rmgn. Milioni!“-

siasi altra provincia dell’impero. Ciò
ha postu in grado gli studiosi di darci
una tipologia assai accurata di questo
tipo di costmzione. A tale proposito
si veda anche il resoconto degli scavi
della forteua ‘The Lunt‘ a cura di B.

ARCHEOLOGIA
Acler du congrès international d'
éluder sur lex frontières romuinzs,
Mamaia, 6-1} septembre 1972, edités par D.M.PIPPIDI, Bucurcslì, Editura Acadcmiei — Köln] Wien, Böhlau, 1974, 8°, 557 p., 60 MW., DM
120:

Hobley (pp. 361-379).

'

Sono riunite in questo volume le
comunicazioni tenute al IX Congres-

so internazionale di studi sulle fran»

tiere romane… La maggior parte dei
contributi hanno carattere archeologico, ma non mancano interventi di
natura più strettamente storica. Tra
questi ultimi ci pare di particolare in»

teresse quello di L. Dyson (PP 277-

283), che propone uno studio ‘comparato’ delle frontiere, prendendo ad

esempio le tradizioni storiografiche che

hanno per oggetto la frontiera dnese
e quella americana. Egli ritiene, inoltre, che il concetto di frontiera debba
essere visto come situazione sociale e
politica in gndo di produrre effetti
duraturi sulle due società che essa

connette…
Tra i moltissimi contributi segna-

Tutti i connibud però, pur nella diversità dei criteri adottati e degli
aggetti di indagine prescelti, peccano
di unilateralità in quanto si occupano
in modo esclusivo del lato romano della frontiera e non aiutano in tal modo
a far luce sui rapporti tra Germani e
Romani, come, almeno in alcuni casi,
ci si sarebbe potuto aspettate… L’unico
studioso sensibile al problema delle
popolazioni germaniche che premono
alle frontiere è B.H.Warmìngton (pp…
291-296): egli ritiene infatti che uno
dei cémpiti dell’archeologo sia quello
di fard comprendere non solo il sistema difensivo dei Romani, ma anche la
natura del nemico, che avrebbe avuto
così larga parte nella ﬁne dell’impero
romano.
G. D. L. C.

GERMANICO: RUNOLOGIA

liamo quello di G, 5. Maxwell (PP.
327-332), che apporm notevoli modificazioni allo schema secondo il quale sa-

rebbe stato cdiﬁmto il vallo di Anto

nino, e anche quello di D.R.Wilson
(pp. 341-350), che mette in evidenza
come la lunga tradizione di ricerche
archeologiche c antiquarie realimte in
Gran Bretagna abbia permesso di rinvenire più di 330 accampamenti romani, un numero maggiore che in qual-

ELMER H. ANTONSEN, A Cancixe
Grammar of the Older Rumi: Insm'plionx,
Tübingen,
Niemeyer,
1975, 8°, XII-lll p., DM 28. —
(Sprachstrukturen, Reihe A; Historische Sprachstrukturen }).

Con questo denso manuale della
serie

‘Hislorische

Sprachstrukturen’,
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dall’impostazione sintetica e stringata,
l’autore — già noto per diversi con-

tributi su problemi di fonologia ger-

manica e di grammatica runica — ha
inteso esporre materiale linguistico già
conosciuto, considerandolo però da una
prospettiva diversa…
Secondo l’esperienza di Antonsen,
nonostante il diffuso e profondo interesse per le iscrizioni runiche più
antiche, cu1minzto nella magistrale edizione in due volumi di Wolfgang
Krause (1966) e nella sintesi sul loro
significato linguistico che lo stesso
Krause ne ha fornito (1971), nonché
in numerose monografie e trattazioni
manualistiche (Düwel, Elliot, Makaev,
Mastrander, Mussé, ecc.), non si sarebbe messa sufficientemente in luce la
importanza di tali iscrizioni ai fini dell’indagine linguistica del germanico comune e dei suoi nascenti dialetti. Egli
critica per esempio gli esami sulla 11.11gua delle rune compiuti da Krause
(1966 e 1971) e da Makaev (19,65)
perche', specialmente il primo, convinw della natura magica delle iscrizioni,
nonostante la ineccepibilità della edi»
zione per quanto riguardava la lettura
tecnica dei segni runici, sarebbe poi
stato spinto a interpretazioni linguistiche prive di rigore metodologico…
Visto che altre discipline quali l’archeologia, la mitologia, 1a preistoria,
mostrano un interesse crescente per il
contenuto delle iscrizioni runiche, 1’
autore ritiene giustamente opportuno
tentare un «rigorous linguistic approach » alle medesime, Egli ha perciò
fornito qui anzitutto una edizione per
molti aspetti nuova di 121 iscrizioni
runiche di una qualche consistenza,
provenienti da tutto il mondo germanico e comprese fra 11 sec… II e il sec.
VII d. C., cronologicamente anteriori
quindi alla comparsa dei primi documenti letterari scritti e per questo,
come già si è detto, indispensabili e
preziose per la ricostruzione del germanico nella fase di passaggio da una
età convenzionalmente definitacomune’ a un’età nella quale si delineano
già chiaramente i moderni gruppi linguistici germanici.

Delle 121 iscrizioni ben 41 (cfr. p.
IX) presentano una novità di lettura
o di interpretazmne o di analisi ri-

spetto alle edizioni precedenti. In tutte, peraltro, Antonsen manifesta un
atteggiamento profondamente innovativo rispetto ai suoi predecessori: esso
consiste nel costante riferimento alle

altre lingue indoeurupee € alle forme
ricostruite dell’indoeuropeo, coerente—
mente con quell’inquadramemo del
materiale runico piuttosto verso epoche di cultum germanica omogenea
che non Verso epoche di culture ormai
differenziate
Il corpo delle iscrizioni (pp. 29-89)
è preceduto da una introduzione in 8
paragraﬁ a cui solo spetterebbe in
realtà il nome di « concise grammar »:
infatti è qui che l'autore tenta una
sintesi grafica, morfologica, grammaticale, sintattica e dialettale della lingua
delle «older runic inscriptjcns », concludendo sulla base di osservazioni
fatte nella seconda parte e cioè nel
«corpus » delle 121 iscrizioni. Nell’insieme si può dire che anche nell’aame dei grafemi runici e dei loro valori
fonologici, l'autore adotta qui il moder-

no metodo strutturale. Da sottolineare
l’interpretazione & catalogazione dei
segni runici secondo le componenti
grafiche (aste, bracci e uncini), che li

rende finalmente chiari nella loro

genesi e forma (p. 8). Importanti e
nuovi gli argomenti dei paragrafi 7,
con cenni alla sintassi, e 8, con la
descrizione dei tratti dialettali, sulla
cui base avviene poi il raggruppamento delle iscrizioni nel «corpus ». Anche qui si oservano delle novità: alla
usuale suddivisione nei dialetti germanico orientale (iscr. 94-98), germanico
occidentale (iscr. 99-108), germanico
settentrionale (iscr. 109-121, diviso nei
sottogruppi dell’Est e dell‘Ovest), [’
autore fa precedere un nutrito gruppo
di testimonianze (iscr 1-93) i cui tratti
grafici, fonetici e morfologici gli per—
mettono di inquadmrle111 un germapi—
co del norduvesz, nel quale egh individua un germanico già differenziato
dal protogermanico, ma solo per al—
cuni elementi (p. 26).
Ogni iscrizione è commentata parola per parola, con precisa e dermgliata
disamina dei fatti graﬁci, fonetici, morfologici, etimologici e con onesto e ag—
giornato rimando alle interpertazioni
degli studiosi precedenti. Chiudono
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il manuale indici di forme e di toponimi : una bibliograﬁa anch'essa concisa, essenziale e aggiornata (PP. 90—
111).

II lavoro, come si è già accennato,
presenta molti elementi di novità e di
polemica, che è qui impossibile illustrare nei dettagli, visto il carattere
fonmente remico della materia. Come giudizio globale si deve riconoscere che, anche se non tutte le discorr

danze da Krause o da altri sono con-

vincenti — per es. al n. 25 bmwiian
(Bohuslän, Svezia, 400 d… Ct.) è dato
come genitivo di un tema in 41, ma
rimane poi senza traduzione, contro la
proposta di Krause, motivata con vati argomenti, di vedervi un inﬁnito
(1966, p. 139); al n. 52 (Romsdal,
Norvegia, 450 d. Cr.) Antonseu legge
ele erilaz wiwilan contro la lettura di
Krause (1966, p. 126) ek irilar Wîwila,
dove wiwilnn deve essere forzatamente considerato un genitivo, mentre
Wîwilu nominativo risulterebbe più accettabile per l’usuale formulazione ik
seguita dal nominativa — esse stimolano comunque ad un maggiore approfondimento e utilimzione del prezioso materiale conservato dalle iscrizioni e del retaggio di cultura preistorica in esse tramandato, che viene
messo in rilievo dai precisi e ampi ri—
fcrimenti a termini etimologicamente
confrontabili di altre lingue indoeum
II manuale risulta quindi, a nostm
avviso, indispensabile non solo a chi
si rivolge allo studio delle rune, ma
anche a chi si interessa al lento fotmarsi della germanicicà.

