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GERNIANICO: ONONIASTICA GOTICA EFRANCA

Dumm Kmswum> Die germanixcben
Perxonennamen in Kalalanien. Na»
menmmmlung und Etymolagiicbes.
Premio Nicolau d’Olwer 1967, Bar-
cellona, Istituto di Studi Catalani,
1969-1972, 8°, VILI-367 [J., 5.1).

Questo grosso lavoro dj 357 pagine a
fitti caratteri e a stampa minutissima
era nato come dissertazione di laurea, e
come tale era stato discusso presso la
Università di Colonia nel 1967. Insi-
guito poi del premio Nicolau d’Olwer
dell’Istituto di Studi Catalani di Baz-
cellona, è stato infine pubblicato nel
1972, arricchito e ampliato, ma — co-
me l’autore stesso asserisce nella pre-
fazione — per motivi di tempo non
sostanzialmente mutato.
È noto a tutti che il ramo occiden-

tale del grande popolo dei Goti fon-
dò nella prima metà del sec. VI nelle
diocesi Hispania un regno romanobar-
barico che dalla sua capitale ebbe il
nome di regno di Toledo. Nel 71:1 l‘in-
vasione islamica pose fine a questo
regno: i Visigoti si rifugiarono nel-
l’estremo setteum'one occidentale, da
dove parti la ‘Reconquista’ della pe—
nisola.
Da questo momento le sorti della

parte orientale, in particolare di quella
zona che sarà poi la provincia spagnola
della Catalogna, sono diverse da quel-
le della parte oceìdentale, che saranno
poi il Portogallo e la provincia spa-
gnola della Galizia, e da quelle della
parte oentmmeridiomle, che sm la
Spagna con le sue altre province for-
temente arabimte.

Per quanto riguarda l'antmponimia
visigota, la Catalogna si è dimosuata
conservatrice sia perché La dominazio-
ne aruba qui è stata bmvissima, sia
perché ben presto i Franchi fondam-
ne in questa zum In Mamba bispani—
ca, impedendo così l'estendersi della
moda oncmastica araba.

D‘altra pane l’anuoponimia delle
fonti catalane medievali, pur mostran-
dosi fortemente germanìzzam, non può
essere attribuita in lato alla strato
visigoto: imponente è la componente
franca, sia per la pîesenza di individui
e famiglie di strazione franca, qui in-
via… a espletare funz1o11i civili : mili—
tari, sia per quel fenomena di diffu
sione che l‘onomastica franca conobbe
nell'Europa occidentale, anche dove
non arrivare…: le istituzioni franche.
Da tutto ciò risulta chiaro come

l’anuoponimia medievale della Catalo-
gna dovesse essere oggetto di uno stu-
dio particolare rispetto a quello della
restante penisola, perché i presupposti
storici e culturali hanno avuto qui un
diverso svolgimento.

Il libro si mmpone di una introdu—
zione (pp. 3-40) assai esauriente c del-
la parte pn'ncipale (pp. 441—312) che con-
tiene gli annoponimi raggruppati sot-
to 1'.l prime elemento, cui fa séguito
l’elenco dei temi che compaiono come
secondo elemento del composto anno-
ponimico :: l’elenco dei sufiissi. Chiu-
dono il volume due appendici conte-
nenti nomi personali non germanici
(pp 313-329), alcuni documenti Grigi
nali (PP. 330-343) e la ricchissima bi—
bliografia consultata (PP. 344-367).
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L’introduzione si apre con una ms-
segnn critica della ricerca onomastìcz
nella Romania germanica (compresa
quella riguardante la Catalogue), alla
quale segue un breve schizzo della sto-
ria politica e culturale della Marca
bixpanira, poi Catalogna, fra i secc. IX
e XHI, cioè del periodo di cui sono esa—
minati i documenti. Diverse pagine so-
no dedicate ai problemi dell'utilizza-
zione linguistica dell’onomastica, agli
errori e alle difficoltà cui si va incon—
tro in questo tipo di n'cerca, alla di-
stinzione fra elemento visigoto e fran-
co (cfr. in particolare la nota 178), al-
l'esame etimologico. Chiude la prefa-
zione un quadro critico delle fonti usa-
te e la descrizione del metodo adot-
tato.

Nella parte principale ogni tema o
suffisso è contrassegnato da um nume-
m, come anche i vari antroponimi han-
no un numero all’interno delle forme
menzionate sotto ciascun tema. Sotto i
temi usati in seconda posizione non
vengono ripetuti gli antroponimi con
luogo e data, ma compare solo il rife-
rimento agli eventuali temi con cui
erano composti.
A questo proposito si deve far rile-

vate che l’indicazione dei temi non è
né molto chiara né uniforme: qualche
volta viene data la forma germanica
ricostruita, altre volte quella gotica at-
testata, altre quella tedesca antica 0 al-
tra forma di un dialetto germanico.
Per i temi in seconda posizione non
vi è indicazione etimologica; viene pre-
sa come esemplare la forma più fre-
quente dei dommcnti. Ecco alcuni
esempi: 4. got. *aliis... l. Aliarius 910
I S…; 9. Alio/reda 939 AC 214 61
Ahd. ernuxt..…; 34. germ. *blada. 41.
miro...
Ogni paragrafo corrisponde quindi

a un tema o a un suffisso, sotto cia-
scuno dei quali è discussa ampiamente
l‘etimologia, la diffusione e l’attribu—
zione (quando sia possibile) ai Goti o
ai Franchi con gli opportuni riferi-
menti bibliografici…
Come giudizio globale si deve far

notare che, se il lavoro risente ancora
dello stato di ‘dissertazione’ con le
inevitabili ripetizioni : farraginosità,
d'altra parte esso offre al lettore un

 

ricchissimo materiale in modo abba-
stanu oggettivo, tale da permettere
immediatamente anche un vaglio per-
sonale… Si fa osservare la completezza
dell‘informazione bibliografica, anche
per quanto riguarda problemi non uni-
camente ispanici e non unicamente lin-
guistici. Ma il merito maggiore di Kre-
mer ste nell’essersi imposto il gravoso
cémpito di desumere, dalle molte rac-
colte di documenti medlevali che si
vengono pubblicando in quantità cre-
scente, gli antroponimi di tradizione
germanica e dì distingueme l’origine vi-
sigota o franca. Questo è possibile con
il confronto sia con le forme attesta»
te nell’occidente della penisola (per
es., se un antroponimo non compare
anche nelle province di Galizia, Astu-
ria, Leén ha molte probabilità di es-
sere franco), sia con quelle attestate
nelle terre dell’antica Sepmmmia, odier-
na Provenza.

M.G.A.

GERMANICO ORIENTALE: ONOMASTICA

GOTICA

JOSEPH PIEL-DI—ETER KxEMEn, Hixpano-
gotische; Namenbucb. Der Nieder-
xcblag dex Wexlgatixcben in den
allen und beuligen Personen- und
Ortsnamen der lberiscben Halbinxel,
Heidelberg. Carl Winter Universi-
tätsverlag‚-1976‚ 8°, 399 p…, s.p.

