
 

 

  
n—egnn Mhuogr-llen

GOTICO

Euo Dumm, Du usfilban nna ga—
stim. la funzione di «ana» : il
roxtrutla «du» con l'infinila in
gotico, Istituto di Glottologia, Uni-
versità di Roma, 1974, 37 p. (Bi—
blioteca di Ricerche linguistiche e
filologiche, 2).

Partendo dall’interpremzione di un
passo contestato (anche pa certune
la del ms.) del testo di Wulfila (M.
27,7: uxbaubtedun u: bain! akr ka-
xiin: du uxlilban ana gaslim) e dopo
aver sposto le varie letture che finora
sono state proposte, Durante passa a
discutere le interpretazioni correnti, ba-
sale su un valore avverbiale anziché
preposizionale di ana. Questo valore
avverbiale di am:, una volta immesso,
porta came conseguenza il problema di
uxfilbtm costruito col dativo, invece
del normale accusativo. Durante esa-
mina i casi in cui una avrebbe valore
avverbiale e ne dimostra la discutibili—
Là, dopo di che passa all’esame del co-
strutto du + infinito, dal quale risul-
ta la frequenza in casi simili del da-
tivo di interesse, che è però al tempo
stesso soggetto logico, nella frase infi-
nitìva.

Si conclude che ana nella frase con-
tcsmta, col suo valore preposizionale,
ha 10 scopo di togliere al dat. gusti”!
la sua funzione attiva, incompatibile
col contesto, e nel contempo si dà al   

   
soggetto della frase infinitiva l’inde-
terminatezza che il caso richiede.

GMP.

Emo DURANTE, Got. qius e la versio-
ne di R 7,9, «Ricerche linguisti-
che », VI (11974), pp. 257-270.

La forma gotica di nominativo sin-
golare qitlx è data in genere nelle gram-
matiche e nei lessici come ricostruita,
in base alle fon'ne attestate, tutte obli-
que. Tuttavia questa forma rioone nel
passo R 7,9: il) ik qius ittu wim]?
ximle in corrispondenza del greco Éyd)
Bè {Enav xupì; véuov mrvé. La mi-
sconoscenza va attribuita, come d di-
mostra Durante, alla diversa lettura
che del passo si dava nelle più anti-
che edizioni (Gabelentz—Loebe e Mass-
mann: il) ik :imle ina wilob libaida)
e all’aver continuato a non includere
qiu: nel glossario, anche dopo la cor-
rezione della lettura, nelle edizioni
successive; correzione accolta sempre
con grande perplessità nel vedere reso
in gotico con un aggettivo l’impedeb
10 del teste green,

Dumme si propone quindi di giu-
stificare la presenza di qiu: in R 7,9
con motivi semantici e considerando i
contesti nei quali le forme di qius ap—
paiono: altre 6 volte in corrisponden—
za del greco (pam. Dal suo esame ri-
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sulta che giu; ha un valore asscluto
di «asere vivo» in una dimensione
atemporale, mentre tutte le altre volte
che (|>va è reso con il participio pre—
sente di [iban il senso è quello di « es-
ser vivo» in un processo vitale oon-
tinuato, è un « essere vivo » in senso
durativo. Una lettura attenta del testo
complete di R 7,8—9 mostra come sia
essenziale questa contrapposizione as-
soluta Era « cosa morta », Mux, e
« persona viva », qiux, per restare fe-
dele non alla lettera ma al senso del-
I’Epistola paolina.

G.M.P.

LINGUA INGLESE

RUDOLF EMONS, Valenzen englixcber
Prfidilealwerben, Tübingen, Nie;
meyer, 1974, 8°, 201 p., DM JS.—
(Linguistische Arbeiten 22).

Come è noto, la nozione di valenza
verbale è simile a quella di amme,
descritta da Tesuière ìn Elémentx de
xyntaxe :lrua‘umle (Paris 1965): il
verbo da cui dipendono tutti gli ele-
menti nominali della frase è caratteriz-
zato dal numero e dalla natura dei suoi
legami con gli altri membri del grup-
po verbale. L’utilità pratica di tale mo—
delle di descrizione, come pure la
varietà di prosmttive che esso offre,
è messa in evidenza nel volumetto a
cura di G. Helbîg, Beiträge zur Valenz-
theorie (The Hague 1971).
Emens dichiara nell’introduzicme di

voler applicare all’inglese la dscrìzio-
ne delle valenze. Preliminarmente, per
alLro, intende definire alunni termini
operazionali e la teoria delle valenze
nell’àmbito di una teoria linguistica
che contempli tutte le relazioni di di-
pendenza sintattica. Si deve però dire
che il risultato non corrisponde a tale
ambizioso progetto; effettivamente
nella prima e nella seconda sezione del
libro l’autore discute di tali problemi
prendendo in esame le varie teorie,
ma senza giungere a dare nkun con—
tributo originale e soprattutto senza
definire in modo chiaro il suo perso—
nale metodo operazionale. Nella tem
parte Emons procede a una classifica-

zione dei verbi inglsi, e nella quam
infine si ha la descrizione di un grup-
po di verbi predicat-ivi.

Il lavoro denuncia una eccessiva e-
siguità della parte esemplificativa;
vengono infatti descritti solo pochi
verbi predicativi, scelti tra i meno
ambigui… Si elude così la verifica di
quanto affermato dallo stesso autore
nell’introduzione: «die linguistische
Kategorie ‘Valenz‘ [ist] nicht nur
für eine bestimmte Sprache anwend-
bar, sondern [...] auch für andere
Sprachen ». Mn proprio questa ve—
rifica avrebbe costituito l’npporto più
originale al problema delle ‘valenze’;
infatti varie applicazioni sono già sta-
te fatte nl tedesco, dato l’indubbio
valore pedagogico che tali descrizio-
ni presentano; ma, come già notava
Tesuière, il tedesco è una lingua per-
ticolarmente idonea ad essere analiz-
zata da questo punto di vista, a causa
della regolarità dalla sua struttura
frascologica. Sarebbe stata dunque di
particolare interesse una più ampia
verifica della applicabilità di un cosif—
fatto modello di descrizione alla lin-
gua inglese.

G.CD.L.

LINGUISTICA

LESLIE SEIFFERT, Wortleldtbeorie
md Strukturalisnms. Studien zum
Sprachgebrauch Freidzmkx, Stuttgart-
Berlin—Köln—Mainz, Kohlhamrner,
1968, 8°, 169 p., DM 29.—
(Studien zur Poetìk und Geschichte
der Literatur, Band 4).

Die aus der Münchner Schule von
Prof. Hugo Kuhn hervorgegangencn
Studien verdanken ihre Entstehung
dem besonderen Interesse dt: Verfas-
sers für die Wortfeldforschung wäh-
rend seines früheren Studiums an der
Universität Sydney. Wie aus der von
ihm am Ende des Bandes (S. 150-
157) angeführten umfänglichen Wissen-
schaftlichen Literatur zu den behandel-
ten Themen ersichtlich ist, beschäftigte
er sich zur Vorbereitung seiner Arbeit
eingehend mit allen Forschungen auf
diesem Gebiet, wobei c! neben den
im englischen Sprachbereich entstan-
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denen Schriften auch die deutsch-
sprachigen Beiträge erschöpiend heran-
zieht. Die Vorliebe des Verf. für die
Semantik (wofür er die ältere Bezeich-
nung ‘Semasiologie’ vorziehz) im Hin-
blick auf die Entwicklung der neueren
Sprachwissenschaft zeigt sich schon
im emen Kapitel seiner Einleitung
(S. 9), das Die Enlslebung einer
Theorie betitelt ist und an dessen
Beginn der bekannte im Jahre 1927
(in GRM) erschienene Aufsatz von
L. Weisgerber zitiert wird: «Die Be-
deutungslehre —— ein Irrweg der
Sprachwissenschaft? ». Daraus ergibt
sich dann in den nächsten zwei Kapi-
teln (die nichts anderes sind als eine
ausgedehnte theoretische Grundlegung
seiner nachfolgenden Freìdank-Studien)
cine ausführliche Exönerung aller
Probleme, welche die Charakteristik
de: sprachlichen Felde: (S. 251) und
Da: Wort al: Auxlauscbparmer und
als Verteiluugselemeflt (S. 52—70)
betreffen, womit der Ausgangspunkt
für die Durchführung der eigentlichen
Wormntersudnungen gewonnen wird.
Dabei :rblickt der Verf. seine metho-
dischen Leitbegriffe in der «Anwen-
dung der Austauschprobc, um die
Wirkung unserer Wörter in ihren
Kontexzen ins Auge zu fassen» und
in der «Beobachmng unserer Wörter
in ihren Veneìlungskomexten und
Kollektionen» (S. 66 ff.). Dim
fast die Hälfte der ganzen Arbeit
einnehmenden Ausführungen hätte
man u. E. auch kürzer fassen können,
insoweit sie im Hinblick auf die
eigentlichen Freidank-Studien zu ver»
stehen sind.