M… G… A…

ALTO-TEDESCD ANTxco

Allbocbdeutxcbe Gleisen zum Alten
Testament: Generi; - Deuteronomium
— Numeri — ]ame - ]udicum, hrsg. von
Humax“: THOMA, Tübingen, Niemeyer,

1975, 8°, XIII-28 p., DM 16.- (Alt-

deutsche Textbibliothek, 82).
Il volume 82 dell’importantissima
collezione di testi tedeschi antichi fon-
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data da 1-1. Paul e pubblicata da Nie
meyer, presenta l’edizione critica di aL
cune centinaia di glosse tedesche al
commento latino dei libri dell’amico
testamento Genesi, Deuteronomio, Numeri, Giosuè : Giudici. È noto a tutti
che si conosce già un grandissimo nu«
mero di glosse tedesche ai libri della
Bibbia, e che nuove se ne vengono
scoprendo continuamente… Anche la
presente edizione si inserisce dunque
nel ﬁlone di questo interesse per l‘
immane lavoro di glossamm svoltosi
nei centri scrittori tedeschi per l'arco
di quasi 1000 anni.
Le glosse qui edite provengono da
un manoscritto del sec. XI, che si tm
va nella biblioteca municipale di Saint
Mihiel (cittadina della Lorena), costituito da 144 fogli di 26 righe circa
ciascuno. Il manoscritto riveste una
particolare importanza perche' contiene
un commento al Generi assai lungo, in
una forma sinora ignota, in gran parte
opera di Rabano Mauro (a lui viene
fatto espresso riferimento al foglio 27"
« [...] que [...] Maurus exposuit »). Il
commento ai Numeri e al Deuteronu—
mia risale invece al suo allievo Valaﬁido Strabone, di cui è nota la vasm
attività glossatotia. Solo sette, senza
riferimento ad alcun autore, sono le
glosse complessive ai libri Numeri,
Gioxuè e Giudici, Le glosse sono in
dialetto alemanno di cui talvolta (pur
essendo il manoscritto del sec. XI) m:»
strano tratti arcaici, come riﬁen (malurescere) invece di rifen (59V): alcune
poche sono in dialetto francone, per
5. una! (59'). Su fogli 42" & 70lr compaiono anche due forme greche,
Secondo Thom questo manoscritto
proviene certamente da una zona ale»
manna, il che è comprovato dalla massiccia presenza di fatti dialeuali alemanni: circa il centro scrittorio dove il
lavoro di glossatura possa essere stato
compiuto, l’editore propende per San
Galle, viste le fitte concordanza con la
lingua della Regola di San Benedetto e

con quella delle opere di Notker. Si

deve precisare che Thoma accetta la
vecchia tesi di Koegel, ripresa da Bi»
schaff e da Sonderegger, secondo la
quale la versione interlineare della Regula fu preparata a San Gallo e non
a Reichenau, come sostenuto invece
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da Scinmeyer, Ehrismunn, de Boat.
Thoma ha riportato per ogni glossa il
passo della Vulgata che essa commenta ed ha fatto anche costante riferimen—
to al rimo volume delle Althochdeut—
xche Ionen di Sleinmeyer—Sievexs, nel
quale sono appunto raccolte le glosse

ai libri della Bibbia.
Grande è il numero di glosse nuo-

ve rispetto alla raccolta ora citata: tut—
tavia da un primo rapido same poche risultano le forme inedite, perché
molte sono già note, non come glosse,

ma come forme desunte da testi di al-

tro tipo. Questa edizione mm quindi
un notevole contributo alla storia dei

commenti medievali alla Bibbia e alla
ricostruzione del lessico alemanno e
delle sue caratteristiche dialettali.

M. G. A.

ANGLOSAS soma
KLAUS R. GRINDA, ‘Arbeit' und ’Mübe'.

Unlermcbungen

zur

Bedeutung;-

gescbicble
altengliscber
Wörter,
München, Fink, 1975, 8°, 320 p.,

una serie di accurati indici, direttamente sul testo l’interpretazione proposta. L’unica riserva che si può muovere è che alla puntuale disamina di
ogni passo e alla veriﬁca del senso
di volta in volta assunto non si accompagna una adeguata definizione dei
rapporti esistenti sul piano paradigmatico tra i termini concorrenti, che
dovrebbe anche evidenziare le inevi-

(abili differenziazioni connotativc e sli-

listiche: sotto questo riguardo le
quattro pagine di conclusioni non pos-

sono certo dimi esaurienti : all’altma
dei capitoli centrali del libro… Ciò DOnostante la lessicograﬁa inglese si atricchische di un contributo di grande

utilità.

Per concludere, una postilla etimologica: weorc « fonma, castellum» è
verosimilmente da tenersi separato dal
più noto omofono che significa «lavoto» e pom-hbc connettcxsi col
*werj- di gr. ei'pym « recingo » (cfr.
pers. ant. uarzlwa» «città »). Visto il
rapporto tra lat. ango e anguslia, anxius, si sarebbe tentati di ricondurre

allo stsso etimo anche wearc «doloi'e » (su cui cit. p. 54 del volume).

DM 58.

L’opera si prefigge d'indagare :: illu»
strare, in base a una puntuale veriﬁca
sui testi, la parziale sinonimia di alcuni termini anglosassoni (come wenn“,
gewinn, genuino, earfaP ecc.: in tutto

undici) che stanno fra loro in rapporto concorrenziale nell’àmbito dci campi semantici del ‘]avoro’ e della ‘fatica‘, Rispetto ad analoghe ricerche
precedenti — in particolare quella del
1931 di A. Szogs, Die Ausdrücke für
‘Arbeil’ und ’Beml’ im Allenglimben,
che si occupava in larga misura dello

stesso materiale lessicale — il contributo di Grinda segna un ragguardevole progresso in quanto le sue deduzioni sono fondate, come si accennava,
sull’ulilinazione di prima mano di tutte le fonti disponibili. L’interesse del
lavoro non è dunque soltanto linguistico in senso stretto, ma anche filologico; esso costituisce un’utilissima
integrazione delle rispettive voci dei
comuni dizionari, in quanto permette
al lettore di veriﬁcare, per mezzo di

R. G.

LINGUA TEDESCA
EBERHARD LINS, Säcbxiscb auf deutsch.
Herkun/I und Bedeutung sächsischer
Wörter, München, Bruckmann, 1974,

16°, 80 p., DM 12,90

Questo dizionarieno sassone-tedesou
non ha alcuna pretesa di originalità e
di scientificità, came risulta dalla breve
e superficiale introduzione storico—dia—

lettale (PP. 5—8), dalla totale mancanza di bibliografia e note, dalla imperfetta trascrizione fonetica, dalla modesta scelta dei vocaboli, dilla generica
interpretazione etimologica, spesso approssimativa & diletmntcsca: si tratta,
di fatto, di un garbato e spiritoso elenco di termini, locuzioni e afﬁssi
usati oggi nel gergo delle zone della
Germania dove si parlano dialetti sas—
soni. Queste forme sono sconosciute

Ranegna bibliugra/im
altrove oppure hanno un senso diver»
so, come qualche esempio può servue
ad illustrare: p. 9 « udite auch >Hadchec< gesprochen […] »; p. 11 {Arr
fel eine Arfel ist ein Arm voll. Ahnlich die
>Hamfel<
(Handvoll),
>Mumfel< (Mundvoll) als ungefähre Mengenbezeichnungen; ache
(stets mit langem a) ist eine Wortendung, die gern zur Bildung von allerlei Zustandsbezeichnungen verwendet
wird. Es ist dem französischen -age
(wie in bagage, faumge) nachgebildet,
hat den Anschein des Vornehmen und
spricht sich bequem [...] »; p. 43
« ilen heißt sehen groß gucken glotzen,
nämlich eigentlich wie ein Uhl, eine
Eule sehen [...] »; p. 66 «Aricb oder
Brt: oder -erz als Endsilbe kann zur Bildung von Hauptwörtem verwendet
werden […] »; p. 74 «Shaka! ist
Zank, Streit [...] english to struggle
—kämpfen ».
Il volumetto, in altri termini, mira
a servirsi dello humor per iniziare il
lettore non competente di dialetti e
di dialettologia a una superficiale conoscenza del sassone e di alcune sue
caratteristiche: una impostazione, dunque, che esclude possa essere utiliua(0 per una ricerca linguistica approfondita e costruttiva.

- „„...—‚=,-

M. G. A.
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la velsione è infatti come nascosta in
fondo al volume Le :trane vie dell'
amore di Piero Monaci. Tbanatax è
senza dubbio la più bella della raccolta omonima di racconti che Hallström pubblicò nell’ormai lemme
1900, e bene ha {utto Monaci a tra—
durla e & inserirla :; conclusione di
una silloge di suoi originali racconn
ﬁabeschi.
'
Piero Monaci è un medico che ha
avuto interessi molteplici, specialmen—
te per le lingue e le culture europee
ma anche extraeuropee. Per diletto ha
viaggiato anche molto e, soprattutto
sùbito dopo la guerra, è stato un so
lette paladino della nostra cultura all’estero, ma anche un appassionato
diffusore di altre culture in Italia:
così si comprende la sua assidua col»
laborazione alla rivism «Le lingue
estere », divenuta poi «Le lingue del
mondo ».
Conoscitore delle lingue nordiche,
si è recato spesso anche in Svezia, do—
ve una volta ebbe appunto la ventura
di incontrarsi con Per Hallström, ed è
in ricordo di quell'evento, come pure
in segno di ammirazione per quello
scrittore, che Monaci ha voluto legate
alla sua originale operosità letteraria
anche la traduzione della novella Tbanalox, nel cerchio magico della propria
particolare esperienza di vita.

C, A… M,

PER HALSTRÖM, Thanatos, trad, it. di
PLERo MONACI, iu & xtrans ais
dell’amore (racconti fiabexcbi), Roncade (Treviso), Rebellato, 1976, 8°,
pp. 139-164.
Si lamenta in genere che molto non
si agisca in Italia per far conoscere le
letterature nordiche con opere di traduzione; e questa è giustiﬁcata lamentela. Talvolta accade però anche che
quanto viene tradotto non sia sufﬁcientemente divulgato e fatto conoscere. E questo è di certo il caso della 110—
vella Tbanatox dello scrittore svedese
Per Hallstròm, che fu anche segretario
della Accademia di Svezia e dottore bonon’x raum all'Università di Göteborg:

LINGUA E LETTERATURA TEDESCA
Deutxcbe Lileratur des spülen Mitlelalterr. Hamburger Colloquium
1973, hrsg. von WOLFGANG HARMS
und L. PETER IOHNSON, Berlin,

Schmidt, 1975, 8°, 315 p., DM 68.-

Der vorliegende Sammelband ist die
fünfte Publikation in der Colloquienreihe eines offenen british—deutschen
Arbeitskreises, der seit dem Jahre
1966 seine Untersuchungen in dieser

Form

der

Öffentlichkeit

bekannt

macht. Diesmal ist es die Absicht der
Herausgeber «die Forschungsdiskussion auf einem noch immer vernach-
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iässigten Gebiet der deutschen Lite—
raturgesdmichte zu intensivieren » (Vor;
won, S. 7). Dieser an sich richtigen
Feststellung ist jedoch hinzuzufügen,
daß die Aitgermanistik sich nun schon
seit mindestens einem Jahrzehnt intensiv mit einer Materie befaßt, die
in früherer Zeit nur relativ wenige
Forscher zu interessanten Spezialun—
tetsuchungen angeregt hat (wie 2. B.