È noto a tutti che le conoscenze at-
tuali sulla lingua dei Goti si basano
quasi unicamente sulla traduzione del-
la Bibbia, a noi giunta incompleta, ese-
guita da! visigoto Wulfila intorno alla
metà del sec. IV, quando ancora i Goti
risiedevano nei pressi del Danubio. I
Visigoti. dopo il loro peregrinare per
la penisola balcanica, l’Italia e la Gal-
lia. si stabilirono nella penisola ibe-
rica, dapprima con infiltrazioni spora-
diche ( seconda metà del sec. V), poi in-
sediandovisi definitivamente nel prime
decennio del sec. VI dopo la fine del
regno tolosano. Il regno di Toledo (507-
711) si ingrandisce e si consolida fino
a comprendere, almeno teoricamente,
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tutta la penisola: dopo la sconfina del
Guadalete sotto i colpi degli Arabi i
Visigoti superstiti, ormai fortemente
mescolati con le popolazioni presisten-
ti, si ritirano nell’estremo settentrione.
Da qui, avendo dato origine ad alcuni
‘regni cristiani’, riconquistarono, con
tempi e modi celebrati anche dall’epo—
pea ispanica, gran parte dell’antico do-
minio nella lotta di ‘Reconquìsta’ ver-
so il Sud, che durò fino al 14-92, anno
dell’espugnazione di Granada. Come è
avvenuto per gli Ostrogoti e Longobar-
di in Italia e per i Franchi in Gallia,
non si possiedono documenti dei Visi-
goti d’Iberia nella lingua originale: in
compenso la loro tradizione annopo
mimica è ottimamente mppmmm,
come anche quella di alcuni degli altri
gruppi germanici ora citati.

Per questo già da tempo si è ten-
tato di trarre dall'onomastica indica-
zioni utili per la conoscenza delle lin-
gue di cui è rimasta poca o nessu-
na documentazione'. Per la lingua dei
Visigoti, dato che lo stadio del sec.
IV è noto almeno in parte, 10 Studio
dell’onomastica del periodo ispanico
aiuta, da una parte, per la sua tradi-
zione pagana, & integrare il quadro
lessicale offerto dalla traduzione della
Bibbia, dall’altra permene di rilevare
eventuali trasformazioni della medaima
a due secoli di distanza e in altro con-
testo storico e culturale. Lo studio del-
l'onomastica di un popolo venuto a
contatto con una civiltà e lingua diver-
sa deve essere estremamente rigoroso,
come del resta ogni ricerca seria nel
Campo delle scienze filologiche, per-
che' si deve tener conto dell’adegua-
mento reciproco di due lingue diverse,
all’interno delle quali esistevano già
notevoli differenze dialettali,

Rigoroso e prudente è questo glos—
sario onomastico del filologo Joseph
Piel, che da molti anni svolge ricerche
nell’àmbito più generale dell’onomastioa
iberica e in quello particolare dell’ -
troponimia ispanwgotica, cui ha dato
numerosi contributi (cfr. la bibliografia
alla p. „S): quest'opera rappresenta
il degno coronamento deila sua attività
di filologo, nella qunle è stato valida-
mente aiutato dall'allievo Dieter Kre-
mer, anch’egli studioso di onomastica

iberica con ricerche dedicate alla zona
catalana (si veda la presentazione del
suo lavoro Die germanischen Personen-
namen in Katalonien [1972] su questa
stessa rivista).

Il modo migliore per far risaltare
l’importanza e l’utilità di quam volu-
me sta nell’esporne, anche se somma-
riamente, il contenuto. Esso si divide
in tre parti: nell’introduzione vengono
sinteticamente esposti i problemi af-
frontali e i risultati conseguiti, nella
parte principale sono elencati i toponi-
mi e gli antroponimi ìspanovìsigoti de—
sunLi da fonti comprese fra i sex. VII
e XLII, infine l’appendice fornisce ]" -
dice degli elementi che fumano i nomi
propri (temi e suffissi) e l’indice (uti-
lissimo) di tutti i toponimi derivati
da antroponìmi visigoti, già dmn' nella
parte principale sono il primo tema del
composto.

L’introduzione è corredata da cinque
cartine della penisola iberica, che rap-
presentano lo stato delle ricerche ar-
cheologiche (L), la frequenza dei top
nìmi dagli etnici Suebi, Gufi e Rama—
ni 4111), la diffusione dei toponimi da
antroponimi visigoti (III), ]a disloca—
zione delle fonti (IV), l’odierna divi-
sione amministrativa della Spagna e del
Portogallo (V). Nei 37 paragrafi che
la compongono si dà anzitutto un qua-
dro storico dell’epoca visigota, dell’of—
fensiva islamica e della ‘Reconquista’,
con precisazioni circa la problematica
questione ‘sveva’; poi si indaga sul fat-
tn sorprendente del modestissimo nu-
mero di impresliti gotici nel vocabola-
rio ispanico (una ventina, almeno allo
stato attuale delle ricerche) in contra-
sto con lo stragrande numero di anno-
ponimi germanici; non mancano os—
servazioni sulle difficoltà offerte dalla
grafia, inevitabili a chi si avvicina ai
documenti medievali. Gli ultimi pm-
grafi sono dedicati a una rassegna cri-
tica dei lavori precedenti sull'onoma-
stica ispanica, da Martin Sarmiento
(sec. XV-IH) e ]ungfer a Sachs, Gs-
millscheg, Kremer. Chiude l’introdu-
zione l'elenco delle fonti medievali e
moderne (fra cui i codici postali) uti-
lizzate dagli autori.

Nella parte principale (pp. 59—348) è
raccolta l’enorme mole di antmponimi,



 

   
220 Raxxegna bibliografica

patronimici & toponimi visigoti (diverse
miglisia); essi sono citati sono il pri-
mo formante, per &. Aragunlì sotto
A_R-. Sia i formanti, sia i nomi con
essi ottenuti, portano un numero: 18.
AR-....... 2. Aragunli. Sotto 334.
GUNTI non è citato Araganti, ma si
rimanda a 18. AR-, dove si novetä
appunto Amgrmh' con l‘indicazione del-
la fonte, della data e di eventuali va-
rianti.