Im zweiten Teil seiner Forschungen
bleibt der Verf. zum Glück ganz auf
dem Boden sprachlicher Erönemngem,
was nach den rein 'un Theoretischen
und Ahstmkten verhaftcten und sicher
nicht unumstrinenen Ausführungen
(vgl. dazu den von Joseph M. Barone
verfaßten Artikel Semantik im Hand-
buch der linguixtik, zusammcngatcllt
von H. Stammerjohann, München
1975, S. 372-383) unumgänglich War.
Dice: für den Kenner der mhd.
Literatur zweifellos interessanten! Teil
untersucht u.a. systematisch folgende
Wongruppen im Werk Freidanks:

Verba des Wissens, des Denkens und
da Begteifens; Verba aus der Sphäre
der sinnlichen Wahrnehmung; die
Sippe von denken, lebren/lernen
und ihre Gruppe, außerdem noch
eine Reihe von «Bildern »: -teilen,
lesen, gründen, mezze», sowie eini-
ge kleinere Probleme. Hierbei spart
der Verf. nicht mit ausgedehnten
Zitaten, vor allem aus der spätmhd.
Literatur, die seinen teilweise sehr
aufsdflußreichen Elörterungen wenig-
stens eine handfeste Grundlage geben.
Daß hierbei manche Wortbedeunmgen
aus vergleichender Sicht schärfer durch-
leuchtet und erfaßt werden, als dies
2. B. in M. Lexers Mittelbvcbdeul-
:rbem Handwb. geschieht, ist sicher
eines dcr positiven Ergebnisse der
Arbeit da Verf.

Amdrcrseits erscheint bei dieser fast
ausschließlich synchronistischen Be-
trachtungsweisc, die sich eng an die
Anwendung strukturalistischer Grund-
sätze hält (vgl. besonders den Hinweis,
5. 106 f.), vieles aus zu enger Sicht,
und die vorwiegend abstrakten For-
mulierungen des Verf. verblassen zu
sehr gegenüber den nur hin und
wieder erwähnten konkreten sprach-
gesdu'chtlichen Beziehungen. Als Bei-
spiel dafür zitieren Wir nur den Hin-
weis auf das «Vcrhälmis der Span—
nung» zwischen sin und barze (S.
95) innerhalb der ausgedehnten Unter—
suchungen (S. 71-108), die daneben
noch die verwandten Begriffe wilze,
mao! und gedanc betreffen. Wenn der
Verf. 2. B. in diesem Zusammenhang
auf die in der Semantik bekannte
Bedeutungsbeziehung von mm)! und
barze verweist (3. 99) und dabei nur
kun ein paar Beispiele aus Notker
und Caedmon anführt, so dient ihm
dies praktisch ausschließlich dazu, auf
die «heutige Gleichung dt. Mut =
engl. courage » aufmerksam zu machen.
Angesichts dcr sonst so überaus um-
fangreichen Zitate aus Freidank und
aus der mhd. Literatur hätte es u. E.
nichts geschadet, auch darauf hinzu-
weisen, daß das erwähnte Spannungs-
verhältnis im Grunde schon relativ
früh im Lat. selbst angelegt ist und
nicht erst im Spätlar. erscheint, wie
die lat. Bibelzimte auf S. 86 dmule-
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gen versuchen. Wir verweisen hier
nur beispielsweise auf die bekannte
Stelle Ciceros (Tusa. Quaext. I, 9,
18): «Aliìs cor ipsum anìmus vide-
tur ». Nur nebenbei sei noch bemerkt,
daß dann im Mittelalter unter dem
Einfluß der romanischen Sprachent-
wicklung sich dieses Spannungsverhält-
nis weiterentfaltet. Dies beweist z. B.
die folgende Definition, die Uguccione
da Pisa (der etwa zwei Jahrzehnte
vor Freidank starb) in seinen weit-
verbneiteten Magnat Derivnlione: gibt:
«Hoc corragium [...] idem quod ex
toto et intime corde petitur ». Imer-
essant ist hierbei jedenfalls, daß das
mittellat. Wort von altfranz. corage
abzuleiten ist (das schon früh im
Akita]. als camgia erscheint und das
ja auch dem engl. courage zugrun—
deliegt) und bereits in diesem Zusam-
menhang den Bedeutungen nahe»
kommt, die das deutsche Wort
«Sinn» in vielen Redensarten und
Ausdrücken bis heute bewahrt hat
(vgl. dazu den ausgedehnten Abschnitt
im Duden—Stilwb. der dt. Spur.). Wir
möchten damit jedoch gewisse Ver-
dienste der Freìdank-Studien des Verf.
nicht schmììlem, sondern nur darlegen,
daß es eben ohne sprachgeschichtliche
Erörtenmgen nicht durchwegs gelingt,
ein ausreichend scharfes Bild von
bestimmten Begriffen zu zeichnen,
auch wenn der Verf. sich klar gegen
eine eventuelle Kritik dadurch ab-
schirmt, daß er eine «geschichtliche
Dimension» mit voller Absicht nur
bedingt zuläßt (vgl. besonders den
Rückblick, S. 106-108), Wobei er es
offensichtlich bewußt ìn Kauf nimmt,
daß seine Ausführungen zu sehr im
rein Abstrakten befangen bleiben.

C.K.

CHARLES WHITNEY CARPENTER, H,
Tbe Systematic Exploitation of the
Verbal Calque in German, Bern
Frankfurt/M., Lang, 1973, 8°, 1-32
p., s.p. (European University Pa-
pers, Series I, Vol. 65).

Il libro mantiene ben poche delle
titolo e il lettore rimane alla fine di—
premesse che panebbero implicite nel

sorientato, non riuscendo affatto :;
comprendere la metodologia cui il la-
voro si sarebbe ispirato e neppure il
preciso scopo di questa raccolta di
materiale. Si tratta di un elenco di
verbi composti latini affiancati dalle
correnti traduzioni in tedesco moder-
no, desunte (come viene dichiarato n
p. 12) da alcuni dizionari come il
Georges. In alcune pagine conclusive
vengono fornite delle statistiche sul
numero dei casi in cui il composto
latino è tradotto con una parola di
corrispondente formazione, sulle di—
verse riproduzioni dei prefissi latini e
così via.

Ma quale valore: si potrà attribuire
a dei dati rimvati da materiale rac-
colto in maniera così casuale e senza
il suppone di un metodo storicamente
fondato? Ci si chiede invero che cosa
intenda l'autore per calco: forse che
la corrispondenza di su'uttura tra due
composti è garanzia che l’uno rappre-
senti effettivamente la riproduzione
dell'altra? Perché i confronti così isti-
tuiti fossero signifimtivi, sarebbe stato
necessario rifare la storia di ogni com-
posto tedesco e verificare che la sua
creazione è stata effettivammte in-
fiuenzata da quel modello latino:
il risultato sarebbe stato certo posi-
tivo in un determinato numero di
casi, ma altre volte sarebbe risultata
palese l’arbitrarietà dell’accostamemo.
L’autore sembra invece lasciarsi guL
dare da criteri puramente formali, con<
siderando calchi casi come zusammen-
bauen e bemmxcbmieren, che possono
benissimo esser sorti indipendentemen-
te da confido :: circumlino ed esser
stari scelti dal compilatore del dizio-
nario per motivi pratici che nulla han-
no da spartire con la storia linguistica,
cd escludendo per es. mil unlerscbrei—
ben (traduzione di subxcribo) senz’al-
tra evidente ragione che la presenza
di quel mil, privo di corrispondenza
nel potenziale modello.

Che nel campo della composizione
verbale (e non solo in questo) il te-
desco molto debba all’influsso Latino,
è noto: per ribadirlo sarebbe stata ne-
cessaria un’opera ispirata ad una me-
todologia molto più rigorosn.

R.G.  



 

 

  
DIDATTICA DEL TEDESCO

WOLFGANG Emana, Spracbdidaklila
Deutsch, München, Fink, 1974, 8°,
289 p., DM 16, 80.