G. Eis über die Millelallerlicbe Fach»

literalar). Ein Beweis hierfür ist das
ausgebreitete Material, das uns H.
Rupprich in dem 1970 erschienenen
ersten Teil des 4. Bgmdes der Gercbicbte der deulxchenALitemtur bietet,
dessen Bearbeitung ursprünglich noch
H. De Boot übernehmen wollte, der in
seinem mit dem Jahre 1350 abschließenden vorangehenden Band (ersch.
1962) bereits etliche der unterdessen
neu behandelten Probleme erörtert
hatte, wenn auch mehr aus allgemeiner Sicht heraus.
In dem vorliegenden Sammelband
treten nun klar einige Tendenzen der

gegenwärtigen Forschung über das

Spätmittelalter zutage, und wir mach»
ten in diesem Sinne unter den 17

Beiträgen des Bands vor allem fol-

gende herausgreifen: B… Wachinger,
Zur Rezeption Gottfried: von Straßburg im 13. ]nbrbundeft (S. 56—82),
worin im einzelnen die folgenden vier

Werke betrachtet werden: die TristanFortsetzung Ulrichs von Türheim, der

schung ergibt, sondern daß es sich
hier « zumindest der Intention nach »,
um «ein neues Modell des Artusro—
mans » handelt.
Hervorzuheben sind auch zwei Beiträge, die sich mit sprachlichen Problemen in dieser Literaturepoche auseinandersetzen: A. M. Haas, Das
Verhältnis von Sprache und Erfahrung
in der deulxcben Myxlik (S. 240—265),
sowie der anschließende Aufsatz von
]. Kibclka, Überxtezungxproblemz bei
Heinrirb van Mage!” (S. 266-281), wurin ein Problem behandelt wird, das

eng mit dem Übergang der Spätmittel-

alterlichen deutschen Literatur in das

vom Hummismus beeinflußle Schrift-

tum zusammenhängL Es überrascht
daher nicht, daß einer der letzten Bei—
träge, dessen Verfasser M. O’C. Waisbe
ist, sich auch mit dem Ackermann
au: Böhmen auseinandersetzen mußte
(S. 382—392), wobei der Akzent vor
allem auf die Bedeutung des von
früheren Forschern nicht ausreichend

beachteten tschechischen Paralleltextes

T/eadle: gelegt wird, woraus der Verf.
für sich die Berechtigung einer Neuedition des Werks ableitet.
Es ist hier aus Raumgrﬁnden leider
nicht möglich, auch auf die anderen

Beiträge da Sammelbandes einzuge-

hen, wie sie es sicher verdienten, doch
dürfte aus unseren knappen Hinweisen genügend klar hetvorgehen, daß

die in dem Band vereinigten Studien

Willebalm Rudolfs von Ems, das Herzmäre Konrads von Würzburg und der
anonyme Schwank Arixtatelex und
Pbyllix. Hier bemüht sich der Verf.
eingehend um eine schärfer erfaßte
literarische Einordnung von Werken,
die in früheren Literaturgesdﬂchten
(Wie z, B. bei W. Scherer und noch
bei Schwietering) einfach als nachhöﬁsch oder als sog. Epigonenwcrke

in gewissem Sinne repräsentativ sind
für die Orientierung der jüngsten
Forschung im Hinblick auf die deutsche Literatur des späten Mittelalters
und somit auch als weitere Bausteine
anzusehen sind für künftige literatur—
geschichtliche Darstellungen auf die-

sem Grunde geringgeschätzt wurden.
Auch der kurze, doch aufschlußreiche
Aufsatz von K, Ruh, Der 'Lanzelet'
Ulrich: von Zalzikbafen: Modell ader
Kompilalion? (S. 47-55), versucht in

OSWALD VON WOLKENSTEIN, Hand.vchril! A. Vollständige FaksimileAusgabe im Originallorma: des
'Codex Vindobonenxix 2777’ der

etikettiert und allein schon aus die

dieser Hinsicht den Nachweis zu füh-

ren, daß das besprochene Werk nicht
als « verfrühter Epigonenroman » aufzufassen ist, wie sich aus dem «fast
einheiligen Urteil » der bisherigen For-

sem Gebiet.

C. R.

Òxterreicbixcben Nalianalbibliotbele.
Kommentar chesco DELBONO.
Graz, Akademische Druck. und Ver—

Iagsmstalt, 1977, 2°, 50 p., 62 ff.,
65 2400.- (Cadice: mlecli, Vol. 59)

Dal 1974 la folta schiera interna-

...…g.……J….-_—._——.—s—….
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zionale degli studiosi o ammiratori di
Oswald von Wolkenstein disponeva di
una riproduzione in bianco e nero, in
formato ridotto, del Canzoniere A,
uno dei due codici principali (il codice B è a Innsbruck). Invece con la
presente edizione in fuximile a colori
e nel formato dell’originale, il ricercatore ha ora agevolmente a disposizione una fonte primaria che si avvicina
in maniera impnssionante all’originale, ed entro ceni limiti anche lo su
stimisce. Il fuximile è preceduto da
un ampio studio introduttivo che dà
un quadro minuzioso della storia dei
codici oswaldiani, delle edizioni del
poeta : del problema dell'edin'one
critica, in una parola, della fortuna
del testo di qusto matterislico autore del tardo medioevo. La scoperta de-

gli autograﬁ del duca Alberto XI d'Au-

stria nel Canzoniere A non è il risultato maggiore per la ricerca oswaldiana,
ma è certamente la novità più sensazionale dcl commentario: poco importa
che il codice sia stato donato al duca
dal poeta medesimo (come sembra suggerire PA.) 0 sia giunto ad Alberto
dopo la morte di Oswald tramite il
figlio Gotthart (come ipotizza Anton

Schwob nella sua dettagliata discus

sinne della presente opera, Eine neue
Wertung der Liederbundxcbrillen 0:wald; von Wolkenslein, Zur Faksimileausgabe der Handxcbri/t A, in « Der

Schlem », 51 [1977], pp. 607614; qui

p. 610).

La seconda parte del Kommentar ?:
dedicata alla descrizione codicologia
: paleografica, che elabora e mette in
luce un materiale quasi del tutto nuo—
vo. Può sembrare talvolta eccessivo l’
indugio del commentatore; ma è forse
questa vigile altenzione per ogni particolarità del codice uno dei principali
pregi di questa edizione. E in ﬁn dei
conti alla base di partenza dell’indagine c’è il convincimento che il codice
A (più modesto, dal punto di vista esteriore, che il codice B, questo, sì,
veramente ‘mpprescntativo’) sia il più
prezioso testimone, per il modo come
si venne formando, cioè il più vicino
alle volontà del poeta. In altre parole,
se E fu esemplato di séguito quasi in»
temente da un unico copista, A è
caratterizzato da una registrazione con-
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tinuarnente interrotta, operata da mani
diverse in momenti successivi. La con-

clusione a cui giunge Delbono & « daß

in der Wiener Handscbri/t jeder Schreiber für eine gewisse, mah: oder we
niger lange Zeit tätig ist und später
nicht mehr auftaucht, und daß andererseits oft Schreiber von hinteren Lagen,
konigierend oder nachtragend, in vorhergehende Teile eingreifen» (p. 40).
In tal mode si è guadagnato un nuovo criterio per la datazione (: l'interpretazione) dei Lieder di Oswald, ]a
cui applicazione è datinata a avere
conseguenze ancora imprevedibili.

L. L.

Otfrid von Weißenburg, hrsg. von
WOLFGANG KLEIBER, Darmstadt,
Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
1978, 8°, 438 p., DM 81.» (Wege der

Forschung, CCCCXIX)

Der vom Herausgeber mit kurzer
Einleitung (S. 1-8) und bibliographischer Übersicht (93 Nummern von Titeln) versehene Band bietet mit seiner
Sammlung von Aufsätzen, dic anderthalb Jahrhunderte germanistische Forschungsarbeit auf diesem Gebiet repräsentieren, einen gut ausgewählten

Querschnitt durch die gesamte Ottrid-

Forschung, an deren Beginn bezeichnenderweisc K. Lachmann steht (1836),

wenn man von dcm (ebenfalls hier ab—

gedruckten) Hinweis des Humanisten
]. Trithemius (zuerst 1494) absieht,
der die Sammlung einleitet… Einen
Schwerpunkt der Forschung sieht der
Herausgeber richtig in dem bereits
gegen Ende des vergangenen Jahrhun-

derts aufgegriﬂenen Problem der Vor-

tragsweise von Otfrids Evangelienbucb, genauer gesagt in der Erörterung der Frage, ob das Werk als Lesevortrag oder als musikalisch-rhyth—
misches Rezitativ konzipiert wurde.