Oltre all’elenco dei secondi {arman-
ti esiste un elenco dei suffissi, divisi
in germanici (es. 404 -ICA (NE)) e
romanzi (426. -ADIUS) e un elenco
degli ipocoristici più frequenti (es.
434. 27. Fonsa). Piel, stando a quan-
to asscrisce nell’intmduzione, non ha
voluto ricostruire temi né germanici
né gotici, cioè non si & prefisso intenti
etimologici, ma ha piuttosto voluto for-
nire un materiale ineccepibile, già ordi-
nato e inquadrata, di rapida consulta-
zione: ha quindi scelto di raggruppare
gli esempi sotto l’elemento iniziale nel-
la sun forma più antica 0 più usuale, il
che l'ha spesso obbfigqto a numerosi
rimandi, cfr per esempio 40. BAUD-
(si vedaanche bad-, bald-‚ but). Il desi-
derio di raggiungere la massima oggetti-
vità e praticità è tale che alcuni anno-
ponimì di difficile interpretazione op-
pure ‘ìbrìdi’ non vengono scomposti,
ma sono invece posti in testa a un pa-
ragrafo indipendente, quasi fossero dei
formanti (cfr. 8, ALBARO, 94. FLO-
RESIN'DUS).
È impossibile entrare, in questa se-

de, in maggiori dettagli: infatti ogni
comma meriterebbe una monografia e
non sarebbe possibile cavarsela con os—
servazioni superficiali. Si conclude fa-
cendo rilevare l’imponenza e la ric-
Chazz di questo « Namenbuch » dove
niente è di troppo: il suo valore di
‘pietra miliare’ nella storia delle scien-
ze onomastìche non viene intaccato da
eventuali ]jmitatissime critiche, che so-
no state peraltro già previste dagli stes-
si autori (cfr. le pp. 48 e 399).

M.G.A.

  

  

 

ANGLOSASSONE: FONOLOGIA E LINGUI-

STICA

JÜRGEN GIFFHORN, Pbanologiscbe
Unlersucbungen zu den ultengli—
schen Kurzdipbtbongen, München,
Fink, 1974, 8°, 326 p., 8°, DM 68.—

È noto che l’interpretazione dei gnr
{emi (ea), (ea), (io), (ie) ha sempre
costituito un grosso problema per la
fonologia anglosassone: essendo una
questione attinente sdusivammte al
piano sincronia) (da! punto di vista
storico, infatti, l’insorgere di quelle
grafie ha motivazioni precise, da tem-
po chiarite), si comprende come la lim
guistica moderna se ne sia occupata con
particolare frequenza. E, mentre nei
manuali classici quei grafemi vengono
considerati come indicazioni di auten-
tici dìttonghi, recentemente si sono
moltiplicate le voci di coloro che, pur
con notevoli divergenze nei particola—
ri, concordano nella critica alla dottri—
na tradizionale, interpretando i digram-
mi in questione o come rappresenta-
zioni di varianti contestuali di vocali
semplici o comunque come grafie di
monotmnglfi.

La dissertazione di Giffhom ha lo
scopo di vagliare criticamente le nuo-
ve proposte interpretative di Massé,
Daum Hockm ecc. alla luce di tutti
gli elemenu offerti dall'anglosassone
stesso e dai suoi succssivi sviluppi:
diciamo sùbito che la scarsa consisten-
za degli argomenti addotti a varie ri-
prese contro l’ipotesi tradizionale ri-
sulta alla fine con sufficiente evi-
denza.

Gli elementi su cui l'a. fonda la pro-
pria dimostrazione sono molteplici e
vanno dall'identificazione di parecchi;
‘coppie minime — che provano la tiv
levanza fonologica delle opposizioni
ea/z ecc. e non si conciliano perciò
col preteso valore di designazioni di
semplici allofoni attribuito a tali di»
grammi — fino a una dettagliata di—
samina del fenomeno del ‘saho d’ac-
cento’ soprattutto nei toponimi me»
dioinglesi (per cui per es. éa diventa
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eo’), che pmuppone il carattere bifo-
nematico dei dittonghì anglosassoni sia
lunghi (cioè provenienti da dirtonghi
originari) che brevi (sorti per frattu-
ra, metafonia ecc.). Ci si chiede sol—
tanto come mai, tra il copioso mate-
riale vagliato, manchino i ]atinismi
(carte < arm ecc.), ch: pongono in-
teressanti problemi di adattamento alla
struttura fonologica indigena, in pani-
colare alle regole di distribuzione dei
fonemi: anche se le conclusioni non
sarebbero state, a nostm avviso, so-
stanzialmente alterate da questa inda-
gine supplementare, riteniamo meta

logicamente corretto, quando si ten—
ti di delineare il sistema fonologco
di um lingua di tradizione solo scrit-
ta, tener sempre nel dovuto come i
dati (certo non sempre univoci) rica»
vabili dalle corrispondenze interlingui-
stiche.

Concludendo, la fatica non lieve del-
l’a. di presentare uno statu; quaestio-
ni: critico e al tunpo stem oggettivo
merita pieno apprezzamento.

C, SPROCIUEL, Tbe Language al tbe
Parker Cbranide, Volume LI: Word-
Formalian and Syntax, The Hague,
Nijhoff, 1973, 8°, 284 p., DG 45.—

Ad alcuni anni di distanza dal pri-
ma volume, dedicato alla fonologia e
alla morfologia e apparso nel 1965
presso lo stesso editore, Sptockel con-
clude ora la sua fatica con la tratta-
zione della formazione nominale e
verbale nonché della sintassi della cro-
naca anglosassone. Il nuovo volume
riproduce del primo tanto i pregi quan-
to i limiti: analisi molto dettagliata e
accurata del ‘corpus’, apptmabile pru-
denza nella valutazione dei dati, ma
anche assenza di un’adeguata discus—
sione dei problemi d’interesse più ge-
nerale e utilizzazione molto limitata
della pur copiosa bibliografia. Così
le indicazioni generali sui composti
‘bahuvxîhi’ (p. 16), sui causativi (p.
49) o sul sistema verbale (p. 189) sono
a dir poco carenti; sulla funzionalità dei

suffissi (per es. fie ed —en :| p. 42) si
forniscono notazioni vaghe e talora er»
rate (fn non crea nomi (l'agente: per
il suo valore non si può assolutamente
prescindere da quanto ha scritto in pm
posito Meid in «Die Sprache » 12, p.
182 ss.), L’intento dell’opera è chiara-
mente descrittivo, tuttavia qualche cen—
no alle motivazioni storiche non avreb—
be guastato: l’anomalia apofonica rile—
vata per wymzn :: a—cennan (p. 5} s.),
per es., si spiega col fatto che non si
tratta di denominativi come gli altri
verbi deboli di prima classe a cui
sono affiancati. Malgrado queste riser-
ve, l’opera ha indubbio interesse e
utilità per gli studi anglosassoni, ed
è auspicabile che anche per film' testi
si possa presto disporre di analoghe
indagini.

RG.

HANS Mu…, Studie: in Synlax
and Ward—Farmation, edited by
DIETER KASTOVSKY, München, Fink,
1974, 8°, 439 p., DM 120.— (In-
temationale Bibliothek für allge-
mein: Linguistik, Band 20).