La premessa teorico-metodologica
dalla quale parte Eichler in questo ].i-
bro, che si occupa dell'insegnamento
del tedesco come lingua madre, è la
necessità di inserire — a monte di qual-
siasi forma di nuova programmazione
e sperimentazione didattica — una
elaborazione per quanto possibile ap—
profondita delle conoscenze acquisi-
te dalla scienza della comunicazione,
dalla psicologia del compottamento e
dalla sociolinguistica. Tale affermazio-
ne deriva indubbiamente dalla convin-
zione che la didattica della lingua ma-
dne abbia una sua precisa funzione
sociale, che — come dice Eichler —
si può scegliere di rifiutare, di misti-
ficare oppure di rendere esplicita. La
scelta di Eichler, il quale si muove
naturalmente in quest'ultima ditem'o-
ne, tende a smascherare l’apparente
neutralità ideologica della didattica del-
la Lingua, che risulta invece tanto più
ricca di ìmplimzioni di tipo politico,
morale e pedagogico quanto più pre
tende di imporsi come ‘obieniva’.
Un altro nodo centrale del discorso

di Eichler è l’individuazione della corn—
petenza comunicativa come ultimo
Lemziel nel processo di apprendimen-
to linguistico, che deriva per altro
direttamente dalla sua definizione del-
la nostra società come Kommunika-
tianxgesellxcbaft. Rispondendo perfet-
tamente :; quello che è —-ccme Eichler
stesso n'petutamente sottolinea — il
suo interesse primario, vale a dire
I’argommtazione didattica più che non
l’aspetto metodologico, l'autore in tut-
ta la pn‘ma parte del lavoro, che af-
fronta proprio i temi più teorici del-
l’interazione comunicativa e della co-
municazione unilaterale e bilaterale,
considera come costante punto di rife-
rimento il tenerlo della prassi, cer-
candovi puntualmente Ja verifica del-
le sue tesi. Ed è proprio il concetto
di competenza comunicativa a costi-
tuire il ponte continuo tra i due set-
tori, perché se Eichler ritorna insi-
stentemente sulla «optimale Kommu-
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nikationsfiihigkeit, das dem Grundziel
allen unterrichtlichen Tuns, den Schü—
ler zur Bewältigung seines Lebens und
zum schöpferischen Handeln bei der
Mitgestslung seiner gesellschaftlichen
Umwelt zu befähigen, zugeordnet ist »
(p. 15) e dimostra la pr… di que-
sta linea didattica in libri di testo come
lo Spracbbucb (Klert-Verlag) e Spracbe
und Sprechen (Schroedel—Verhg), non
manmno d’altro canto Ie argomenta-
zioni tcon'che che, sulla scia dei prin-
dpi di Wunderlich, Maas e Posner
& della teoria dell’atto Linguistico, met-
tono ulteriormente in luce l’aspetto
pragmatico della lingua e la sua por-
tata comunicativa.

ln un capitolo denso di richiami e
indicazioni bibliografiche Eichler si
confronta polemicamente e criticamen-
te con le finalità e i contenuti del-
l'insegnamento grammaticale tradizio—
nale, sostenendo come in sostanza es
so finisca con il privilegiare la co-
municazione unilaterale, pur presen-
tandola mistificata sotto l’obiettivo di
Erziehung zum Sprechen. I-n realtà
secondo l'autore si tratterebbe sem-
pre « urn dns Vermitteln der deutschen
Hochlautung, um die Übung des laut-
reinen Vortragens, um einen Aus—
schnitt aus der Sprecherziehung über-
kommener Prägung» (p. 71). Ma an-
che nel campo metodologico Eichler ri-
tiene che lo spazio assegnato all’analisi
dell'Unlerricbtsgexprficb sia o estre-
mamente limitato, o imprecise e in»
differenziato : causa di un infelice
collegamento tra forme di comunica—
zione unilaterale e bilaterale, come nel
casc della Methodik des Deulxcbunter-
richt: di E. Essen.
La seconda parte del libro è dedi—

cata invece alla elaborazione di un
modello di grammatica, nel quale sono
evidenti le matrici genetativo—trasfor—
mazianali, anche se non in totale ac-
cordo con Chomsky. Eichler vuole dL
mostrare come la pratica delle ‘trasfor-
mazioni’ riesca a mettere in moto la
competenza attiva e ]a ‘performancc’
stilistica, operando d’altra parte anche
una semplificazione della comprensio-
ne, dal momento che « planvoll
Spmchanlässe geschaffen, verschiedene
Aussagevaricmten gebildet und geordnet
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werden und daß neue Aussagefonnen
aus der ‘Transformationsgeschichte’
kognitiv gewonnen und durch Übung
in die Kompetenz übergeführt wer—
den» (9. 209).
Lavorando attraverso l’addizione e

l’analisi delle caratteristiche dei so-
stantivi (tompound analysix), l'autore
arriva a costruire singoli Bedeutung:—
‚felder, mentre ad esempio la morfo-
logia, che non è un «Lcmgegensmnd
des Sprachkompetenzunterrichts» e il
cui « kompetenzschulender Transfer »
è minima, viene sostituita nel suo mo-
dello dallo studio della «Deixis der
Formen», che vuole evidenziare la
lom «inhaltliche Leistung, ihre Ver-
weishaft (Deixis) in Kommunikations-
feld Satz» (p. 225).

Il ‘progetttyEichler’ si conclude in-
fine con una esemplificazione sui casi,
i tempi e i pronomi, che vengono con-
siderati anch'essi come segnali e come
indicatori dei ruoli e delle funzioni
della lingua.

A.G.

LETTERATURA TEDESCA NIEDIOEVALE

RÜDIGER SCHNELL, Rudolf van Ems.
Studien zur inneren Einheit seine:
Gemmlwerles, Bern, Francke, 1969,
8°, 221 p., s‚p. (Basler Studien zur
deutschen Sprache und literatur,
Heft 41).

Die Basler Dissertation geht aus von
den Ausichkm det bisherigm For-
schung, womch dm dichnaische Werk
Rudolfs v. Ems sich auf verschiede—
nen Ebenen entfaltete und wodurch
die Gestalt des Dichters im einzelnen
hervortrat als eines religiösen legen—
dendichters (der Gute Gerhard, Bar-
!Mm und ]amp/MI), eines 116th-
weltlichen Liebesdichters (Willebalm)
und eines Gelehrten und Historikers
(Alexander, Weltchronik ) . Zitiert
werden dazu iewefls die Ansichten
verschiedener Germanisten, wie Ehris»
manus, De Boots, A. Henrichs, Seng-
les u. 3. Demgegenüber sucht der
Verf. mm in den vier Kapiteln seiner
Schrift (mit Ausnahme der Wellcbro—
nile werden alle anderen oben genann-

ten Werke in geltenmen Einzelab-
schnitten behandelt) die Einheitlich-
knit der Problemstellmgen und der
Motive des Dìc'mns herauszuarbeiten,
wozu ein großer Teil des Raums vet-
slfindficherwe'ise den laufenden Zitaten
vorbeth bleibt, die allerdings zu-
meist nur in ' werkimmanenten
Bedeutung erscheinen. Hierbei wird
:. B. das Grunddaema «Welt und
Gott» eingehend in iedfln der zitier-
ten Werke unversucht und die Fin-
heiflichkeit der Rudolfschen Anschau-
ung herausgestellt. Als interessante
Tatsache ist imdessen auch zu bemer-
ken, daß der Verf. in einem leider
etwas zu kumen Schlußkapitel (S. 179-
193) vemcht hat, aus der Enge seiner
werkimmanemen Betrad-ntungsweise
hemuszuu-etm, um einen Htcmrhisto-
rischen Vergleich zwischen Rudolf und
einigen anderen mhd. Dichtem (Hab
mann, Wolfram, Konrad v. Würzburg
u. a.) zu untemehmen. Dieses Kapi-
tel verdient zweifellos eine bmdere
Beadmmg, auch wenn es nicht in der
Absicht des Verf. lag, seine teilweise
nut skizzenhaft vorgebmchten Erörte-
rungen im Hinblick auf das Thema
seiner Dissertation weiter auszuarbei-
ten .

C.K.

Uuncx-x FÙETRER, Wigoleis, hrsg. von
Hunnam A, HILGERS, Tübingen,
Niemeyer, 1975, 8°, XV<90 p., DM
22. — (Altdeutsche Textbiblîothek,
79).