Hier werden die kontrastierenden An-

sichten von F. Satan (1896) und E.
Jammers (1957) einander gegenübergestellt, wobei wir hinzufügen, daß
die neuere Otfrid-Forschung sich im
allgemeinen der letzten Meinung an-
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schließt, den sie durch musikgeschidltliche Belege überzeugend untcrmauert
ist. Weitere Schwerpunkte der neueren
Otfrid-Forschung erkennen wir in der
Allegorese und Exegcse, sowie in den
Aufbau- und Strukturuntcrsuchungen,
vor allem unter dem Teilaspekt der
Zahlenkomposition seit den sechziger
Jahren, auch wenn hier, wie 1. B. in
dem zweifellos interessanten Beitrag

colo, 16 fogli di un’antica edizione a
stampa di Eulenspiegel. Honeggcr clap
prima, con ampie : rigorose ricerche
sui vari tipi e caratteri usazi dalla tipografia Grüninger di Strasburgo, è

riuscito a datare il frammento intomo

C. R.

al 1510/11, e poi, con ulteriori indagini e considerazioni critico—testualj e ﬁ
lologichc, collegate all’interpretazione
acrostica delle lettere iniziali delle storie 90-95 (« ERMANB »), ha dato, una
volta per sempre, un nome all‘autore
del ﬁnora anonimo ‘Volksbuch’: Hermann Bote. Honegger ha raccolto i
risultati dei suoi studi, condoni con
acribia filologica, nel volume Ulenxpiegel. Ein Beitrag zur Dmckgexcbicbte
und zur Verfasserfmge (Neumünster
1973), il quale in appendice riproduce
in Iacsimile i 16 fogli del frammento
5 1510/11. I risultati delle indagini
di Honegger, che hanno segnato una
svolta decisiva nella storia della “Eulenspiegel-Forschuug’, sono stati conferma(1 dal ritrovamento nel 1975, in ocea—
sione di unfasta pubblica in Amburgo,
di un più ampio frammento (cixca il
75% dell'intero testo e comprendente
pure i 16 fogli del frammento rinvenuto da Honegger) dell’edizione 1510/
11, da parte dello storico di Brema B.
U. Hucker, sono attuale possessore, il
quale ne sta preparando un’edizione
in Iacximile.

HERMANN Bona, Till Eulenxpiegel, vollständige Ausgabe, herausgegeben, in

passionato studioso del Till Eulenxpiegel (dal 1966 è redattore dell'« Eulenspiegel—Jahrbuch » edito dal ‘Freundskreis Till Eulenspiegels' di Schöppen—

von H. Klingenberg zum Grundriß

der Dichtung (1970/72), manches

problematisch bleibt. An das Ende
der vorzüglich zusammengatellten Otfrid-Untexsuchungen stellt der Herausgeber einen Originalbeitrag von W.
Haubrichs, der in einer prosopogra—
phischen Skizze das Bild des Dichters aus der klostergeschichtlichen
Sicht klar und gut fundiert herausnbeim. In nolgedrungener Beschränkung wurde in dem Band «auf alle
spezifisch ' spzachgeschichtlichen und
sprachwisscnschaftlichen Arbeiten bewußt verzichtet» (Einl.‚ S. 3), wo

durch aber der Blick auf dié Schwerpunkte der Otfrid-Forschung stets offen bleibt, die in den letzten beiden

Jahrzehnten einen beachtlichen Aufschwung erlebte, Was auch rein zahlenmäßig durch über die Hälfte der in
dem Band gesammelten Beiträge zum
Ausdruck kommt.

S. H. Sichtermann, giurista e ap

die Sprache unserer Zeit übertragen

und mit Anmerkungen versehen von
SH. SICHTERMANN, Frankfurt a. M.,
Insel, 1978, 8°, 357 p., sp. (insel
taschenbuch)
La presente edizione del ‘Volksbuch’
Till Eulenspiegel è la prima che tenga conto dei soddisfacenti risultati cui
è pervenuto il giurista svizzero P. Ho-

negger nelle sue meticolose ricerche di-

plomatiche, paleografiche e criticonstuali su Eulenxpiegel. Honegger, in—
fatti, ha scoperto casualmente nel
1969, mentre staccava il foglio di risguardo dalla copcrtina di un’edizione
latina del Reineke-Fucbx del XVI se-

stadt), ne ha pubblimto un’esemplare

nuova edizione che, per i suoi numerosi
pregi, non può non richiamare l'attenzione anche degli studiosi di germanistica. Essa reca già nel titolo il nome dell’autore svelato da Honegger,
e contiene il testo completo delle prime edizioni a stampa (S 1515, S 1519,

nonché il frammento di Honegger S

1510/11) secondo la sequenza originaria, ricostruita e suggerita da Honegger, e (radono dal proto nuovo alto
tedesco in nuovo alto tedesco. Essa,
inoltre, contiene: al) un’esauriente introduzione, in cui Sichtermann accenna ai vari aspetti della vasta problematica eulenspiegeliana; 13) note a
pie’ di pagina, che si riferiscono in ge-
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nere a delucidazioni e osservazioni linguistiche; c) un ampio ed esaustivo
commentario ad ogni singola storia, in
cui il traduttore entra nei dettagli lin—
guistici e tematici dei singoli mpitoli
e fornisce di volta in volta risposte
particolareggiate e largamente docu»
mentate ai vari quesiti e aspetti, quali
ad esempio l’interpretazione del nome
Eulenspiegel, il linguaggio scatologico
del protagonista, ecc,; d) una ricca e
aggiornata scelta bibliograﬁca; e) in
fine un indice analitico e dei nomi.
L’intento perseguito da Sichtermann
nella sun (raduzioue non è stato quello di Benz :: di altri più recenti studiosi come Wiemken, ]öckel, Vosseler,
Suchsland, di limitarsi cioè a parafrasare i] testo originale 0 di mantenexsi
in una via di mezzo tra il proto nuovo
alto tedesco.e l’alto tedesco odierno,
ma quello di voler presentare al lettore moderno l’opera di Bote in un
linguaggio molto conforme all’uso attuale e nel contempo il più fedele
possibile all’originale, come egli stasc afferma nella sua nota Zur Uberlragung und zu Anmerkungen und Il-

lustrationen: «Das Ziel meiner Über-

tragung war es, dem heutigen Leser
Bates Text in einer Form darzubieten,
die seinem Manuskript möglichst nahe
kommt und die keine Verständnisschwierigkeiten bereitet. Soweit es dieser Zweck erlaubte, wurde Botes Wortwahl, Darstellungsweise und Aus—
drucksart beibehalten, Dennoch erwiesen sich nicht selten Wort" und Satzum—
stellungen als unumgänglich » (p. 331).
In effetti Sichtetmann ha fornito una
traduzione priva di arcaismi e dunque
‘modema’ sia nella scelta lessicale sia
nella struttura grammaticale e sintatti«
ca, tenendosi tuttavia il più possibile
fedele e aderente all’originale.
Per rimuovere i numerosi ostacoli e
superare le varie difﬁcoltà d’interpre»
tazione & intelligenza del testo, che
sono di natura non soltanto linguistica,
Sichtermann ricorre all'uso intelligente & capillare dell’abbondante letteratura critica su Eulempiegel, come testimonia l’ampio commentario (PP.
251-329) alle singole storie il quale,
per mole e ricchezza di dettagli e informazioni, è il più esaustivo di cui
oggl si disponga. In esso infatti il tm-

'
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duttore, con sobrin puntualità di argomentazione, mentre dà una risposta
ai vari quesiti e aspetti particolari
della vnsta problematica eulenspiege—
liana, sa offrire contemporaneamente
anche un quadro chiaro della situazione attuale della ricerca relativamente
alle singole questioni affrontate.
Sichtermann nel commento tralascia
volutamente il pmblema delle fonti
letterarie del ‘Volksbuch’ il quale a
suo avviso, dopo le nuove prospettive
aperte dagli studi di Honegger, meriterebbe di essere rivisto e reimpostato.
Tenendo conto inoltre del fatto che, in
una corrispondenza epistolare del 1411
tm lo storico Westafalico Dietrich von
Niem e l’alto funzionario pontificio
johannes Stalberg, si dà per certa la
esistenza di uno scritto Eulempiegel,
Sichtermann ritiene di dover dubitare
delle fonti letterarie ﬁnora prese in
considerazione per il ‘Volksbuch’ posteriori al 1400 e di poter annoverare,
sempre con riserva, tra le probabili
fonti (le quali, in caso affermativo, sarebbero state rielaborate solo molto
liberamente da Bore) tutt’al più il
Pfaffe Amis (1230) dello Stricker e alcune raccolte italiane di novelle della
ﬁne del XVIII secolo.
Nell'insieme, una pregevole opera di
consultazione, indispensabile & chiunque voglia occuparsi del più popolare e
longevo ‘Volksbuch’ tedesco del XVI
secoli),

L. T.

DAVID CHISHOLM, Goetbe’x Knittelvers. A Promdic Analysis, Bonn,
Bouvier Verlag Herbert Grundmann, 1975, 8°, 213 p., DM 36…(Abhandlungen zur Kunst—‚ Musik-

und Literaturwissenschaft, 185).