Si tratta di um vasta raccolta di ar-
ticoli, dedicati in massima parte alla
formazione delle parole, del noto an—
glista di Tubinga, che li aveva pub-
blicati in un arco di tempo che va dal
1938 al 1972, rielaboraudoli in parte
nella sua monumentale monografia Tbe
Categories and Type: of Prexent-Day
English Word-Farmalion (iWiesbaden
1960, 1München 1969), organica si-
stemazione di oltre un ventennio di
ricerche. Anche se il volume non con-
tiene quindi nessuna pagina nuova,
bene ha fatto Kastovsky a cogliere l’oc-
casione del sessantacinquesimo com-
pleanno di Marchand per prüenmre
comodamente riuniti circa trenta studi,
sparsi in van'e riviste e in testi non
sempre accessibili, che illusmmo la
progressiva conquista di un metodo di
indagine originale e la concreta appli-
cazione di alcuni principi teorici, che
costituiscono oggi un preciso punto di
riferimento per chiunque si applichi
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ai problemi della ‘Wortbildung’ e non
solo nd campo dell’anglistica.

I concetti fondamentali con mi ope
ra Marchand sono quelli di ‘motivw
zione’, ‘analizzabilità’ e ‘produttività’
dei morfemi; la mèta è l'individuazione
dei ‘pattems’ cui s’ispira la creatività
di una lingua. L’impostazione dell’ama-
lisi è pertanto rigorosamente sincro-
nica, essendo questo l’unico punto di
vista che consenta di mettere in rilie-
vo i rapporti istituiti dal parlante tra
gli elementi lessicali: in tal modo la
tradizionale distinzione tra morfemi in-
digeni e stranieri viene ad essere su-
perata, giacché un morfema, una volta
resosi produttivo, diventa parte inte-
grante del sistema formativo d'una lin-
gua. Rispetto alle precedenti trattazio-
ni —— ispirate da interessi prevalen-
temente comparatistici — della forma-
zione delle parole in inglese (Koziol)
e in tedesco (Henzen), che Marchand
sottopone & serrata critica in alcune
pagine ancor oggi di notevole inte-
resse (p. 147 ss.), siamo di home a
un salto di qualità innegabile. Va pe-
raltro sottolineato che l’adozione di
un punto di vista sincronico nen im-
pedisce all’autore di tratteggiare, spes-
so in maniera magistrale, l’evolversi e
il progressivo espandersi di parecchie
formazioni, soprattutto inglesi; tra i
contributi che hanno conservato imap
to il loro valore si segnalano in par-
ticolare quelli sul tipo anli-aircmft (p.
206 ss.), sulle retmformazioni (p. 218
ss.) e le derivazioni con mariana zero
(p. 224 ss. e 242 ss.).
Un solo appunto ci sembra che va-

da mosso all’editore: la mancanza di
un indice degli argomenti (se non de!-
le pamle), che avrebbe reso più agevo-
le la consultazione di questo utilis—
simo volume.

RJG.

DIDATTICA DELLA COMUNICAZIONE

Mediendidaklixcbe Modelle: Zeitung
mld Zeilscbri/i, hrsg. von DIETER
BAACKE, München, Inventa, 1973,
8°, 270 p., DM 15.—

Il volume, nel quale Dieter Beach:
ha raccolto una serie di saggi di autori

vari che si occupano defl’informazione
attraverso i mm media, illustrandone
un ampio spettro che va dai mecani-
smi della ricezione e della pmecipa—
zione del fruitore al ruolo e alle fun-
zioni dell’istituzione attravexso 1a qua-
le 1a stessa informazione viene canaliz-
zata, nasce — più che dall’esigenza
di puntualizzare e definire nei termini
il concetto di mass media A dalla vo—
lontà di formulare possibili strategie
di una ‘dìdattìca della comunicazione’.

Nel discorso di apertura Baacke in—
dividua infatti come suo obiettivo « die
Aufklärung über die Aufklärung» (p.
13). In altre parole, il curatore del vo-
lume propone una sorta di ‘memco—
municazione’, alla quale egli attribuisce
una esplicita funzione pedagogico—w
liticn.

L’mteresse degli autori qui proposti
viene circoscritto alla stampa, in parti»
colare quella giornalistica, che, accan—
to alla televisione — alla quale per
altro Baacke ha dedicato un altro vo-
lume della stessa serie — costituisce
l’organo più sfaccettato e problematico
della comunicazione di massa.

II filo rosso che percorre tutti que-
sti saggi è il tentativo di ridefinire il
rapporto ‘Rezipient’—‘Kommunikator’,
che risulta tradizionalmente squilibrato
e che ha portato in moltissimi studi
relativi al fenomeno dei mass media,
o ad analisi ‘ex negativo’ dei proces—
si di manipolazione e a ‘costruire’ del-
le ipotesi di approccio che consentano
al fruitore di filtrare criticamente l’in-
formazione… Partendo dall’affermazione
di Baacke: «Eine demokratische Ge-
sellschaft braucht nicht nur den auf-
geklärten Rezipienten, sondern auch
den aufgeklärten Kommunikator » (p.
10), il taglio nuovo che si può coglie—
re in questa raccolta è quello di un
interscambio cominuo dei due ruoli
che permetterebbe un intervento criti-
cc sul mar: media per così dire dal 10
ro interne, cioè dalla loro dimensione
di «Mittel der Produktion» (p. 11)
e non più soltanto di « Mittel der
Aneignung ». Si muovono in tal senso
i contributi di Klaus-Jürgen Fischer e
di Hansjüxgen Grosser che suggerisco
no alcuni mode… didattici di analisi
ideolog1mcritica sugl1 esempi della ri-
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vista per giovani «ano » e della
« Bildleimng ». I materiali presentati
non vogliono essere in alcun modo ri—
cette prefabbricate di immediata utiliz-
zazione, ma vanno piuttosto intesi co-
me stimoli, suggerimenti da adattare,
ampliare o eventualmente modificare
nella prassi individuale.
Ancora sui due livelli di teoria e

prassi è articolato il saggio di Hans
Giffhom che, vedendo nella stampa
un mezzo di educazione politica eman-
cipatoria e quindi un fattore di socia-
lizzazione, ne studia le possibilità di
inserimento in una progettazione didat-
tica descritta in una successione di
fasi molto precise.

Un’impostazione più decisamente
teorica ha invece l’articolo di Jörg A.
Putz, che scompone in categorie eco-
nomiche l"iter’ della notizia. Il gior-
nalista vi appare come un semplice
«Zwischenhändler von Nachrichten:
von dem eigmtlichen Nachrichten-
produzenteu als Lieferantm abhängig,
dmrh seine Zwischenträgenolle nolens
vnlens im Komplett mit ihm », mentre
il ‘Rezipient’ è visto come 1’« End-
verbraucher» che, in Ultima analisi,
non può partecipare neppure sul piz-
no intellettuale ai processi che gli ven-
gono comunicati, nella misura in cui
non ha alcuna informazione «über die
im politisd'x—joumalîstìschen Ktäftespiel
wirkenden Interessen » (p. 23).

Michael Schibilsky studia per assag-
gifampione Alcune forme di stampa
giovanile, individuando talune costan-
Ii: dalla n'vista di tipo commerciale,
attraverso quella non-commerciale. al-
;emativa, a quella autonoma, di ‘con-
troinformazione’ che si presenta non
(unto come organo di comunicazione
di una società, ma piuttosto come un
elemento stesso di una subcultura ()
di gruppi subcultulali.