Il testo del Wigaleis, un rifacimen—
to del Wigaloi: di Wimt von Gravan-
berg, era praticamente inedito: una
trascrizione molto errata ne era stata
fatta da Almut Mört nella sua disser-
tazione del 1938, che tuttavia non fu
mai pubblicata. A Hilgers dobbiamo
quindi la prima edizione mitica basata
sui due manoscritti esistenti: i criteri
editariali sono rigorosi e coerentemen-
te applicati (le varianti sono riportate
nell‘apparato, le abbreviazioni sciolte,
la grafia originale è rispettata). Nella
prefazione (p. IX s.) & oonfutata con
buoni argomenti l’opinione corrente,
secondo la quale il modello diretto
di Fiietret, che compendiò quasi tut-



 

 

  
te le leggende musiane, non sarebbe
l’opera di Wimt bensì il Wigoleix-
Volksbucb smmpato nel 149}. Hilgers
non afferma con questo la priorità
cronologica del poemetto di Fiictrcr
rispetto al libro n stampa (le due apo
re devono essere più o meno contun-
pofance), ma intende avviare solanto
la discussione su debiti e dipendenze
dei due scritxi quamocentescbi: in
questo sense la sua edin'one critica
offre una base filologica attendibile,
da cui Ogni futuro lavoro di raffronto
non potrà prescindere.

BMB.

LINGUA E LE’ITERATURA TEDESCA

Lunwxc Viiumn, Langweile. Umar»
suchungen zur Vorgeschichte eine:
literarixcben Moti“. München, Fink,
1975, 8°, 215 p., DM as.—
Nella prima parte del suo lavoro

Völker esamina l’evoluzione semanti-
ca della parola [Angweile dal XIII
al XIX secolo, in relazione anche ai
suoi Contrai; sono infatti i concetti
;: cui usa si oppone che aiutano a
determinare i significati impliciti nel
termine. Se nella letteratura cortese
e, per inemia, nelle opere epigomli
postcortesi — forme d’arte rivolte a
un pubblico che evidentemente co—
nosce l’ozio — Langweile perde gra-
dualmente il significato etimologico di
« tempo che trascorre lentamente » as-
sumendo quello di «noia », in epoca
di Riforma si colora di sfumature
morali negative : passa a designare
(specialmente in Mümzer) la pigrizia
e l’soddia; l’età barocca, sotto ìnflus»
so frame, usa la parola per indica-
re uno stato d’animo meno acciden—
tale, molto vicino alla} malinconia. Co—
me per gran parte de lessico tcdßco,
il XVIII secolo fissò definitivamente
signifimto : colorirure della parola,
aggiungendo : quelli già elencati ]]
sense di « mancanza d’interesse ». Un
capitolo a parte è dedicato all’uso
goetbiano del termine, sfruttato in
tutta la gamma delle sue possibilità
espressive.

Nella seconda sezione del libro è
tracciata invece la ston‘a di Langweile
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come topos lenerario e de! concetto
di noia in genere. Il Iuogo comune
dell' ‘autore che farà di tutto per non
tediare il pubblico’ è derivato delle
letterature classiche e si è consumo
fino ad assumere semplice valore for—
mulare. A questo impiego puramente
retorico La letteratura affianca una se-
rie dl situazioni-tipo: noia prodotta da
una compagnia sentita come inadegua»
ta, noia dell’inappagato desiderio amo-
roso, noia mistica derivante dalla co-
scienza del vuoto spirituale, noia del—
l’inanività elevata :; distintivo di ram-
go sociale, e infine noi: come com-
ponente dell’animo umano (& Goethe,
prima ancora dei romantici e di Scho-
penhauer, vi mvvisò non tanto una
sum occasionale, quanto piuttosto una
situazione endemica). La presenza del
mcm'vo non è naturalmente, sottolinea
Völker, un privilegio della letteratura
tedesca, ma una tendenza pzneuropea
94% del resto molto rappresentata nel-
le opere amiche: notevole è semmai
l’esasperazione che l’atteggiamento su-
bisce nei secoli XVIILXIX quando,
sotto nomi diversi (malinconifi, Medium
nit”, exmui, spleen) e legata alla fot-
tuna di personaggi letlemri o reali
(Amleto, Werther, Lord Byron), la
noia diviene un riferimento sempre
attuale.
La terza parte dello studio è dedi-

cata al ruolo determinante che ebbe
I’ipocondrin nella grande crisi cultu-
rale del Settecento; se un tale stato
d‘animo fu valutato negativamente co«
me caratteristica dei potenti e dei
perdigiorno, il problema della noia
come disagio esistenziale fu invece
studiato e tcoriuato e venne infine
ereditato e approfondito dai mimmi-
ci. L’indagine di Völker accenna sulo
brevemente all’espansione che il mo
tivo subirà nell’Ottocento :: nella let-
teratura di fine secolo: già con Nietz-
sche, ma soprattutto col XX secolo (ai
nomi di Heidegger e Marcuse ag-
giungeremo anche quello di Russell),
almeno a livello speculativo, al senso
corrente si affianca un valore posi-
tivo, quello della inattività pratica co—
me condizione dell’attività dello spi—
rito.

Il lavoro di Völker è molto ben do
aumentato, interessante e vivo; al suo
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autore va il merito di aver saputo co-
gliere nei dati linguistici e letterari
il riflesso di fatti culturali e storici in
senso lato…

BMB.

meHAcnu GANESHAN, Da: Indien-
bild deutscher Dichter am 1900 —
Dautbendey, Banxelx, Mautbner,
Giellemp, Hermann Keyserling und
Stefan Zweig, Bonn, Bouvier, 1975,
8°, 425 p., DM 58.—— (Abhandlungen
zur Kunst-‚ Musik- und Literatur—
wissenschaft, Band 187).

H libro di Gameshan considera, da.]
punto di vista della cultura indiana, i
rapporti letterari tra questa e la pro-
duzione tedesca dell’inizio del vente-
simo secolo, precisamente dal 1900 al
1930, e vuole essere un contributo
in direzione di uno studio comparato
della letteratura dei due paesi.

E’ interessante notare che il tede-
sco, come lingua straniera, trovò ac-
coglienza in India solo a partire dal
1914, così che non si può assoluta-
mente parlare per questa civiltà di una
vasta tradizione germanistica, come in-
vece si può affermare per la Corea
() il Giappone. Mancando in India il
necessario materiale bibliografia), l’in-
fluenza indiana sulla lettemmra tede-
sca è stata sino ad oggi analinata qua-
si esclusivamente dal punto dj vista
europeo—occidentale: l'immagine che
ne risulta è però fortemente condizio-
nata da pregiudizi sulla religione, la
cultura, i popoli indiani. Particolar—
mente indicaniva, secondo Ganahm,
è la tendenza degli indologi alla
« Uberinterpremnion »: così, ad esem-
pio, analizzando i rapporti degli scrit—
tori romantici con l’India, anziche' met-
tere l’accento sulla « Indienbeguî
sierung », si parla di « Indienverständ—
nis », oppure si tende a soprnvnlumre
il séguito che l’indologia ha trovato al-
lora in Germania.

Coscimte che l'immagine dell’India
nella letteratura tedesca è legata alle
vicende storiche dei due paesi, e sen
za. alcuna presa di posizione apriori-
stica, l’indagine dell’autore offre una
interessante e concreta analisi dell’in-
fluenza esercitata dalla sphitualîtà in-

diana su detexminate personalità let-
terarie, come quelle di Max Daumen—
dey, Waldemar Bonsels, Karl Gielle-
rup, Fritz Mauthner, Hermann Key—
serling e Stefan Zweig. Ganeshan n'-
conduce questa scelta alla diversifica-
ta ricezione che il ‘motivo indiano’
trovò nella letteratura e nella cultura
tedesca del Novecento, sottolineando
nello stesso tempo la popolarità di cui
hanno goduto i suoi divulgatori del-
l’inizio del secolo. Intemssa & Gane-
shan rilevam innanzitutto la Zeit-
slimmung, nonché gli elementi bio—
grafici (letture, viaggi) concernenti la
esperienza ‘indiana’ di questi scritto-
ri, per analizzarne infine le opere
corrispondenti. Ne risulta un quadro
strenuamente denso c stimolante, in
cui risaltano le peculiarità individuali
di quanto incontro con una cultura
‘diversa', riflöso nei generi letterari
più disparati, dal racconto al romanzo,
alla novella, al dramma, al diario.