Die hier in leicht umgeaxbeiteter
Form vorliegende Untelsuchung wurde im Jahre 1971 der Indiana Univer—
sity als Dissertation vorgelegt, doch
der Verf. hätte wohl besser den Untertitel als Haupttitel Wählen sollen,
da die Schrift im Wesentlichen eine
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rein prosodische Analyse von einzelnen Versen Goethes ist und unter
diesem Gesichtspunkt betrachtet wer.
den muß. Daher wird in der Einleitung (5, 5 ff…) darauf verzichtet, iiber
eine genaue Definition des Begriffs
und deSsen verschiedene Auffassungen
hinaus näher auf die geschichtliche
Entwicklung des Knittelverses einzugehen, denn die kurze Betrachtung,
die der Verf. der Entwicklung der

deutschen Metrik von Otfrid bis Gott-

sched widmet (S. 9-14), ist in einen
viel zu engen Rahmen eingßpanm.
Dis gilt weniger für den binnenge—
reimten Langzeilenvers Otfrids, 115 für
die Reimpaardichtung der mhd. Zeit,
die, wie wir betonen möchten, ganz
bestimmten akzentuierenden und quan—

titierenden Gesetzen unterworfen ist

(vgl. dazu neben den älteren Studien
von E. Sievers über Rhythmik und
Melodie vor allem die ausﬁihrliche
Untersuchung von F. Maurer über
Langzeilemlrophen und fortlaufende
Reimpaare, 1963). Wenn der Verf. also
im Hinblick auf die einzigen beiden
Beispiele, die er aus dieser Zeit zitiert
(Wolfram v. Eschenbach und Konrad
v. Wünburg), nur zu dem lapida—
ren Schluß kommt (S. 10): «the deviations from ìambic meter are gcnerally of a rather mild nature », so

vereinfacht er das Problem auf gemdezu primitive Weise. Eine eingehendere Betrachtung hätte ihm in diesem
Zusammenhang klar vor Augen geführt, wie der später vor allem von

Sebastian Brant im Nurremchi/l und
von Hans Sachs verwendete Knittelvers sich historisch gesehen entwickelt
hat, Die große Bedeutung des Letztgenannten für Goethe wird ja auch

an verschiedenen Stellen dcr Schrift

lieusier (vgl. besonders S. 31 ff.), dä—

sen Deﬁnition des Knittelvexses als

« reimenden Viertakters mi! wechseln»
der, uniambischer Füllung» (S. 17)
ihm als Ausgangspunkt für seine kritische Darlegung dient, an deren Ende
er dann zu dem Schluß kommt (5.
43), daß eine ausschließlich auf die
Betonung (stress) gegründete Analyse

det’ganzen Erscheinung nicht gerecht

Wird. Wir pﬂichten dieser Auffassung,
wenn auch mit einer gewissen Vorsicht, bei, möchten aber zugleich da«
rauf hinweisen, daß gerade in der
deutschen Sprache die Bedeutung der
Betonung, auch im Versmaß, nicht
unterschätzt werden darf. Wir schlie
ßen uns daher nur mit Vorbehalt den
Anschauungen des Verf. un (5. 50-54),
die auf den metrischen Untersuchungen von Magnuson und Ryder basie—
ren, vor allem im Hinblick auf deren
Auffassung der «even and odd positions ». Diese ursprünglich nur auf
die englische Prosodie bezogene Charakterisierung wurd: erst später auf
die deutsche angewandt. Im Anschluß
an diese Prinzipien entwickelt der
Verf. seine eigenen Untersuchungen,

die etwa drei Viertel seiner Schrift

einnehmen und bei einer fast verwir—
renden Fülle von Beispielen zweifellos

interessante Einblicke in Goethes
Velskunst eröffnen. Es tritt jedoch
nicht durchweg klar hervor, worin
der genaue Unterschied zwischen « e-

venodd »

einerseits

und

betont

(stre:.r)-unbetont(um'tren) andrerseits
liegt (vgl. besonders die Gegenüberstellungen, S. 66 H.). Die durch zahlreiche statistische Tabellen und grav
phische Darstellungen verdeutlichten
Erörterungen sind zwar in vielen Fällen subjektiv bestimmt, liefern jedoch
dem Verf. die Grundlage für seine fe-

richtig hervorgehoben.
Im Hinblick auf Goethes Versmaße
stellt der Verf. in vereinfachender
Weise den jambischen Tetramcter
(Willkommen und Abschied) auf eine
Stufe mit dem Knittelvers (Pater Brey,
Urlaus! u… n.), obwohl er sich der
Problematik, die mit den Themen der
Gedichte msnmmeuhängt, bewußt ist
(S. 23 ff.). Der eigentliche Zweck seiner Untersuchungen wird jedoch erst

und nicht genügend in ihrem Zusam—
menhang gesehen werden.

setzung mit den Anschauungen von A.

C. R.

klar auf Grund seiner Auseinander-

ste Überzeugung «that the KnittelVers of Goethe is governed by 3 set
of prosodic constraints which represent
a weakcned form of the rules governing strict iambic meters and classical distichs » (S. 194). Ein Mangel der

Schrift besteht u… E. darin, daß die
Verse Goethes allzu isoliert betrachtet

Raxsegna bibliografica

WERNER WELZIG, Der Typus der deut—
xcben Balladenanlbologie, Wien,Ver—
lag der Österreichischen Akademie
der Wissenschaften, 1977, 8°, 38 p,,
5, p. (Sitzungsberìchte der Österrei—
chischen Akademie der WissenPhﬂosopüsdx—Mstorische
schaften,
Klasse, 313)
Dichiaratamente nella scia di una
rinnovata voga della ballata tanto tra
gli autori contemporanei (Welzig cita
Artmann, Biermann e Enzensberger)
quanto nell’àmbito della critica si sima questo breve studio tipologico della ‘Balladenauthologie’. L’A. trae spunto dalla considerazione che un’analisi
diacronica del modo in cui un genere
letterario viene proposto al pubblico
deve necessariamente fornire preziose
indicazioni sulla sua interpretazione
corrente in un determinato momento
storico e sulla funzione attribuitagli in
quel ‘clima culturale’. Per deﬁnire 1’
atteggiamento dell’antologista quale
tramite tra l’opera e i] lettore, cioè
quale tipo di ricezione un’antologia
proponga al suo pubblico, Welzig si
serve dj due serie di dati: da una parte
le introduzioni :: i motti preposti all’
opera o alle singole sezioni e gli eventuali commenti alle ballate, dall’
altra la strutturazione interna dell’antologia e la disposizione dei testi; non
viene data invece soverchia importanza
ai Criteri di scelta, per quanto ad essi
venga brevemente fatto cenno di vol»
ta in volta… La base materiale della ricerca è costituita da centocinquanta
antologie apparse nell’arco di due se—
coli tra il 1774 c il 1976, ma, per ovvie ragioni di spazio e comodità di lettura, l’analisi puntuale è Limitata a
quattro testi riconosciuti come paradigmatici di interi gruppi.
Capcstipite
cronologicamente
è
Deutxrbland': Balladen- und Ramanzen-Dicbter di Ignaz Hub, la cui prima
redazione risale al 1846, ma che
crebbe costantemente nel tempo per
male e per favore di pubblico, ﬁno a
contare — nell’edizione del 1874 —
1500 pagine. Un salto di cinquant’anni

ci conduce al Balladenburb di Ferdi-

nand Avenarìus, uscito nel 1902, ma
ristampato più volte a cura di Hans
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Böhm nel dopoguerra, durante il regime nazista e da ultimo nel 1951. Gli
ultimi due testi sono contemporanei:
Neue deutxcbe Erziihlgedicbte di Heinz
Piontek, edito nel 1964 e disponibile
dal 1968 anche in edizione tascabile,
e Deulxcbe Balladen von Bürger bis
Brecbl di K. H. Berger e W. Püschel,
una raccolta del 1966 rappresentativa
della ricezione del genere nella Repubblica Democratica Tedesca.
Questi testi — nati, a parte gli ultimi due, in epoca diversa ed espressi
da contesti politicoculturali assoluta—
mente discordanti —— si dimostrano tipologicamexite e funzionalmente aiﬁni. Hub è l’unico a disporre il materiale in una sequenza strettamente
cronologica senza preoccupmsi dei contenuti: storicista conseguente, egli arricchisce la sua antologia di un ampio
apparato di note e notizie biografiche
sugli autori ed afferma esplicitamente di aver avuto come obiettivo principale quello di fornire una documen‘
tazione adeguata a dare un quadro
dello sviluppo storico del genere. Osserva però Welzig che accettare senza approfondimento l’autointerpretazione dì Hub sarebbe limitativo. Una
raccolta della «beliebteste und nationalste Dichtungsnrt der Deutschen»
(Hub), che ne segue lo sviluppo ﬁno

al suo — supposto _ apogeo rappre-

senta di per sé, secondo Welzig, « ein
patriotisches Unternehmen», in cui
«literarhistorische Belehrung und nationale Stärkung gehen […] Hand ìn
Hand»; Welzig riassume la doppia
funzione, letteraria e moralista, che
egli attribuisce all'antologia di Hub
nella formula «Dienst am Leben ».
Se nel caso di Hub l’argomentazione
dell'A. può sembrare forzata e non
del tutto convincente, più semplice è
ritrovare l‘elemento «Dienst am L&
ben» negli altri testi, i quali rinunciano tutti alla disposizione cronologica per adottare la suddivisione del

materiale in diverse saloni a secon-

da del contenuto. Avenarius afferma
di avere << ganz und gar keine ]ìterarhi—
storischen Absichten », ma che la sua
raccolta si propone di mostrare come
gli eterni valori dello spirito tedesco
si rispecchiano nell’opera d’arte; il suo
successore Hans Böhm parla addirittu-
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ra di voler propagandare «das Weltreich deutschen Geistä, das in unserer Dichtung offenszeht ». Berger e
Püschel, nella prefazione al loyo testo,
legano la fortuna e lo sviluppo della
ballata all’emancipazione sociale e mziunale, alle guerre di liberazione e
ai periodi rivoluzionari della storia
tedesca e le attribuiscono uno spiccato
carattere agitatorio, nel quale ricomy
scono la sua funzione primaria. Pian»
tek, anch’egli preoccupato di rompere
in senso progressista quella tradizione
idealisticonazionalista di « Balladen—
Rezeption» che Avenarius rappresen-

ta nella maniera più evidente, vede la

caratteristica fondamentale del genere nel suo essere poesia impegnata,
nella sua «Anteilnahme an unserem

tatsächlichen Hier und Heute ».

