi OngC
sich wmddnde Funktion von Lyrik

zu entdecken. Man frigt sich, ob hier
ein Zdtgmosse über die zeitgenössische
Lyrik redet, wenn die ganze Aufregung
um dic 1968 tptgaagte Dichtung nicht
einmal registriert wird.
5. Schließlich zur Sprache des Buches, das immerhin cina] sehr sprach-

hat:

Einige

animiert

gwdlriebene

Seiten können nicht darüber hinweg-

täuschen, daß der Wortschatz der
‘Eigcmlichen’ Erkennmis und Ung;
scheìdung weltgehmd verhindert
en Dich-

HANS MAGN‘US

ENZENSBERG‘ER, La

breve extate dell’aﬂartbia. Vila e
morte di Buenaventura Durruti,

Milano, Felu-ineﬂ‘i, 1973, 8°, 300
p., L. 3200 (I Narratori).

Rispetto all’Iniermgalorio all'Avana, di cui rappresenta un séguito sia
sul piano tecnico che su quello ‘po
litico’, IA breve estate dell'anarcbia
di Enzensberger testimonia probabil»
mente di un passo in wand, poiché
se è vero che alla struttura ‘classica’
del montaggio si sostituisce in quest’ultima opera un’impostazione più
‘aperta’ e forse meno rigorosa, è
anche vero che la tecnica dell’uîilìzzazione di materiali preesistenni è qui
intelligentemente assoggetma a un
täsuto interpretativo : chiarificatore
che dona ‘senso’ a tutta l’operazione.
Al posto delle larghe ‘fasoe’ di documenti deﬂ'In/errogatmio, quasi blocchi monolirioi alternati ma in certo
modo non intersemntisi (cui poi s’aggiungevano i lunghi saggi as_plianivi
iniziale e finale) abbiamo qui un vi—

vacissimo microcosmo di mm: fm 10

ro combinate (sì mm ßdusi'vamente
di citazioni ampiamente documentate)
e ‘tmttenurc’ dall’intercalare di quelle che Enzensberger chiama « glosse »,
una serie di concisi brani dello stesso autore che scandiscono il ‘ritmo
namtivo’ e rappresentano allo stesso
tempo una praemazione e un confronto con la documentazione apportata.

La descrizione della vicenda del»
l’anarchico spagnolo Buenaventura
Durruti si svolge secondo i classici
dettami di una biografia ‘avventum—
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sa’: la nascita, la ‘formazione’, i pli-

mi contatti con la realtä del lavoro,
l’adesione all’anarchia, le imprese rivoluziomrie, l’evoluzione fino a &venire un capo ricoposciuto, l’esilio e,
inﬁne, il momo in Spagna, l’espe—
rienza mionfale della guerra civile,

della lotta alla controrivoluzione fa-

sm'sta, la morte. Chiaro traspare 1" tento di fare della miistoria, una sto
ria altenmtiva che, pu: somlineaudo
le connessioni del movimento anar-

chico con le vicende e le condizioni

in mi esso venne a manifestarsi, ponga soprattutto l’accento sugli aspetti più trascurati dalla storia ‘ufﬁcia-

le’, privilegiando la tradizione ‘m‘z—

le’ rispetto a quella ‘scritta’ di un
mowmento che, proprio per il suo
rifiuto dell’organimzione, sfuggivn a
ogni camlopmone e descri
ilità e
quindi anche a una storia in senso
stretto. La storia, anche quella delle
rivoluzioni, deve appoggiarsi ed essere pwmossa da un’onganizzazione
di potete; gli anarchici hanno sempre
riﬁutato per la loro stessa impostazione di cosﬁmimi in compagine di

intemssi, di superare le proprie ten-

denze centrifughe interne in nome del—
l’efficienza di potere: la loro storia, i
loro fatti sono smi pertanto sorta»

cimi. Quam, in Simsi, la tesi basilare dal lavoro di Euzensberger, cui

comsponde un’interpretazione provo-

cantemente ‘ﬁagjaea’, quasi agiograﬁm, acum… spagmh, pmvn
timore di circondare la ﬁgura di Durmti di una rivisitata ‘aura’ di eroe.
Ma nel confronto tra i miti, gli ideali, la pur eccezionale energia del personaggjo e la realtà storica di contrasti, opposizioni interne, rivalità,
s&augiamenti, sam evidememente il
personaggio ad avere la peggio in una
morte ambigua, polemica, ‘politica’,
destinata a madame l’immagine e
: ﬁaurìre però, al tempo stesso, le
mpacitä vitali dell’idm anarchica da
lui incarnata. Nell’ultima ‘glossa’ (Sull'inveccbiamento della rivoluzione) Enzemberger riferisce dei suoi incontri
odierni con i vecchi anarchici, sempre idealisti ma delusi dal mondo
dei giovani, incompresi e inadatti &
comprendere la vita contemporanea,
per sempre relegati nel ricordo dei
loro tempi eroici, un esercito ormai
smobilitato che però Enzensberger osserva ‘romamiauneme’ come l’ultimo
rappresentante di un ‘naturismo polinico’ che forse, nelle sue intenzioni,
ci dovrebbe essere d’esempio.

A quella rassegna bibliografica banna collaborato Federico Albano Leoni, Maria
Giovana Arramane, Bianca Maria Bammrmn, G. Maria Cbimri De Francesco,
Alberta Desire, Francesco Delbono, Peter Klimm, Carla Alberta Mastrelli, Giulia
Mazzuali Pam:, Inge Lise Raxmnxxen Pin, Ciau; Riexmer, Carlo Serra, Aldo
Venturelli…
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