Caratterimta nei termini delle sin-
gole evoluzioni artistiche e intellettuali
è anche la motivazione che sta alla
base di questo ‘incomm’. Dauthen—
dey e Bonsels vogliono esprimere at-
traverso l’Indienbild la loro concezio—
ne del mondo e dell’umanità, di cui
proprio la civiltà indiana offpiva un
paradigma ideale; Gjellerup si propone
di far conoscere al lettore europeo
la vita di Budda e il Buddismo: il suo
intento fallisce per aver fatto ricorso
a troppe variazioni arbitrarie. Mau-
thner, attratto essenzialmente dalla spi-
ritualità indiana, cerca di dimostrare
attraverso ]a vita e gli insegnamenti
di Budda l’inadeguatezza del linguag-
gio occidentale quale «Erkenntnis-
mittel»; Keyserling, che è invece at»
tratto dall’India per il suo interesse al-
la filosofia, vi ricerca esclusivamente
possibilità concettuali alternative capa-
ci di risolvere i problemi che trava»
gliano l'Europa; Zweig infine, nel suo
tendere disperato verso una esisten-
% ‘innocente’, :: interssato soprat-
tutto al problema umano nella prospet-
tiva di un’appropriazione personale
di ‘valori’, non cerca di identificarsi
con Ye essenza indiana », come secon-
do Ganeshan fanno Keyserljng, Hesse,
Dauthendey, ma piuttosto di capire
l’India da europeo per trarne un ar-



 

    

  
ricchîmento del suo mondo interiore.
Tutti questi scrittori esprimono poi
indirettamente, nelle loro opere, il ca-
rattere del popolo indiano, su cui Key»
serling, Bonsels e Giellerup proietta-
no — attribuendogli una coscienza
metafisim che mancherebbe all'euro—
peo _ 1a spin'tunlîtà della vecchia In-
dia in realtà già allora sopraffatta da
un’altra cultura.
Non sempre la critica è stata {avo

revole a queste opere; particolarmen-
te polemiche, come rileva Ganeshan,
furono le obiezioni ai giudizi espressi
da Bonsds, Keyserling e Giellerup re—
lativamente alla diffusione missionari:
del cristiunesimo, che diversamente
dall’induismo tendercbbe, secondo que-
sti scrittori, a limitaxe la libertà delv
l‘individuo. L’autore conclude osser-
vando che solo mettendone in giusta
luce le divelse tematiche esistenziali
si può ricostruire criticamente l’imma-
gine che essi danno dell’India, imma—
gine costituita essenzialmente dalla fu-
sione della religiosità indiana con la
rispettiva ldeenwelt.

L’indagine, condotta con particolare
ampiezza e lucidità, si impone per la
vasta documentazione critica e stori«
co-culturale. Di stremo intemse è
anche la bibliografia specialistica, as-
sai estesa c accurata…

L.B.

HANSPETER Züncrmn, Stille: Wasser.
Nam'ß und Ophelia in der Dicht-
ung und Malerei um 1900, Bonn,
Bouvier Verlag Herbert Grundmann,
1975, 8°, 134 p., DM 33. (Abhand-
lungen zur Kunst-‚ Musik— und Li-
teraturwissenschaft, Band 184).

-Il libro svolge una analisi attenta
(anche se forse sarebbe stata utile
allarga]: a una indagine storicocul-
male più approfondita) dello «stil-
la Wasser» nella letteratura e nella
pittura intorno al 1900: un motivo
che, se pure appare anche in altre
epoche, assume allora una Scbliirxel—
paxilion per il Simbolismo e soprat-
tutm per lo ]ugendytil. Il tema è già
stato aflxontato da Bernhard Blume
(lebendiger Quel! und Flat de; Ta
des. Ein Beitrag zu einer Literatura-
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:cbicbte de: Warren, in « Arcadia », I
[1966]. PD. 1830) nel quadro di una
ricem: avviata anni fa e di cui sono
apparsi sino ad oggi solo alcuni mpi-
toli, la cui tematica si estende a tutti
i significati che l’elemento ‘acqus’ as-
sume nelle sue varie forme. Zürcher,
dal camo suo, giustifica la limitazione
della sua scelta adducendo l’eccessiva
vastità dell’argomento.

Strettamente legate al motivo della
«snilles Wasser» sono due opposte
concezioni di vita: « die völlige Selbst-
bespiegelung» e «die völlige Selbst»
auflösung », che prendono corpo in
antichi miti legati all’acqua, quello di
Narciso e quelle di Ofelia. Mentre
Narciso vive in uno spazio determina-
to dal suo Io e nega il mondo «um
seines Ichs willen », Ofelia, come
l'ha creata Shakespeare in Hamlet e
come si è venuta poi milinando at-
traverso la posia di Rimbaud, Lafer-
gue e Heym (interessanti a questo
proposito sono gli studi di Werner
Kraft, Ophelia, in « Merkur », XJV/lO
[14960], D. 930 ss. e di Jürg Peter
Rüesch, Ophelia —— Zum Wandel des
Iyn'scben Bilder im Mali); der « navi-
gatia vilae» bei Rimbaud und im
deutschen Exprenionixmns, Zürich
1964), vuole perdere la sua identità
per divenire parte del cosmo. Narci-
so :: Ofelia non si presentano più
come semplici figure mitologiche, ma
trasferiscono la loro simbologia nel
rispettivo ‘Io lirico’, nei ‘motîvì’ ad
esso corrispondenti o addirittura all’in-
terno della eruttura formale delle ope
re cui appartengono. L’assunto di
Zürcher si colloca in questa ptospetti-
va, prendendo in esame le opac di tre
poeti e di tre pittori: George, Rilke,
Hofmannsthal — Klimt, Hodlet e
Monet.

Il Weiber o Teich (la differenza tm
i due termini nella posia intorno al
1900 non è chiaramente definita) —un
motivo ampiamente elaborato da poeti
e grafici delle Jugendstil come Dahme],
Mombert, Stadler 8 Otto Eckmann,
Walter Leistikov, Richard Grimm,
Hans Christiansen e altri, come si può
riscontrare sfogliundo i fascicoli di
« Pan » —— ricevette per la prima
volta il pieno significato di simbolo
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narcisista nelle Hymnen di George
(1890). Dapprima specchio del poeta
e suo rifugio, per intesservi «selig
gestalten und taten » (George: Weihe),
lo stagno & con esso lo « Schilfpalast »
(George: Ursprünge) costituiranno ben
presto gli elementi di una Geheim-
xpracbe e di un regno in se stesso au-
tonomo rispetto al mondo reale. La
‘stagno’ per George diventa così, se-
condo Zürcher, un «nmißtischer
Raum» dal momento che corrisponde
completamente all'intimo essere del
poeta: ma questa « narzilStische Selbst—
bespiegelung» comporta un pericc»
loso isolamento potenzialmente au—
todistruttivo, mentre lo stesso lin—
guaggio del poeta, nella sua imma-
nente risoluzione in pura Klanglyrik,
IDÌDACCÌQ di distruggeme l’Io. Solo dal
rapporto con il Non—Io, infatti, l'Io
riceve um consistenza, e se que! mp—
pono viene a cadere, anche l’Io cessa
di esistere. George cerca allora il
Du, che gli consenta di uscire da que-
sto isolamento, e lo trova in una « Du-
Fiktion », che in fondo è un altro se
stesso divininato (la figura di Ma-
xìmin).
La solitudine, che per la psicolc»

gia &: Ia sociologia moderna è segno
di ‘malattîa’, ?: invece per Rilke _
nota Zürcher -—— elemento artistico
assolutamente indispensabile. Ciò che
Rilke Cerca non è solo l’assenza degli
altri uomini, bensì un «Weg nach
innen », per usare un‘espressione di
Hesse. Estrema conseguenza di questa
« Ichbezogenheit » è l'assolutizzazione
dell’Io, che si sostituisce così a Dio,
un Dio per altro già ‘mono’ (« Aber
er ist ja tot». R.M. Rilke, Tagebü-
fiber aus der Frühzeit, a cura di R.
Sieber-Rilke e C. Sieber, Leipzig 1942,
p. 53). Questa solitudine, necessaria
all’artista, viene trasportata nelle cose,
che se da un lato emergono nella loro
individualità nicca degli ornamenti
Lipici dello Jugendstil, dall’altro si
fauno «ruhends Zentrum eines sich
drehenden Chaos » (p. 38): è in que-
sto « ruhenda Zentrum » che il poeta '
devejifugiarsi per sfuggire alle scor-
rere impaziente e angoscioso del tem-
po. La posizione dell’artista «in der
Mitte» è divina, ed egli stesso come
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Dio & «Mitte ». Zürcher osserva che
nell’immagine dello stagno, ultimo ri-
fugio ddl: «alte Ordnung aus an'-
stokratischer Zeit» (p. 36), immune
da mutamenti spaziali e temporali,
Rilke ci mostra una «absolute mo-
nologische und damit nanißtische
Künstlerexistenz» (p. 104): proprio
in questa Zeitlaxigkeil deve immerger-
si l’artista per raggiungere l’ultima
«Entselbsnmg» fino al sacrificio to-
tale, rinnovando così il mito di Ofe-
lia insieme a quello dj Narciso.