Il volume si chiude con una panora-
mica informativa di Heike Mundzeck,
che delinea un profilo del giornalista,
oltre :; dane — sia pure per grandi
linee —— alcune indicazioni relative a]-
la sua formazione professionale e, so-
prattutto, alla srruttura organizzativa
di una redazione.

A.C.

LINGUA E LETTERATURA TEDESCA

HUGO BECKER, Andrea; Grypbiux: Poet
between Epocbx, Bem und Frank-
furt/M., Lang, 1973, 8°, 83 p., s.p.
(Kanadische Studien zur deutschen
Sprache und Literatur, n. 10).

Con un metodo interpretativo dichia—
ratamente « werkimmanent » Bekker ha
indagato la lirica di Andreas Gryphius,
arrivando alla conclusione che l’autore
dei Sonetti di Lina e del Carolus
Stuardux sia da collocate in posizione
di transizione tra Medio Evo e Rina»
scimento da una parte ed epoca mo
derna dall’altra… Da ciò il titolo del li—
bro. Gryphius vien ritenuto poeta « mc»
ditativo », « metafisico» e perciò col»
locato nella tradizione tedesca che va
da Weckherlin a Brockcs e Klopstock,
e in quella propria della coeva poesia
olandese, francße e inglese (canonico
ormai in ambiente ang‘osassone il con-
fronto con ]. Donne). I motivi tipici
della poesia di Gryphius sono perciò
quelli incentrati su dolore, morte, io,
Dio, caducità e transitorîetà terrena,
vanità ecc., elaborati con tipiche strut—
ture retoriche, tra le quali prevalgono
« imaginary » e « analogy ».
Bekker ha analizzato soprattutto i

:onelli di Lina, alcune composizioni
poetiche posteriori e, infine, il motivo
della corona nel Carola: Stuardm‘. Le
premesse metodologiche costimiscono
l’aspetto più problematico del lavoro
di Bekker. Il tentativo che si registra
da qualche anno, vòlto & riabilitare le
interpretazioni puramente testuali, nel
caso del barocco accmtuate da un ap-
parentemente del tutto legittimo ap-
proccio critico di tipo scaluitamente re—
torico, dimostra ancora una volta irre-
solubili ctmtraddizionj interne. Trala-
sciamo di dismtere quanto siano utili
categorie un po’ troppo imprecise co«
me per esempio ‘Medio Evo’, ‘Rina—
scimento’, “Epoca Modema’ (anche nel-
le varianti di ‘Poesia’ 5 ‘Uomo Mo-
demo‘, mentre a p. 80 troviamo addi-
rittura la poesia di Gryphius definita
«faustiana, seppure di tipo luterano-
ortodosso »), perché evidentemente qui
i metri di misura assunti da Bekker so-
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no alquanto incommensuxabili, e cer-
chiamo invece di illustrare brevemente
dove, anche all’interno di un’interpre—
tazione esclusivamente tecnica, le ri-
sposte date da Bekker non sempre
sono le più adeguate. Proprio i Sow
nelli di Lina (1637) rivelano una strut-
tura metrim particolare, nella quale la
divisione tradizionale del sonetto in
quartine espositive e temine conclusive
risulta completamente modificata da
Gryphius. Il poeta slaiano, nel ri-
prendere motivi biblici e modelli com-
positivi propri della mistica dei nu-
meri, deve alterare anche la logica ìn-
terna del sonetto; così per esempio
il sonetto Vanilas uanitatum, et omnia
uanilax ha nel verso centrale n. 7 (nu-
mero con significato apocalittico) la sua
‘rivelazione’: « Nichts ist, daß auff der
Welt könt unvergänglich seyn ». Vani-
tà e nullità, concetti centrali del so—
netto, risultano perciò nella struttura
del sonetto opposizioni proprie del
mondo fisico, al quale Gryphius con-
mppone nell’ultimo verso la verità as-
soluta: « Noch Wil, Was ewig ist, kein
einig Mensch betrachten! » (Verso
14 = 7+7).
Se sì tien presente adesso che il so

netto quale forma metrica em scono—
sciuto in Germania ancora dieci anni
prima che Gryphius pubblicasse i So-
netli di Lissa, allora si comprenderà
forse meglio quale tensione formale
sorreggesse il tessuto ideologico della
lirica di Gryphius. Che tuttavia nes—
sun’intetpretazione possa essere esclusi-
vamente interna, Bekker lo deve am-
mettere quando esamina l’aspetto reli-
gioso della lirica di Gryphius: «Part
of the substance of religious poetry
is extra-poetic and comes to the poet
with claims of an extra—aesthetic nature.
Religious symbolism is imbued with
dogmatic relevance » (p. 48). Così sun-
do le cose, è lecito chiedersi perché
fattori extrapoetici ed extrartistid non
debbano essere presi in considerazione
anche quando la lirica del poeta in que—
stione non è religiosa. Bekkcr sa benis»
simo che la critica recente ha offerto i
suoi migliori risultad proprio in que—
sts direzione: « Some of Gryphius'
critics have speculated about the impact
of the sciences coming into their own

in the seventeenth century, or about
the influence of Descartes, or about
the effects of the Counter Reforma-
tion, or about those of the social and
political upheavals in Gryphius’ day»
(pp. 63—4). Egli ha ritenuto tuttavia
che non fosse utile alla coerem del
proprio lavoro premiere in considera»
zione quelle interpretazioni. E allora
un caso che, quando Bekker cerca di
generalizzare i risultati da lui ottenuti
con un’imerpretazione female della
lirica di Gryphius, le sue conclusioni
risultino un po’ troppo vaghe? Ecco
le ultime righe del volume: «A self-
:xwareness comes to the {ore that
marks Gryphius’ poetry ns representa-
tive of a transitional em. It is no
longer of the Middle Ages or the
Renaissance, nor does it yet belong
to modem limes. That is the raison
why \vc must find in [his poetry,
despite contradictory factors and in-
stances, [he breakthtough to a new
moment ìn the poetic orientation of
German literature: that of modern
man ».

IMB.

KENNETH NEGUS, Grimmelxbauxen,
New York, Twayne Publishers, 1974,
8°, 178 p., $ 6,95 (Twayne’s World
Authors Series, 291 ).