Sebbene gli scopi che ogni antologista si propone (o che comunque riconosce al genere che tratta) siano dunque dichiaratamente divergenti ——- per
Avenarius esaltazione dei valori naziunali, per Berger/Püschel propaganda rivoluzionaria, per Piontek presa

di coscienza critica nei confronti dell’

ordine sociale —, è simile l’atteggiamento nei confronti dell’opera letteraria, che non è mai considerata e valutata di per se’, ma del tutto stru»
mentalmente in quanto mezzo di indottrinamento ideologico. La suddivi-

sione in sezioni delle ballate di erga

mento affine, comune ai tre testi più
recenti, ma già ampiamente presente in
antologie del secolo scorso, non fa
che confermare la tesi di Welzig: scopo precipuo della Balladenantbalogie
non è l’informazione, ma la formazione, la trasmissione di un messaggio. Non a caso, per quanti cambiamenti possa subire il materiale raccolto, le sezioni rimangono da un testo all’altro inﬂmovibili, quasi a di—
chiarare di essere l’autentico elemento

significante. Un concetto quale 1’

‘eroisrno’ ha naturalmente attraversato
notevolissime modificazioni dal 1902 al
1970 e ha oggi probabilmente diversi

mntenuti nell'ideologia della Repub-

blica Democratica Tedesca e in quella
della Repubblica Federale: da ciò i mutamenti nel canone delle ballate. Il
punto fermo sembrerebbe invece essere la volontà di trasmettere e im-

porre il valore ‘emismo’ al lettore: da
ciò l’identico ‘montaggio’ dei testi più
differenti. Il testo di Hub rimane fuo
ri dalle considerazioni conclusive di
Welzig: non un'esigenza di neutralità
ideologica — che egli nel suo tempo
non poteva avvertire —, ma la coerente aderenza alla linea di pensiero

storicista ha fatto sì che la sua antologia sia l’unica a non trasformare 1'

incontro con la letteratura in morali»
stico «Dienst am Leben ».
P
F. .
HANS HÖRLING, Heinrich Heine im
Spiegel der polilixcben Presse Frankreichs uan 1831-1841, Amal: zu
einem Modell der qualitativen und
quantitaliven Rezeptionyfarxcbung,
Frankfurt a. Main-Bem—Las Vegas.
Lang, 1977, 8°, 350 p., s.p. (Europäische Hochschulschriften, 172).
L’interesse di questo studio è da
indicare sia nel sun approccio metodologico, sia nei suoi risultati critici.
La novità dell’impostazione è data dalla applicazione conseguente di un metodo quantitativo @ uno studio di
storia della ricezione, che rappresenta
— con i suoi criteri di rigoroso inquadramento numerica &: statistico —
un modello suscettibile di altre feconde applicazioni, ove si diano le
condizioni minime per il suo impiego,
in particolare un corpu: di testi da analizzare sufficientemente ampio da
poter essere valutato statisticamente.
L’indagine parte da una classiﬁcazione
della stampa francese del periodo 18311841 in quattro gruppi: dinasrjco (o
governativo), repubblicano—democratico, legittimista &: bonapartista. Di cia—
scuna delle 39 testate viene offerto un
breve ritratto (tendenze, corpo redszionale, diffusione, peso politico ecc.).
La spoglio sistematico da cui ha preso
l’avvio il lavoro ha registrato tutte le
sedi (« Fundstellen », p. 195) dove esiste un riferimento a Heine, in qualsiasi accezione (poeta, letterato, storico,
politico ecc.). Ogni testo viene quindi
scomposto in «Informationseinheiten»,
che sono valutate ciascuna secondo il
suo portato ‘positivo’ o ‘ncgativo’ (o
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‘neutm’) rispetto all’opera (: alla persona di Heine. All’interno di ciascun
campo ‘positivo’ o ‘negativo' una scala
di tre valori indica la intensità del giudizio. In tal modo si ottiene una gra—
dazione complessiva di sette valori
(compreso un grado zero, o neutro, di
pura informazione), che permette una
classificazione rigorosa ma anche dif»
ferenziata dei reperti. Questi sono raggruppati in quattro categorie: biograﬁci, letterari, storico—politici e ﬁlosofi(:o-religiosi. La classiﬁcazione così ottenuta, raffrontata alla frequenza, permette di fissare ciò che Hörling opportunamente deﬁnisce la ‘pcliticizzazione’ dell’atteggiamento di ogni organo di stampa rispetto a Heine, e
cioè l’intensità con cui il fenomeno
Heine viene discusso, nonché l"erientamento’, :: cioè il peso che viene dato
a una determinata valutazione in seni
so positivo o negativo. Questi due indici consentono di ricavare quindi il
grado dj Engagierlbeil o di dogmatismo con cui una Certa valutazione viene proposta al lettore. Questa schematica e parziale descrizione del procedimento seguita da Hörling con estremo rigore, ma anche con grande chiarezza espositiva e spesso con l’aiuto
di leggibilissimi grafici (chiarezza dovuta anche alla necessità di farsi seguire da un pubblico poco avvezzo 3
cifre, tabelle e statistiche), può essere
sufficiente a dare un’idea dell’impostazione del lavoro, anche se non ne e»
saurisce certo la ricchezza e la complessità.
L’interesse di questo tipo di analisi, a parte certi ‘effetti secondari'
quale 1a messa in luce, nel corso dello
spoglio sistematico, di passi ﬁnora ignorati riferentisi a Heine, è dato dalla

J…… .… «.. …. …… .

possibilità Che essa offre di una descrizione oggettiva e scientificamente
precisa (seppure schematica) del pubblico cui Heine si rivolge (con la sola
limitazione non superabile, ma da
Hörljng neppure troppo problematichzata, del grado di identificazione tra
pubblico dei lettori e opinioni della
stampa). Ciò potrebbe apparire non di
grande rilievo, mentre al contrario si

inserisce in quella sorta di ‘rivoluzio
ne copernicana’ negli studi letterari
(soprattutto di lingua tedesca) che è
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data dalla rivalutazione del lettore
nella circolazione letteraria, ﬁnora po
larizzata nel solo fuoco dell’opera poetica. Ora, per valutare concretamente
l’importanza di lavori come quello di
Hörling si ponga mente all’interesse
che Heine nutriva (specialmente, co—

m’è ovvio, nei suoi scritti storico—poliv
tici, ma anche i_n quelli letterari) per
l’effetto immediato sul pubblico. In
secondo luogo si pensi all’interesse
che potrebbe avere il disporre di un
analogo quadro della ricezione heiniana in Germania, onde deﬁnire il tipo
di pubblico Cui egli si riferiva in via
principale (l’analisi, per correggere le
deformazioni del ﬁltro ‘stampa', potrebbe estendersi ad altre fonti, ad
esempio le storie letterarie, le antok}
gie, i diari, gli epistolari ecc.). L'interesse, poi, si moltiplicherebbe enormemente qualora l’indagine venisse este
sa ad altri autori (Höﬂing stesso cita
la possibilità di applicarla, per esempio, a Börne), in modo da arricchire e
completare la visione, da uno spaccato singolo a una rilevazione di grandi tendenze globali, Ma al di là di
questi, che sono in fondo ancora solo
dexiderata (alla cui realizzabilità lo
studio di Hörling ha per altro offerto
un rilevante impulso metodologico), si
possono indicare già ora alcuni risultati
critici che questo lavoro può offrire,
tra i quali ci limiteremo & ricordare
l’immagine molto più differenziata, ma
anche enormemente più precisa che
esso offre della ricezione francese di
Heine, seguita nelle sue diverse fasi e
ricondotta alle sue varie motivazioni
iedologiche, Tra l’altra risulta in tal
modo con particolare evidenza il peso
che nella valutazione complessivamente
negativa della Heine storico-pclitico
hanno avuto gli scritti di Börne o
di pubblicisti & lui vicini, sì che ne
viene confermata la radice politicoideale, e non tanto personale, del ter;
nace contrasto tra i‘due esuli tedeschi.
Da non tacere, infine, come lo scopo
di Hörling (come indicato nel sottotitolo) non sia quello di una unilaterale
analisi quantitativa della ricezione francese dello Heine storicopolitico, ma
tenda a combinare la solidità dei risultati conseguiti mediante la quantificazione statistica della sua ‘analisi dei

Raxxegrm bibliografica

contenuti’, con l’analitidtà e la finezza di una lettura più tradizionale (o
‘qualitativa’) dei reperti e con un’equilibrata ripartizione di cémpid, che ri»
sulta in ultima analisi in un reciproco
arricchimento dei due metodi d’analisi.

A. D.

MARTIN HELDEGGEK, Saggi e discam',

nad, it. e int:. a una di GIANNT
VATTIMO, Milano, Mursia, 1976, 8°,
194 p., S.;).

E certo che l'edizione italiana a
cura di Gianni Vattimo dei Vorträge
und Aufsätze. edizione che a distanza

di alcuni anni segue, sempre per i tipi
di Mursia, quella in eccellente versione

italiana di A. Caracciolo del volume

Unterwegs zur Sprache, fornisce alla
critica italiana una notevole occasione
per chiarire ulteriormente il senso di
quella ‘Kehre’ che Heidegger aveva

già annunciato nel Brief des Humanixmux del 1947.