L’indagine di Zürcher si rivolge
quindi ai personaggi di Hofmannsthal:
posseduti dal mito di Ofelis, essi ane-
lano solo a immergersi nello stagno
o nella fonte e a ricongiungersi così
alla totalità che quelle acque rispec-
chiano. Oltre che simbolo di quel
«Seinszusammenhang », l‘acqua è vi-
sta dall’autore anche come l’elemento
essenziale al msdtuirsi della vita, fa-
cendo eco alle parole di ParaceXso:
« alle aus dem Element Wasser gebo-
ten werden und nicht aus der Erde»
(Sämzlicbe Werke, a cura di K. Sud-
hoff, München 1930, vol. II, p. 283):
in questa acqua vuole gettarsi il paz—
zo del Kleine; Welttbeater, perché in
essa sono racchiuse tutte le forze che
formano il mondo. Lo stesso linguag-
gio hofmarmsthalîano si trasforma in
quel fiume che accoglie il singolo e lo
disdoglie nella sua fluidità, così che
esso risulta « entindividualisiert ». Di
notevole interesse sono le osservazioni
di Zürcher circa la frase citata da Ad
m: ipsum: «Ein Weg mit vielen
Teichen» (p. 229), che esprimerebbc
il desiderio di una vita con molti
momenti di «coscienza totale », di
pienena cosmica.

Il dissolversi della figura umana
uova la sua corrispondenza nelle fi-
gure dell'Art Nouveau e in particolare
nei Wasserxcblangenbilder di Klimt.
Questi dipinti testimoniano, secondo
Zürcher, l‘attrazione profonda dell’au-
tore per il gioco iridescente dell’acqua
da un lato e per l’elemento femminile
dall’altro. Molto opportunammte egli
ricollega i tratti lsbici, autoemtici di
queste figure al mito di Narciso. La
scelta stessa dei colori, e segnatamente
Iu sovrabbondanza delle tonalità do-
rate, indica un accentuztsi del motivo  



 

 

  
naxtisistico potenziato sino all’esta-
si, nel quale si realizza l’unità di ch
e di Selbst (mito di Ofelia : mito di
Narciso), Interessante è poi l‘analogin
riscontrata da Zürcher tra il ‘sogno’ di
C.G. Jung e 1"=stasi’ di Klimt. Se—
condo la teoria iunghiana dell’inter—
pretazione dei sogni, la « stilles Was-
ser » è l’archetipo dell’inconscio di chi
sogna: sprofondandosi nell'inconscio,
abbandonandosi all’estasi, l'Io giunge
al suo Selbst.
Nel apritelo dediato a Hodler, Zür»

cher rileva l’importanza del ‘paral-
lclismo’, principio in base al quale
il pittore tende a dare una visione
del mondo basata su corrispondenze
: ripetizioni non solo spaziali, ma an-
che temporali. Se cose simili o ugua-
li sono in stretto rapporto tra loro
e determinano il costituirsi di una
unità, il tentativo stesso dell'artista
di accostare (mercè la temica forma-
le) clementi diversi, per costituire un
«jBildeinheit», vuole esprimere la
melodia del «kosmische: Urzusam-
menhang ». Ogni forma e ogni oggetto
richiamano così e rispecchiano l’ele-
mento ad usi simile, chiudendosi alla
« unrcinc Außenwelt ». In questa uni-
tà chiusa, in cui il singolo elemento
emerge dall'unità del tutto, si mani-
festa una struttura di fondo ‘nardsL
sta’ e contemporanmmente ‘ofeliante’.

Osservando i quadri di Monet, il
critico pensa ancom alla figura di
Ofelia, ma solo indirettamente, in quan-
to è l’osservatore che deve intender-
si parte del tutto. Giustamente Zürcher
osserva che questo annullarsi dell’indi-
viduo nella totalità riesce & Monet,
paradossalmente, con una pittura che
è opposta alla registrazione fotografi-
ca ddl'impressionismo: si tratta piu!-
tosto di una Gedanleenmalerei che fu
creata in modo particolare dal simboli-
smo e dzll’Art Nouveau. Usenet nel
suo Claude Manet: Seemsen-Wnnd—
bilder in der Orangerie (in « Wallraf-
Richarlz Jh.», 14 [1952]) ha infatti
riscontrato mm" Jugendstil proprio
nei quadri della ‘Orangcrie', che pure
vennero seguiti vent’anni dopo la
Blütezeit di questo movimento.

In conclusione, l’opera di Zürcher
si impone per l’analisi attenta e l’in-
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tupxetazîonc originale di taluni ‘pas-
saggi’, pur presentando talvolta alcune
lievi (e in complesso trascurabili) for
zanne interpretative. LB

THEODOR W. ADORNO, Terminologia
filom/ica, trad. di ANNA Samt,
Torino, Einaudi, 1975, 8°, 513 p.,
s.p.

Terminologia lilomficu raccoglie, :;
alta di Rudolf zur Lippe, 1: 46 le-
zioni che Th. W. Adorno tenne dal
1962 al 1963 all’Università di Fran-
coforte (Pbilnmpbiscbe Terminologie,
Frankfurt 1973). Esse per altro non
sono certamente, come immediatamen-
Le potrebbe suggerire il titolo, la il-
lustrazione di un lessico filosofico, ben-
si una vera e propria introduzione alla
filosofia condotta attravelso l'esame
critico di alcuni concetti e termini fi-
losofici essenziali.

II cömpito che Adorno intende nf—
frontare è duplice. Si tratta, per la
riflessione sulla terminologia filosofi-
ca, 1) di recuperare le mutevoli oo-
stellnzioni e figure che, ìmmaneuti al
cance…) filosofico, rischiano la dis-
soluzione nella aperazîone codificante
cui il termine pretende (espressione—
identificazione)… Per Adorno la rifles-
sione sulla terminologia filosofica « non
può essere, a rigore, altro che qudlan]
di ridestare guata vita [la hegeliana
‘vita del concetto’] che si è coagulata
nei termini, nelle parole» (p. 14);
2) di liberare la parola swiss dall’inc-
vitsbile rischio ideologico in cui resta
coinvolta (« E’ certamente vero che si
può capire una filosofia solo se si capi-
scono i suoi termini, come vuole l’opi-
nione comune; ma è anche vera l’affer-
mazione complementaxe, che in genere
si possono capire i termini solo se
si capisce nel suo complesso la filo-
sofia in cui compaiono, e, ancora, se
si capiscono le funzioni che i termini
devono soddisfare in questa filoso-
fia », p. 11).
Una riflessione sui termini filosofici

non può dunque essere altro che una
restituzione del linguaggio alla essen-
zialità delle cose su cui si esercita
il filosofare e insieme il modo conti-
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nuo di sottrazione della parola al de-
stino di suddivisione del lavoro cui
essa, nella società basata sull’eserci—
zio del ‘ruolo’ esaustivo di tutte le
possibilità dell‘umano, tragicamente
soggiace («La filosofia deve trattare
di cose che sono essenziali, esserm'ali
per ogni essere umano, e che non pos-
sono essere sbrigate con la suddivisiu
ne del lavoro che ha luogo nella no
stra società e persino all’interno delle
singole scienze », p. 5).

Contro la prassi ‘definitoria‘ delle
scienze particolari, la filosofia fa vale-
re una prassi della « esplicitazione dei
diversi significati dei concetti » (p. 7),
per cui nei termini di cui essa fa uso
non si esprime l’identificazione senza
residui tra concetto e cosa o tra con-
cetto e significato, ma piuttosto la
dialettica non mai esaustiva di quel
rapporto e di cui i termini sono funzio-
ne rivelmriva (« Un problema viene
trasmesso da una filosofia all’altra e
in questo passaggio la tradizione del
problema è in larga misura conservata
nella forma dei termini, mentxe il cam-
biamento, ciò che accade di qualitati-
vamente nuovo si esprime nel nuovo
uso che viene fatto dei termini», p.
12).