Negus dichiara esplicitamente nella
prefazione di aver voluto sdvere una
introduzione « to all important aspects
of Gtimmelshausen’s life and works ».
La suddivisione della materia in capi-
toli segue pertanto lo schema tipico
delle monografie di questo genere: vi-
ta, opere principali, scritti minori, con-
clusione, bibliografia, indice dei nomi.
Poiché Negus sembra aver tenuto pre-
sente, quale destinatario del suo lavo-
ro, soprattutto lo studente americano
di germanistica, la sua preoccupazione
principale è stata quella di rendere
comprensibile a un vasto pubblico di
principianti anche i più complessi pro-
blemi di filologia e di ermencun'ca
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‘simplicinna’. Lo scopo è quasi sem-
prc raggiunto, dimostrandosi l’autore
fornito di indubbie capacità di sintasi,
oltre che di un’esposizione chiara ed
cffimce. Negus segue per il Simplizix-
:imux l'interpretazione astrologia avan-
zata da Weydt, integrmdola, con qual-
che contraddizione da lui stesso forse
non sempre avvertita, con l’interpreta-
zione astrologia di H. Rehder, il qua-
le però si differenzia in alcuni punti
non secondari da Weydt. È un peccato
che in questo discorso astrologico fau-
tori e ncgatori delle stelle non prenda-
no sempre nella dovuta considerazione
il più ampio contesto europeo (autori
come Albumasnr, Campanella, Giambat-
tista Della Porta erano dtatissimi an-
cora alla fine del Seicento in Germa-
nia per quanto avevano scritto su
magia e astrologia). Vuol essere inol-
tre sottolineato il fatto che Negus
spesso discuta temi e problemi propri
della critica degli ‘anni cinmmnta’, sen-
za accorgersi che oggi quegli argomenti
non sono più al centro degli interessi,
che ben altri aspetti dell'opera di
Grimmelshausen sono oggetto di di-
scussione critica. Allo stesso tempo si
deve constatare con surprise che Negus
non ha creduto opportuno confrontar-
si con la critica più recente, nemmeno
quando questa sembrava offrirgli —-
come nel caso dei puntuali e precisi
studi di Haberkamm — argomenti uti-
lì al discorso astrologico intrapreso.
Mancano così nella trattazioneintmdu-
zione di Nexus importanti studiosi, i
cui contributi non possono essere pas-
sati sotto silenzio. Esemplificando: sen-
za citare i più recenti studi di Koschlig,
Negus tratta il problema dei calendari
simpliciani :: del cosiddetto Barade-
Simplicissimus in modo aproblemati-
co; senza prendere in considerazione
Gaede, ripete cose note su Scheermesser
e Baldanders, mentre invece questi due
episodi presentano una plurìstratifica-
zione di significati; senza confrontarsi
con Geulen e Tarot, risulta poco arti-
colato il suo discorso sulla forma nar-
rativz degli scritti simpliciani. Va no-
tato inoltre che Negus, come già altri
studiosi ‘simpliciani’ (la ‘moda’ è sta—
ta iniziata da Streller nel 197!) tende
a valutare le senise asserzioni di

Grimmelshausen in senso assoluto,
quasi fossero vere solo perché rare. Egli
evita così di verificaxle con i risultati
raggiunti dallo scrittore, anche soltanto
nell’àmbito di una coerente finzione
letteraria. Negus accetta alquanto acri-
ticamente 1a tesi dal cosiddetto ciclo
slmpliciano in dieci libri, appoggiando-
si, come fanno anche altri studiosi, ad
alcune osservazioni dell’ultimo Grim.
melshausen, con la conseguenza che il
ciclo sìmpliciano m questione, sonetto
da una cornice {stema alquanto labile,
vien ritenuto un corpus unico e com-
patto e non invece quattro opere au-
tonome l’una dall’altra (Simplicissimus,
Couraxcbe, Springinsfeld, Vagelnest),
pur se d’argomento affine. Da una si-
mile impostazione critica deriva la ten-
denza a considerare motivi e personaggi
che rimmano in opere successive come
se fossero davvero gli stessi delle
opere precedenti e non invece entità a!-
quanto differenti perché calate ogni
volta in un contesto diverso. Risultano
infine sacrificata le cosiddette opere
minori (Teulscber Michel, Galgen-
männlim Ratio Slatux, Keuscber ]o«
xepb), essenziali a nostro giudizio sia
per la ricostruzione della specifica real-
tà storica, dalla quale Grimmelshausen
aveva tratto gli elementi principali
della sua vivacissima finzione lettera-
ria, sia per comprendere la posizione
ideologica dello scrittore di fronte a
quella realtà.

I.MB.

WILHELM Bansang, Die mammina»—
:cba/Ilicben Grundlagen der Penis:
Prolegomena einer realixtixcben
Äftben'k, hxsg. von J… ].
BRAAKENBURG, Tübingen, Niemeyer,
1976. 8°, 166 p., DM 9,80 (Deut-
sche Texte, 40).

Johannes Bmkenbutg, dopo avere
curato la ristampa (1973) di Revolution
der Lileratur di Carl Bleibtreu, presen-
ta ora, per la stessa collana, un altro
testo ‘canonico’ del naturalismo redc—
sco: le Grundlagen, apparse per ]a
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prima volta nel 1887 per l’editore
Reissner di Lipsia.

Se Bölsche fu autore indubbiamen-
te ‘eccentrico’ e sfuggente 4: agli das-
sificazione per la varietà e l’estrema
diversità degli interessi (studiò {ilo-
sofia e archeologia, fu scienziato au-
todidatta e amico di Haeckel, fonda—
tore & animatore del « Friedrichs—
hagener Dichterkreis », della «Freie
Volksbühne », della «Freie Littemri-
sche Gesellschaft» e redattore della
« Freie Bühne », per fare alcuni esem-
pi), le sue Grundlagen rappresentano
comunque, con l’opera già cima di
Bleibtreu, il punto di riferimento ob—
bligato degli autori della prima fase
nnturalista (il cosiddetta Frübnatum-
lixmus). In sette brevi capitoli Bölsche
definisce le linee programmatiche di
una estetica realisticoempirica, indut-
tiva, analitica e sperimentale, modella—
ta insomma secondo il moderno concet—
to di Namrwissemcba/t. Sulla base del-
la affermazione che « Die Basis unseres
gesamten modernen Denkens bilden
die Namrwissensdmften» (p. 4), egli
vuole definire il nuovo rapporto de-
teminatosi tra la moderna realtà te-
cnictyscientifica e la vita umana, o,
più in particolare, tra le scienze sane
e sperimentali e l’attività artistica in-
dividuale. Bölsche ritiene che il concet-
to di roman expérimental, quale Zola
aveva definito nell‘opera omonima
(1830), debba essere integrato e mo-
dificato: il prodotto aru'stico può chia—
marsi spen'meumle solo se è perfetta-
mente inquadrato nelle coordinate di
un ‘sano’, organico e armonioso svi—
luppo della società nel suo complesso.
Questa precisazione, che potrebbe sem-
brare superflua, ?: invece il momento
centrale di una teoria della lettera…
che, pur richiamandosi apparentemen»
te a Zola, in realtà vuole porre limiti
precisi agli eccessi del suo sperimenta-
lismo: il ‘sann’ realismo deve quindi
evitare « das unausgesevzte Expe—
rimentiren mit dem Pathologischen,
also dem ganz ausschließlich In-
dividuellen, das eine Ausnahme vom
normalen Allgememzustande bildet»
(p. 10).