Gianni Vattimo sostiene che una

corretta comprensione dell’antiumani—
smo heideggeriano quale si determine
nel tempo della ‘svolta' non può dani
se non a condizione di portare sino in
fondo le ragioni di quella critica che
ancor oggi non solo insiste Sulla connessione, nella biografia heideggcriana,
tra pensiero e adesione al nazismo
(«appare difﬁcile, se non addiriitura
impossibile, documentare una sostan-

ziale connessione tra un pensiero che
si esprime proprio negli anni trenta
nella interpretazione di Hölderlin e

di Nietzsche nei termini che tutti co

noswnn, e l’ideologia e pratica naziste», p. VII), mz intende, come fa
Adorno, l’esito mistico—negan'vc della
ontologia heideggeriana come sostanziale ratificazione dell’esistente, miiimm nella forum dell’organizzazione to
tale (in Dialettica negativa Adorno, ri<
ferendosi aU'irrazionalismo della con—
cezione del mondo di Heidegger, dirà
che « con il divieto di pensare il pen»
siero sanziona ciò che veramente è »),

L’insislenza della critica nel considerare l’ultima riﬂessione di Heidegger

indirettamente apologetica del sistema
tardmpitalistico sarebbe, in partica
lat modo, confermata proprio dal mo-

tivo antiumanistico che scandisce la

prospettiva di Heidqger dal Brie] dex
Humanixmus in poi.
Solo che il soffermarsi a questa oorrispondenza tendente ad assorbire l’
antìumanismo heideggeriano a motivo
sostanzialmente ideologico dell'esistente, non solo im
‘
alla critîm di
attingere la radicalità delle ragioni in/
per cui ﬁssa stessa si muove, ma rischia
di eludere la valenza eversiva e di
‘esperimemo’ che Heidegger va verifi—
cando ai confini di quell’orimnte metaﬁsico, entm cui pur sempre mm
ancora invischiato il tentativo estremo
del pensiero dialettico, ossia l’adomîzna dialettica del negativo.
Per questa rngione, osserva Vattimo,
« una rilettura produttiva di Heidegger
non si realiun se si rimane nell’enernativa, ampiamente frequentata dalla
critica, fra uno Heidegger esistenzialista (il primo Heidegger) e il teologo
(il secondo), accettato e sviluppato in
queste direzioni, e uno Heidegger apologeta del nazismo prima e del tardo—
capitalismo poi, e riﬁutato e combat»
tuto come tale… Quel dmevoccorre. in.
vece, è esporsi al senso complessivo
del sun sforzo di pensiero, cogliendmo
prima di tutto come un pensiero ‘sperimentalc’. Per questo, più che i centenuti e le ‘tesi’ filosoﬁche, è impor—
tante lo ‘sti]e’ dcÌÌa meditazione e
della scrittura heideggeriana » (p. XV).
Quale può essere però lo ‘stile’ del
pensiero una volta dissolta la metafisica del soggetto e con questa la condizione mediativa per la quale l’ep
proccio alle cose « si esercita come un
risalire ai principi percorrendo una
concatenazione continua di passaggi
ciascuno certo e garantito da una evidenza» (p. XV)?
Lo ‘stile’ di pensiero che nei Snggi e
discorxi è testimoniato non consiste
tanto nel caratteristico procedimento
heideggeriano di apprOCCio fenomeno
logico ed etimologico-linguistico, quanto nell'esercitare tale approccio ‘sal—
tando’ ma anche ‘facendo saltare’, co
me molto bene sottolinea Vattimo,
i nessi teoretici e le canoniche medinzioni sintattiche entro la cui tirannia

.… _ .. .. ,...…
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le cose si fanno opadae, identiche, in—
differenti…
Da qui l'analogia che Vattimo rileva
tra la rivoluzione stilistica delle avan»
guardie storiche e la rivoluzione stili—
sLico-ﬁlosoﬁca operata da Heidegger:
« La violenza operata da Heidegger
sul linguaggio, dalla lettura etimologica
di parole (: ‘sentenze’ isolate all’intro
duzione di nuovi usi terminologici, ha
qualcosa della violenza espmsionista,
del gesto dada, dell’automatismo su:realista» (p, XVI).
Ma, al di là di questa analogia di risultati tra avanguardie storiche &: prospettiva heideggeriana, Vattimo rintraccia in Saggi e dixwm‘ la possibilità
di una chiave di lettura realmente progressiva dell’opera di Heidegger:
«Quel che importa e ha rilievo per
capire il significato di Heidegger nella
filosofia del Novecento, è che egli ci
rune di fronte a un modo di pensare ‘altru’ da quello caratterizzato dal
rapporto soggettonggetto, dall’evidenza
tome criterio del vero, dalla coscienza

consapevolezza come istanza suprema »
(n. XVII).

A. M.

501

de quindi di riconoscimenti e privilegi
impensabili in occidente, deve per contm attenersi rigidamente ai requisiti estetici del mandsmo—leninismo: « sc—
lection of representative subject matter,
popularity, optimism and, most of all,
ﬁrm footing in the marxist doctrine»
(p. 3). Questo il contesto in cui opera
Kant; sbaglia quindi chi come Bilke
(BD, 1969) deﬁnisce Dis Aula un romanzo fondamentalmente disonesto
perché ignora i fatti del 17 giugno, in

quanto « xefusing to comment on
things may be in itself a message well
understood by those living within the
same system » (p. 7). L’osservazione, di
per sé corretta, non può tuttavia non
rimandare al romanzo successivo, Das
Impressum, e a quanto esplicitamente
Kant vi abbia liquidato i fatti del
1953. E Langenbruch lo sa ma, purtroppo, « that goes beyond the scope
of this introduction» (p, 7). D’altra
parte pregi e difetti di questo libro
stamo proprio nel suo muoversi rigo
rosamente all’interno dell’Aula: partendo dall’analisi del « narrative point of
view », L’A. desume « a basic category, dialectical humor, Which serves as
& guideline, connecting the discussions
of style, language, structure and the—
me » (p, 10). Attraverso l’analisi dettagliata della tecnica narrativa, dei ragù

stri stilistici e delle strutture temati-

Tx-u-zonou LANGENBRUCH, Dialettical
Humor in Hermann Kanl’; Novel
«Die Aula ». A Study in contemporary East German Literature, Bonn,
Beuvier Verlag Herbert Grundmann,
1975, 8°, 131 p., DM 22; (Abhandlungen zur Kunst-, Musik— und Literaturwissenschaft, 163).
L’autore dedica una breve introduv
zione _ The Eaxt German Lilemry
Scene (pp. 1-13) — al background po—
litico del

romanzo, indispensabile

a

suo avviso per valutare la letteratura
della Repubblica Democratica Tedesca,
soffermandosi su] concetto di ‘realismo
socialista’ nella politica culturale di
Ulbricht e sul diverse ruolo della letteratura nelle due Germania. Se lo
scrittore è considerato nella RDT parte
integrante della società socialista e go-

che _ analisi che costituisce la parte
centrale del saggio (pp… 30—92), densa
di interessanti annotazioni linguistiche
— Langenbruch vuol dimostrare che

Kant si serve dello bumar dialettico

per rappresentare, tramite il mezzo letterario, il dissidio fra teoria e pratica,
evitando gli schematismi e le sempliﬁcazioni della prassi politica (p. 114). In
polemica con S. e D, Schlenstedt, che
identiﬁcano Kant con Iswall, L’A. dimostra come il protagonista del ro—
manzo sia un eroe in pane negativo,
psicologicamente insicuro, il cui «mon—

keysm» consente all’autore di utiliz—
zare meccanismi di distanza, polivalenza :: autoironia, creando una struttura che continuamente coinvolge il
lettore in una «dialogic atmosphere»
{p. 25). Lo humour dialettico diventa
così il principio organizzatore che con—
sente a Kant 1a sadra del jargon politico—bumcratico, ironizzando sulla mi-
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nologia del « neuer Mensch » socialista
e del « gesetzmäßiger Optimismus»
nella RDT… Le conclusioni di Langenbruch sono avallare da un’attenta analisi dei termini di derivazione religiosa, militare, politica, dialettale ecc.,
dell’uso di determinate forme sintattiche e delle abbreviazioni, con inte
ressanti considerazioni su singoli vo
caboli.
Meno convincente è invece l'ultima
parte — Humoroux Reﬂections on lbs
Dialecticx af Old and New (pp. 99—
115) — in cui si legge, con un certo
stupore, di significative analogie tra
Kant e Brecht (p. 113), tra Kant e il
giovane Marx. Nel delimitare la posizione dell’autore dell’Aula nell’àmbito
della RDT, Langenbruch conclude as
segnandogli « a new quality of individualism» (p. 111), mentre il romanzo

costituirebbe una pietra miliare sulla
strada della coesistenza paciﬁca. Meglio
insomma avrebbe fatto Langenbruch «
continuare a usare gli strumenti della
linguistica senza pretendere di tracciare
paragoni difficilmente sostenibili e di
collocare Kant
nell’olimpo
della
« world literature » (p. 114).

A. P. C.

MARGRET Emma, Dialeletixcbe Dynamik. Kulturpolitik und Äslbelik im
Gegenwartxroman der DDR, Bonn,
Bouviet Verlag Herbert Grundmann, 1976, 8°, 132 p., DM 16,50
(Abhandlungen zur Kunst-‚ Musik»
und Literaturwissenschaft, 192)
In polemica con la germanistica occidemale, intenta a cogliere i sintomi

di un dissenso nella letteratura della

RDT piuttosto che analiuarla nei suoi
rapporti con la società, la Eiﬂer prende in esame quattro romanzi pubblicati tm il 1971 e il 1975 — Hermann
Kant, Dax lmprenum; Erik Neutsch,
Auf der Suche nach Gall; Karl»Heinz
Jakobs, Die Interviewer; Brigitte Rei—
mann, Franziska Linkerband — cercando di dimostrare come allo sforzo

di interpretazione dialettica della tealtà, che caratterizza la politica Cultura—
le degli ultimi anni, corrisponda una
determinata struttura estetica.
L’analisi dei quattro tati è preceduta da un exmrxus sui rapporti tm arte,
politica e critica letteraria, in cui l’A.
rileva la «crescente autonomia Iinguistica» della letteratura nella RDT,
contrapposta al «linguaggio rituale e

sterilmente conformista» della vita

politica (p. 47)… Superata la fase me
ramente descrittiva del realismo sodalista, La prosa si sarebbe avviata negli
ultimi anni verso temi che affrontano
le contraddizioni operanti all’interno
della società socialista. Questa « natio—
nale Verinnerlichung» (p. 20) poggia,
secondo la Eiﬁer, su di una ricerca
dialettica di nuove alternative, ricerca
che essa indica come elemento comune
ai quattro romanzi, frutto di «un'ampia
e stimolante libertà di discussione» (p.
109) e nella quale — il libro è prece—
dente al ‘caso’ Biermann ——- l'A. saluta
entusiasticamente una nuova etica so«
cialista che si esprime in una fusione
Completa tm estetica e politica.
L’esame dei quattro romanzi, per
alcuni versi interessante, è più debole
proprio dove 1’A. Cerca di dimostrare
la sua tesi di fondo, ossia la corrispondenza tra intenzione dialettica e
struttura estetica. Si legge p, es. che
Kant rafﬁgura esteticamente il prin—
cipio dialettico attraverso raggruppamenti di parole antitetîche, la cui po«
larirà si esprime prevalentemente nei
concetti «unten» e «oben »; che il
rapporto dialettico in Die Interviewer
si rivela nel primo capitolo — descrizione di un funerale — & nell’ultimn,
preludio :; una nascita; che il finale
aperto della Franziska Linkerband simboleggia il fenomeno dialettico, quando, com’è noto, il romanzo rimase in
compiuto perché la Reimann morì prima di finirlo,

In complesso il libro è interessante

più per lo sguardo d’insieme che la

Eiﬂer offre sulla politica Culturale della RDT e sulla ‘Forschungslage' nella
Germania Federale che non per lo
sfono di trovare una corrispondenm
ira trasformazione dialettica e principio poetico.