Tuttavia la riflessione sulla termino-
logia filosofica non riguarda solo la fun-
zione che i termini assolvono nelle
diverse filosofie; ciò rientrerebbe an—
cora in una storia del lessim e delle
definizioni filosofiche. Il problema
che Ic lezioni adorniane intendono af-
frontate è più radicale. Si tratta di
recuperare nella espressione linguisti-
ca, attraverso la critica della definizio-
ne. la possibilità ad essa immanente
dell’inespresso, ossia di ciò che è stato
impazientemente scontato o comunque
abbandonato, dalla pretesa totalitaria
del concetto, nella irrilevanza o addi-
rittura violentemente dissolto in una
Totalità insofferente del diverso. Filo
sofare sui termini non significa quin—
di, per Adorno, ricostruire la loro
storia cogliendo un sensu già dato
che insiste dietm la domanda che in-
torno ad essi si esercita, ma rintrac-
ciare nella funzione che essi via via
compiono il segno di una promessa
non mantenuta ovvero le possibilità

 

paralizzare nella pretesa di assoluta
identificazione.
la riflessione sui termini rivela

quindi, per Adorno, la prospettive
critico—utopica in cui deve dìspoxsì la
filosofia (« La filosofia ha il compito
di esprimere con le sue mediazioni, o,
se si preferisce, in qualche altro mo-
do, dò che non può essere espresso
immediatamente () a rigore non può
essere espresso affatto » p. 482). E, più
avanni: « In verità si può filosofare so-
lo se già si è consapevoli di quell’im-
possibìlìtà, e tuttavia si cerca di espri-
mere l’inesprìmibile » (p. 483).
Che il filosofare non possa rinuncia-

re alla precisione del suo linguaggio
è certamente ciò che lo accomuna al-
la esigenza di corretteza metodologica
di tutte le scienze, tuttavia il linguag-
gio in cui il filosofare si determina
rivela una sua peculiarità' nei termini
filosofici si esprime ciò che è stato
tolto alla filosofia, ossia il non-idemi-
co, l’n-coneettunle, ciò che in qualche
modo è per il ‘concetto‘ condizione
di vita e tensione, per così dire, pro—
lattice. In tal senso la filosofia con
il suo Linguaggio non ": ‘spiegazione’,
ma comprensione di ciò che nel suo
concerto è ‘non-detto’ e che tuttavia
media necessariamente il ‘detto’ («la
filosofia deve cercare di capire le co-
se che le sono state strappate e le
devono essere scappate, così mme
il processo in cui ciò accade, e di
sviluppare, in esse, quello che in quel
processo di appropriazione è distrut-
to 0 va perduto », p. 43).

E’ importante ricordare che nell’an-
no in cui Adorno teneva il corso sul-
la terminologia filosofica, andava si-
stemandn e pubblicando le Drei Sta-
dien zu Hegel di cui Skateinox, scritto
nel’inverno 1962—63, è certamente il
saggio più rilevante sono il profilo
della chiarificazione del rapporto tra
linguaggio e filosofia, retorica e di:-
lettica. E’, inoltre, da sottolineare co-
me Skoieino:_ che sviluppa una ri-
flessione ermeneutica di notevole sug—
gestione, illustri fin dalle prime pagi-
ne metodologiche una concezione del
filosofale come teoria criticu della
chiarezza cartesiana avente « & model—
lo una conoscenza cosale di cose » (Tre
studi m Hegel, trad. it., Bologna 1971,  



 

 

  
p. 126) che riduce il linguaggio :; pras—
si della comunimzione, privandolo di
quelln pregnanza espressiva in cui
l’originarin evidenza, il ‘così è’ sì dis-
solve per configurarsi in sempre nuove
costellazioni. A ciò fa riscontro, non
più sul piano esoterico di Skateinas,
ma su quello didatrimesplicativo di
Terminologia lilaxa/ita, la critica del
concetto di definizione, sviluppata nel»
le prime sei lezioni.

Segue l’analisi di nozioni che libe-
ramente si dipanano l'una dall’altra.
Dalla riflessione sul concetto di filo.
sofia a quello di metafisica, di inte-
riorità, di fondamento, di ideologia,
di materialismo e idealismo, ecc., po—
nendo custantemente in luce il ritmo
di continuità e intermittenza che ca»
ratterizza la vita del concetto, e al
tempo stesso la struttura dialettica
di ogni momento della vicenda del
pensiero che dice ancor più la sua na—
tura uporerica là dove più si ritiene
appagato.

AM.

Ente Lese—Erlebnine, hrsg. von Suss-
Fxnzn UNSELD, Frankfurt, Suhr-
kamp, 1975, 8°, 160 p., DM 5.—
(suhrkamp mschenbuch 250).

Die Erforschung da lms hat uu-
ter dun Einbruch sozialogischer und
rmptionsästhetiscber Vorstellungen; in
die Litemturwisensdmft schnelle
Schritte gemacht; dabei wurden die
Methoden kräftig meinmdergeriebcu
und die Themen, die es zu entdecken
gab, betriebsam abgtsteckt. Doch ging
es meistens garnicht um dm Laer,
senden um die Literatur, die man
mit Hilfe dm Lesers komplettieren
will, oder es ging um die Gesellschaft,
vorab die «bürgerliche », delm Pm—
duktion den unam'kuliertcn wie den
ausgaprochenen Laer auch in seinen
Lsestoffen vergewaltigt. Von solchen
Aminen der Betrachtung ber könn—
ten « erste Lae—Erdebnisse » fn'ihe In-
duktionen, Befmirmgen wie Indoktri—
mfionen, offenbaren. Doch das kann
mit der vorliegenden Anthologie nicht
gemeint gewsen sein, deren Arran-
gcur inmerhin das Glück des Einzel-
nen (S. 13) im Auge hat, das «Er-
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lebnds» eben, das Unselds Meinung
nach im geglückten »Lße-Fall ein
Selbsterlebnis ist. Und in der Tat be—
gegnen wir unter den 25 Beiträgem
der Sammlung mehrmals Nurziß in der
Bücherecke.

Wie auch nicht, sind doch diese
nicht immer ganz frühen Leser später
Autoren geworden, Suhrkamp—Autoren
sogar. Die vorgefühmm Löc-Erlebnis-
se liegen also zumeist am Beginn eines
Wags, der mit Büchern gepflasnert
ist, ab einem gewissen Augenblick mit
den eigenen: die Selbst—Bcgegnung hat
zum Dmckemugm's geführt. Das
heißt aber, daß wir in vorliegender
Bücherlae nicht den Laet- ais Erle—
benden vorfinden, sondzm den Autor
als «lebenden Leser und vorwiegend
— wie sollte &: auch anders sein —
den Laser als Autor: der Stilisierungs-
Wille ist denn doch sehr stark. Das
Büchlein enthält kaum lesersoziologi—
sches Material, kaum Beiträge zur
Wirkungsgeschichte von Literatur,
kaum Anhaltspunkte für den lesedi—
daktischen Gebrauch. Es enthält Bei-
träge mehr oder minder markante):
Schreibartm, kurz & enthält Literatur.
Auffallend daß die Vergegenwärti-

gungskunst früherer Lektüren beson-
ders bd jenen Amman ausgebildet
ist, bei denen das Lesen von Milieu,
Iantkchaft und Natur gedeckt wird
( Koeppen, Walser, Huchel vor aflm),
wo also Lesen, wie es Walser aus-
drückt, in der «Naturgeschichte eines
lcbens» (S. 79) wichtig Wird. Dem
gegenüber stehen die sehr knappen
Selbsndokumenmtionen dä lm—Etle-
bens: lmrg und unc—itel Nosszk, bün-
dig und monomanisch Bernhard, prä-
zis und sich selbst gerecht werdend
Handke.