L'omaggio del tutto rituale alla
« geniale Anlage » (p. 8), che il poeta

deve pur possedere, non trae in ingan-
no sui veri scopi della polemica di
Bölsche (e dei protonaturalisti): si
tratta di eliminare dall’attività poetica
ogni tracda dì individualismo lirico e
di soggettività romanda, disfunzioni
rispetto al concetto di evoluzione e al-
l’idea illuministico-posiflva di progra—
so, entrambi basati sulla tranquilla
promozione biologica individuale e col-
lettiva, cioè sociale (cfr. il saggio di
G. Baioni, Axpetti della poetica del
naturalisma tedexm, in «Studi Ger—
manici », n.s., a. XII [1974], n. 2/3,
p. 258 ss.). 111 5° capitolo -— Da:
realisiixcbe Ideal , pp. 4852 — ri-
prende e approfondisce il tema: se-
condo Bölsche nel cosmo : in tutte le
forme viventi domina un ‘principio
fondamentale’ a cui tutta 1a realtà or-
ganica e inorganica tende: normalità,
sanità e armonia ne costituiscono gli
attributi.

Se Haeckel aveva garantito la rego-
larità e la certaza della evoluzione a
partire dalla sosmnziale unità di mon-
do organico e inorganico, di Dio e Na-
tum — le leggi della natura etano
perciò fondate sulla Sostanu Divina —‚
Bölsche sostiene che la scopo della
vita, o meglio della lotta per l’esisten-
za, mm è altro che il benessere e la
felicità di quelle specie che si trovano
in armonia con il proprio ambiente
(p. 49). Dal presupposto che Dio rap—
presenta « die nothwendige Ursache
aller Dinge und das Gesetz selbst»
(E. Haeckel, Generelle Morphologie
der Organismen, Berlin 1866, vol. II,
p… 452), deriva che lo scopo delle
vite individuali non può essere che la
conformità e l’adeguamento alle leggi
di sviluppo del mondo naturale e, per
analogia, della società nel suo compla-
so. Chiunque si allontani dalla norma-
lità e dalla ‘snnn’ armonia ritarda il
processo collettivo di realizzazione del
‘principio fondamentale’ e introduce
disfunzioni nel laborioso mondo del]:
razionalità scientifica… Perciò lo ‘scar-
to’, ln mutazione genetica e le anoma-
lie individuali costituiscono momenti
patologici :: primi e bionegativi: gli
organi inutili sono destinati all’atmfin
(si veda la posizione radicalmente to—
vesciata di Nietzsche, per cui l’indi-
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viduo deve imparare « come opi cono—
scenza fmiliva si fondi sull’errore roz-
za della specie, sugli errori raffinati
dell'individuo e sull’errore, più raffi—
nato di tutti, dell'attimo mativo »:
Frammenli postumi 1881-1882, in Ope-
re di F. Nietzsche, a cura di G. Colli
:: M. Montinari, vol. V, 2, Milano
1965, p. 363).
Certo per Bölsche la vita deve esse-

re mppmenmm realisticamente, ma
pmprio nella realtà prevale la tendenza
al bene, alla felicità collettiva :: all'ar—
monia sociale. Chi perciò rappresenta
situazioni morbose, degradate 0 co-
munque non funzionali rispetto a que-
sta ideologia, non può essere realista.
Con un procedimento tipico del pen-
siero posin'vistico ed evoluzionistica
— di Comte e Spencer, ad esempio ——
Bölsche esteude con passaggi analogici
le leggi verificate nei singoli campi
di ricerca al più vasto campo della so-
cietà. Oontemporaneamente applica an-
che all’attività poetica le leggi gene
rali dell’evoluzione, che nella loro
‘nccessaria’ regolarità garantiscono al-
l’arte di procedere con lo stesso ritmo
di sviluppo delle scienze narumli, eli-
minando le rappresentazioni aberranti
e anomale perché antiscientifiche.

Il ricorso al metodo scientifico avreb-
be dovuto — nelle intenzioni dei pro-
tonaturalisti — consentire alla lettera»
tura di colmare il n'tardo nei confronti
della ‘modema‘ realtà tccnicoscientì—
fica e di realizzare la tamo desiderata
Anpasxung alla potenza economicopo—
litica del Reich. Di tale progetto le
Grundlagen sono la più chiara esem-
plificazione. Se inoltre l’opera di Böl-
sche appare oggi ingenua e irrimedia-
bilmente superata, non va dimenticato
che provocò, al suo apparire, animate
discussioni e contrasti, di cui il cura-
tore del volume offre in appendice
(pp. 6683) un ampio ventaglio. Il
Nachwort (pp. 84-98) di Braakenburg
presenta una ricostruzione della vita di
Bölsche e affronta con chiaraza e ab-
bondanza di riferimenti bibliografici
(soprattutto per quanto riguarda le
pubblicazioni degli anni 1970-1975) al-
cuni momenti centrali della sua pro-
leiforme attività: il periodo naturalista
e il ritiro a Friedrichshagen — Hinter

der Weltstadt, raccolta di saggi e ri-
flessioni autobiografiche, è una delle
migliori chiavi di lettura del ‘fenome-
no Friedrichshagen’ ——, il romanzo Die
Mittagsgöllin (1891), di non comunc
efficacia rappresentativa, e la succes-
siva attività di pubblicista e di con-
ferenziere fino alla morte, sopraggiun»
ta nel 1939.

La bibliografia degli scritti di Böl-
sche che condude il volume (pp. 100-
161) è la più completa esistente: man-
ca solo il Nacblafl, bruciato nella se-
conda guerra mondiale,

PB.

GÜNTER H. HERTLING, Conrad Ferdi-
nand Meyer: Epik: Traumbexeehmg,
Traumbesinnung und Traumbexilz,
Bern und München, Francke, 1973,
8°, 208 p., Sfr. 44.—

Im Bemühen um die Erhellung des
Verhältnisses von Leben und Werk,
von Meyers Beziehung zur Historie
und seiner Position in der Gschich—
te der deutschen Literatur, erblickt
der Autor ein Schlüsselmotiv im
Traum, den der Dichter seine Ge-
stalten träumen und ins wache Le-
ben mitnehmen läßt. In dmronologi-
scher Reihenfolge werden zuerst die
Epen, dann der Roman und die No-
vellen auf die Bedeutung des Motivs
hin untersucht. Tatsächlich kommt es
in auffälliger Frequenz vor und er-
weist sich als ein Strukturelemeut im
Aufbau der jeweiligen Handlung.
Harding zeigt, wie die Helden, welche
vom Traum heimgesucht werden, dar-
aus fast immer den Impuls zu neuem
Überdenken ihres Tuns und Verhaltens
empfangen, Wie der Traum, im Bereich
des ‘Inationalen die Summe ziehend,
den Helden gewandelt oder geläuten
dem des tätigen Lebens zurückgibt. Nur
die verhà'tteteu, skrupelloseu Intri-
gantcngestalten, wie König Heinrich,
der Kardinal Ippolito, Lukretia Borgia,
können von Traumerlebnissen nicht in
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tiefen Schichten berührt und zu keiner»
lei Umkehr bewegt werden.
Das träumerisch verspenncne Wesen,