Dazwischen die ausführlichen Be-
richte über frühere Lektüre, bei de-
nen die Berichterstatter in verschie-
dene Richtungen arrondieren. So zur
Herstellung einer Art «irmereu Bio—
graphie» des Lacus (Bloch, Krolow,
Weiss), oder zur Deutung und Re-
flexion des Lesens (Sfighers, Unseld
u. a.), woran gelegentlich Schlußfol-
gelungen didaktischer (Siegfried Lenz,
Seghers, Walser) oder anders prakti-
scher Art (Hermlin über sein produk-
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m'ves Fehl-Lscn) geschlossen werden.
Für Karin Struck ist da lfiedEßlebnis
Eichendorff gegenwärtig und offen in
einen noch zu definietenden Lebens—
sinn. Horst Krüger dagegen erscheint
wie den meisten die frühe bewegende
lcse-Affäre abgeschlossen, die nun
zum (selbst) eufldärmdcn Demon-
striastück werden kann.
Nur zwei Autoren tlmafisieren,

wenn ich recht sehe, den Zusammen-
hang ‘Lese-Erlebnis und spätere Au-
toxschaft: Dieter Kühn und E.Y. Me-
yer. Heben dic anderen Angst vor der
Konstruktion einer Linie, die Beein-
flussungen und eigene Pmduktion zu
sehr als «Bildungsroman» einsichtig
machen? Entsteht ein Autor heutzu-
tage nicht mehr wie noch bis zur
Rflke-Generaßion aus Literatur? Oder
möchte er nicht aus Literatur entstan-
den sein? Wo doch der Sammlung mit
Hesse ein «eigenflicher» Leser als
Momobringer vorangutellt ist, der Le—
sen und Leben in eines liest, mithin
ein Bildungs— Erlebnisdichter. Das wol-
len wohl die wenigsten sein und man
könnte getrost nach anderen ersten

PK.
Erlebnissen fragen.

GEORGE L. Mossa, La nazionalizza-
zione delle masse. Simbolismo po-
lilico e movimenti di mafia in Ger»
mania (18124933), trad. LIVIA DE
FELICE, Bologna, Il Mulino, 1975,
8°, XìX-Ziì p., L. 6.000.

«La progressiva pmletarizzazioue
degli uomini d’oggi e la formazione
sempre crescente di masse sono due
aspetti di un unico e medaimo proces-
so. Il fascismo cerca di organizzare
le recenti masse proletarimte senza
però intaccare i rapporti di proprietà
di cui esse pelseguono l’eliminazione.
Il fascismo vede la propria salvazz
nel consentire alle masse di esprimer—
si (non di veder riconosciuti i pmpn'
diritti). Le masse hanno diritto a un
cambiamento dei rapporti di proprie-
tà; il fascismo cerca di fornire loro una
espressione nella cunservazione delle
stesse. Il fascismo tende conseguente-
mente a un’estetizzazìone della vita
polinica. Alla violenza esemitam sulle

masse, che vengono schiacciate ncl
culto di un duce, corrisponde la vio-
lenza da parte di un’apparecchiatura,
di cui esso si serve per la produzione
di valori culturali ». Così scriveva
Walter Benjamin nella postilla all’Ope-
m d’arte nell’epoca della ma riprodu-
cibilità tecnica, nel 1936: e a tali frasi
aggiungeva una interessante nota sul
significato propagandistico delle ripre-
se cìnematografidme delle adunate, dei
cortei e delle altre manifestazioni, at-
traverso le quali «la massa vede in
volto se stessa » (op… cit., Torino 1966,
pp. 4656). Benjamin non viene citato
da Mosse. ma il suo libro è dedica-
to appunto alla ricostruzione storica
di questa ‘estetica della politica’, del
nuovo stile politico che trovò la sua
massima espressione nel nazismo, ma
le cui origini possono ricercalsì molto
indietro nel tempo. La fase iniziale va
dalle guerre di liberazione nazionale
alla costituziune del secondo Reid),
quando la mancata unificazione tede-
sca alimentò la glorificazione delle
« guerre di liberazione » contro i iran—
cesi, e iniziò a formarsi uno stretto
rapporto tra nazionalismo e mitologia
politica. La seconda fase di questo
rapporto tra simbolismo e nazionali»
zazione delle masse abbraccia il pc-
n'odo 118714914, e le trasformazioni
che in esso avvengono si ricollcgmo
da una parte ai limiti del procßso
di unificazione tedesca e, dall‘nlna,
alle tensioni emergenti con lo svilup—
po della industrializzaziorie e delle
lotte di classe. L: tem fase, infine,
si colloca negli anni della Repubblica
di Weimar, che segnano I’inin’o dcl-
la «vera età della politica di massa »
e termina con l’avvento del nazione!»
socialismo, che «liquidò il governo
parlamentare, ma conservò quelle tec—
niche della politic; di massa, che si
erano venute elaborando nel corso
di oltre un secolo, prima della effet-
Liva presa del potere da parte dei na-
zisti » (p. 24).
Mosse analizza le motivazioni ideo-

logiche : culturnli di quam dtctiz-
zazione della politica e i modi in
cui essa concretamente si espresse,
nei monumenti politici, nelle feste
nazionali, nelle organizzazioni di mas-
sa. L’analisi delle motivazioni ideolo-  



 

  
giche forse potrebbe essere approfon-
dita: spesso, come nel caso delle pagi-
ne dedicate : Wagner (PP. 15-83)
0 alle origini del concetto di bellezza
e dell’ideale della bellezza classica in
Winckelmann, si tende a istituire un
rapporto troppo diretto e semplificato
tra determinate motivazioni ideologi-
che e il processo di ‘nazionalizzazione
delle masse’. Più interessante invece
è l’analisi delle ragioni storiche di
questa ‘estetica della politica’ e dei
modi concreti in cui essa trovò espres-
sione. La «nuova politica », secondo
Mosse, ha le sue prime origini nel-
l’idea di sovranità popolare e nel
concetto musseauiano di volontà ge-
nerale: « La volontà generale divenne
una religione laica, il culto del po-
polo per se stesso, e la nuov: politica
si prefisse il compito di regolare e
di dare fonna a questo culto» (p. 8).
Il culto del popolo si ricollegö a
quello della nazione, e tale culto, che
venne elaborando una vera e propria
liturgia laica, si espresse in riti, ceni-
monie, miti e simboli, che trasforma-
rono «l’azione politica in una rap-
presentazione drammatica della quale
si pensava fosse attore il popolo
stesso » (ibidern). Questa ‘stetim del-
la politica’ generalmente si affiancò al
movimento antiparlamentare, dal mo-
mento che «il governo parlamentare
e rappresentativo sembrò a molti in
contraddizione con il concetto di va
lomà generale, perché, più che cream
unità, atomizzava gli uomini e le po-
litiche» (p. 8). Nello stesso tempo,
i miti e i simboli di questa ‘rdigione
laim’ si basavano sull’impulso a sot-
traxsi alle conseguenze dell‘industria-
]imzione: cl’atomizzazione della tra—
diziomle visione del mondo e la di-
struzione dei legami tradizionali e per-
sonali stavano penetrando nelle co—
scienze di larga parte della popola-
zione. I miti, che costituivano la base
della nuova consapevolezza nazionale
di un passato sia tedesco sia classico,
si ponevano al di fuori della corrente
contemporanea della storia; avevano
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come obiettiva quello di unificare nuo«
vamente il mondo e di restaurare, nel-
la nazione ridotta in frantumi, un una
vo senso di comunione » (p. 12). Que-
sto fenomeno di nazionalizzazione del-
le masse e di estelicizzazione della vita
politica trova dunque le sue ragioni
e le sue forme di spressione non solo
nella storia tedesca (e Mosse ne ricor—
da ad esempio le origini durante la ri-
voluzione francese, e accenna alla sua
presenza anche nella società francese
o in quella americana, oltre che italia-
na), ma in Germania indubbiamente
ebbe modo di esprimersi con maggio-
re organicità che altrove, proprio gra-
zie alle deficienze e ai limiti della de-
mocrazia parlamentare tedesca: sotto
questo aspetto il nazismo, come movi—
mento di massa, poté servirsi di una
tradizione già esistente, n'adattandola
ma senm grandi mutamenti.

Al di là del valore storiografico del
libro di Mosse, sul quale si sofferma
nella sua introduzione Renzo De Fe-
lice, ci sembra che esso rappresenti
un tentativo di analizzare {e forme di
espressione concrete attraverso cui de—
terminate tendenze ideologiche si con-
vertono in elemento costitutivo della
vita politica: som) questo aspetto,
il processo di nazionalizzaziune delle
masse e di estetjcizzazione della politi-
ca potrebbe essere considerato anche
dallo storico della letteratura c della
cultura. Sarebbe in particolare neces-
sario analizzare i processi di ricezio-
ne dei ‘messaggi’ artistici o culturali,
i modi in cui essi vengono popolarizza-
ti, i modi in cui il ‘testo’ estetico —
o comunque culturalmente significati-
vo — viene tradotto in altri ‘codici’,
usato con altri significati e altre fun-
zioni. Ne risulterebbe un quadro delle
diverse componenti che costituiscono
determinati sistemi di informazione,
e quindi anche dei rapporti che inter-
corrono tra i loro livelli: un modo
nuovo e più articolato per illuminare
taluni aspetti del rapporto ‘cultura—
politica'.

A.V…
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