wie es 511 die Jahre der Krise und
des vergeblichen Suchens charakte-
risiene, habe Meyer in der Zeit seiner
‘glücklichen’ Produktion von sich ge»
tan und sei — geleitet von Vischers
Ästhetik und anderen Bildungscrleb—
nissen — zu einer realistischen, objek-
tiven Haltung und Wellsicht gelangt.
Diese Meinung ist in der Meyer-Kriu'k
da und dort anzutrefien. Henlìng stellt
sie in den Arbeiten von Lusset und
Linden heraus und bezeichnet sie als
eine Vereinfachung der Dinge. Ganz
im Gegenteil und zum Glück _ so
stellt Hertling fest — hat der Dichter
ein gut Teil seines früheren Hanges
zum Träumefischen, Phautastischen,
Seherischen in die aktive Schaffenszeit
herübergerettet. Die eminem wichtige
Rolle, welche der Traum in scinan
Werk spielt, zeigt das deutlich. Gerade
hier locker: die dichterische Subjek-
tivität die Objektivität des histori-
schen Erzählwns auf. Wo die Figuren
wie von innen heraus erleuchtet wer-
den, da ist derdlìîhter in 4.112“…mg!
seme: ganzen V1 ngm WI isp -
lichen Persönlichkeit, da belebt das
Dichters eigene Gegenwart mit ihren
Spannungen und tiefen Rissen das hi-
storische Geschehen. Diese SchluBfol—
gerung verleiht Healing; Untelsuchung
den Rang eines sehr konstruktiven Bei—
trags zur Klärung der Fragen, die
Meyers Werk immer noch aufgibt.
Es mag nicht der Absicht des Ver-

fassers entsprechen, wenn aus der
Lektüre des Buche: der Eindruck
hervorgeht, daß es gerade nur das
Element des Traumhaften, Erinnerten,
Visionären sei, welches Meyer vor
trockener Rekonstruktion historischer
Fakten und vor der Nachbarschaft von
Dahn und Ebers bewahre. Die seelische
und intellektuelle Konstitution dm
Dichters, wie Hertling sie überzeugend
dargestellt hat, tritt auch in vielen
anderen Zügen des Werks hervor und
belebt seine Gestalten mit einem
Hauche vou echtem Leben, in der
Verwendung bmtimmter Motive und
in der Haltung dts Erzählen (Axt des
Zitierens, Enählpelspcktive, Behand-

lung des Raumes, etc.).
Im zusammenfassende]; Rückblick

wird die Frage nach Meyers Stellung
innerhalb der Literaturgachichte auf-
geworfen und der weiteren Forschung
die Aufgabe gestellt abzuklären, in
wiewcit Meyer der Romantik ver-
pfiichtet sei. Dieses schon recht alte
und an sich nicht von der Hand zu
weiscnde Postulat käme hier etwas
überraschend, hätte der Laer nicht
schon festgestellt, daß der Autor alles
Traumhafte, Phanmstischc, aus der
Tiefe Aufsteigende mit Romantik oder
Romantizismus gleichsclzt. Wäre &:
nicht mindestens ebenso angezeigt,
Verbindungen zu Gleìchzeiu'gem und
Späterem zu suchen? Der Traum als
tragendes Motiv ist gewiß nicht nur
der Romantik eigen. Gerade um die
Jahrhundertwende erlangt er wieder
zentrale Bedeutung. Karl Fehr, welcher
in seinem Realimtus-Buch von 1965
dem Traum im Werk der drei
Schweizer ein Kapitel einräumt und an
derselben Stelle (S. 121) darauf bin-
wcist, daß eine Untersuchung dm
Mutivs bei Meyer sehr lohnend sein
könnte, kommt zu folgendem Schluß:
« Wenn sich also dieser Dichter {C. F.
Meyer] des Traums als dns Kunst;
mittels bedient, dann weist die Art der
Hmdhabung eher nach vorwärts, ist
eher Verbote de: expressionistischcn
Darstellungskunst als romantiscba
Relikt» (S. 125). Dieser und andere
in ähnliche Richtung zeigcnde Hinweise
hätten bei der zusammenfassendm Aus-
wertung der Resultate mit Vorteil
mitberiìcksichtigt werden können.

Auf eine weitgehende Unbeküm—
menheit in der sprachlichen und re-
daktionellen Ausarbeitung sei anhand
von wenigen ausgewählten Beispielen
hingewiesen: «Dieses Traumgcsicht
ist nicht nur Ausdruck tiefster sce-
lischer Emiedrigung und größtem
Selbstmitleid» (S. 182). [Lukretins]
«Ehe zu Alfonso d’Este» (S. 185).
« das tiefe Vertrauen an der “mensch
lichen” und “göttlichen" Gerechtig-
keit» (S. 55). «dic uuabläßliche
Durchdringung» (S. 193) _ «die
wenigen seiner Bekenntnisse» (S.
201) — «So wurden unsere [...]
an andere und damit an sich selber
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untreu gewordene Gewissensbelzstete
[…] » (S. 200) — « all diese Rückblick:
lagen nicht nur einem belasteten Ge-
wissen zugrunde» (S. 195). Sollte es
nicht heissen: « ein belastete: Ge-
wissen lag diesen Rückblicken zugrun—
de »? « erlagen [...] einer großen

von […] Traumerlebnissen »
(S. 200) — « daß erst den Traumbefan-
genen, den vorübergehend von aller
Dinglichkeit Abgeschiedenen zu jenen
Visionämu wurden » (S. 201) — « ihres
Vetters August ‘Laubfiugers’ » (S.
1:16) —— « So bedrängt der Onkel das
Mädchen» (S. 1117). Es ist aber nicht
dcr Onkel, sondern der Vetter, welcher
hier spricht. — « ‘Bis zu: Zen-ümmg’

steigen zweimal Fluchtgedankm auf
aus nächtlichen Angstträumeu » (S.
1:18). Das so herausgepflückte Zitat,
(« Seit jenen mächtigen Stunden äng-
stigte sich der Page furchtbar, bis zur
Zerrütnmg, über seine Larve und sein
Geschlecht ») steht hier sprachlich und
sachlich in einem schiefcn Zusammen-
hang. — «Ein reißendcr ]esuit im
Schafskleide » (S. 119). In dem zitier-
ten Brief ist zwar von einem Jäuitm
die Rede, aber die Briefstellerin hält
sich an die biblische Quelle und
schreibt richtig: « ein reißender Wolf
im Schafskleide ».

C.L.

A questa raxxegna bibliografica burma callabaralo Maria Giounnna Arcamone,
Italo Michele BalIa/amrm, Piercarlo Bontempelli, Antonella Gargano, Roberto
Gusmani, Claudia Liver.
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