A. P. C.
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ELKE S'röu'mn, Deutsche Schlager und
englixcbe Popmusik in Deutschland.
Untersuchung
Idealogiekrilixcbe
zweier Textslile während der ]abre
1960-1970, Bonn, Bouvier Verlag
Herbert Grundmann, 1975, 8°, 266
p., DM 38: (Abhandlungen zu:
Kunst-, Musik- und Literaturwissen—
schaft, 195).
II volume di Elke Stölting, che si
propone di analizmre il rapporto tra
Schlager e pop music, è diviso in tre
parti: la prima, dopo aver dato bre—
vemente una definizione di ciò che
viene comunemente imm come Stbla—
ger, ne illustra gli aspetti puramente
commerciali, la situazione di mermto,
l’inﬂuenza della pubblicità, l’identità
del pubblico e degli interpxeti. La seconda parte consiste in un esame della
Schlager come fenomeno letterario, nel»
la sua struttura, forma e contenuto,
sulla base dei testi di WZ canzoni che
ebbero successo in Germania negli
‘anni sessanta”. L’ultima parte è dedi—
cata interamente alla pop music ingle—
se, i cui enunciati e valori vengono
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ha indotto o tentato di indurre nel
pubblico giovanile, non è stata esaminata adeguatamente, Non è neppure
fatta menzione di un fenomeno fra i
più interessanti cui il successo della
pop mun‘c ha contribuito: la diffusi;»
ne sempre crescente della lingua inglese in Germania, nun limitatamente

alla sua conoscenza, ma soprattutto per

quanto riguarda l'immissione di sempre
nuovi vocaboli inglesi nel gergo giovanile.
Tra molte cose che avrebbero meritato maggiore attenzione, l’apporto
più interessante del saggio ci sembra
il confronto tra le diverse ideologie
che stanno alla base degli Schlager e
del pop. Il risultato è però illustrato
in maniera forse troppo semplicistica;

quanto più i testi degli Schlager risul-

lano lontani dalla realtà, indifferenti ai
problemi della vita di ogni giorno
come ai cambiamenti della società, legati a tradizioni ormai prive di riscontro nella cultura del nostro tempo,
rinunciatari &: consolatori, insomma
assolutamente evasivi, tanto più viene
messo in evidenza un presunto potenziale rivoluzionario della musica mc}
derma inglese (a questo proposito è da
notare che non è stala presa in considerazione la musica americana, la quale forse in questo senso avrebbe po
tuto dare un raccolto più fruttuoso e
signiﬁcativo). La distanza tra i due
estremi, :; differenza di quanto sembra
credere l’A. (che pure ricorda opportunamente come ambedue i generi,
una volta immessi sul mercato, rivestano I'uguale, esclusivo carattere di
merce), è più apparente che reale. È
vero che i contenuti sono notevolmen»
te differenti e talvolta opposti, ma è
anche vero che il modo di fruizione è
rimasto il medesimo ed è generalmente
tale da impedire una ricezione critica
degli enunciati e permettere un ascolto
soltanto passivo: la musica popolare
degli ‘anni scssama’ ha dovuto cioè rinunciare a quella che fu storicamente
una delle sue caratteristiche fonda—
mentali, la possibilità di essere recepita attivamente e ri—creata dal suo
pubblico.

volta per volta confrontati con i contenuti degli Schlager.
Già questa semplice esposizione in—
dica come il disegno generale che 1’
opere si proponeva non sia stato seguito coerentemente: nella prima parte manca l’elemento più importante,
vale a dire la descrizione del modo di
produzione dello Schlager, che lo qua—
liﬁchi com: merce. Non basta cetto,
per definire la musica leggera quale
prodotto esclusivamente commerciale,
citare i profitti delle case discograﬁ—
che — che sono poi le stesse che
stampano la musica ‘colta’, non di largo
consumo; profitti che del resto non si
discosteranno molto da quelli delle
maggiori case editrici. Nell’ultima parte la pop music è trattata senza tener
conto del titolo di questo volume, che
sembra promettere un’analisi della ricezione del nuovo gusto da parte del
pubblico tedesco. L’influenza della moderna musica leggera di origine anglosassone non soltanto sull’analogo pm
dotto tedesco, ma più in generale sui
F. P.
modelli di comportamento che essa
A qtfexta ranegﬂa bibliografica burma tnllaborato Maria Giovanna Arcamane,
Gabriella Del Lungo Camicioui, Alberta Desire, Roberto Gurmani, Luigi Lun,
Carla Alberta Maxtrelli, Aldo Monti, Anna Pegoraro Chiarlom', Franca Patente,
Claus Riexmer, Luigi Tacconelli.
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IM LICHT IDEALISTISCHER ESCHATOLOGIE.
Zweite, erweiterte Auflage,
Bern und München, Francke, 1977, 8°, p. 225,
SFr. 35.

GERALD LEE FULLERTON,
HISTORICAL GERMANIC VERB

LOGY,

MORPHO-

Berlin. De Gruyter, 1977, 8°, p. 123. DM 52.
(Studia Linguistica Germanlca. 13)
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libri ricevuti

KARL GROE.

URSPRUNG

UND

UTOPIE.

APORIEN

DES

TEXTES. VERSUCHE ZU HERDER UND N0VALIS.

GÜNTHER HÄNTZSCHEL,
JOHANN HEINRICH VOSS. SEINE HOMER—
ÜBERSETZUNG ALS SPRACHSCHÖPFERI-

Bonn, Bouvier Verlag Herbert Grundmann.
1976. 8°, p. 179. DM 28.

SCHE LEISTUNG.
München, Beck, 1977. 8°, p, XVll-283, DM 74.
(Zetemata. Monographien zur klassischen

(Studien zur Germanistik, Anglistik und Kom-

Altenumswlssenschaft, 68]

paratistik. 44)

WERNER HECHT.
BRECHT, VIELSEITIGE BETRACHTUNGEN,
Berlin, Henschelverlag, 1978, 8°, p. 368. M

JOST HERMAND.
STRElTOBJEKT HEINE. EIN FORSCHUNGS
BERICHT 1945-1975,

13,80

Frankfurt, Athenäum Fischer Taschenbuch
Verlag. 1975. 8°. p. 199. sp.

HUGO VON HOFMANNSTHAL,

WOLFGANG ISER‚

L'UOMO DIFFCCILE. COMMEDIA,

DER AKT DES LESENS. THEORIE ÄSTHETISCHER WIRKUNG.

A cura di GABRIELLA BEMPORAD,
Milano, Adelphi, 1976, 8°. p. 153. L. 2200
(Piccola Biblioteca Adelphi, 40)

KlNO-DEBATTE. LITERATUR UND FILM 1909-

1929.

Herausgegeben von ANTON KAES.
Tübingen, Niemeyer, 1978. 8“, p. 200. DM 10,80
(Deutsche Texte, 48)

LITERATUR IM EPOCHENUMBRUCH. FUNKTIONEN EUROPÄISCHER LITERATUREN IM
18. UND BEGINNENDEN 19. JAHRHUNDERT,

Herausgegeben von G. KLOTZ, W. SCHRÖDER, P. WEBER,

Berlin. Aufbau, 1977. 8°, p. 714, M 21.

NICOLAO MERKER.
ALLE ORIGINI DELL'IDEOLOGIA TEDESCA.
‚RIVOLUZIONE E UTOPIA NEL GIACOBINISMO.
Bari, Laterza. 1978. 8°. p. 423. L. 8.500
(Biblioteca di cultura moderna Latella. 795)

München. Fink. 1976, 8°. p. 357, DM 19,80
(Uni-Taschenbücher, 636]

MANFRED KOSCHLIG.
DAS INGENIUM GRIMMELSHAUSENS UND
DAS "KOLLEKTIV": STUDIEN ZUR ENTSTEHUNGS— UND WIRKUNGSGESCHICHTE DES
WERKES.
München, Beck, 1977, 8°, p. 555, DM 140.

THOMAS MANN,
TAGEBÜCHER 1935-1936,

Herausgegeben von PETER DE MENDELSSOHN.
Frankfurt, Fischer, 1978, 8°, p. 721, s.p.

HARRO MÜLLER,

THEODOR STORMS LVRIK.
Bonn, Bouvier Verlag Herbert Grundmann.

1975, 8°, p. 194. DM 36.

(Literatur und Wirklichkeit. 13)

Libri ricevuli

RAINER NÄGELE,
LITERATUR UND UTOPIE. VERSUCHE ZU
HÖLDERLIN.
Heidelberg. Stiehm. 1978. 8°, p. 221, DM 44.
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HEIDEMARIE OEHM,
DIE KUNSTTHEORIE CARL EINSTEINS.
München. Fink, 1976, 8°. p. 248. DM 38,

Literatur und Geschichte. Eine Schriftenreihe,
11]

.S. PRAWER.
KARL MARX AND WORLD LITERATURE.
xford. Clarendon Press, 1976, 8°, p. 446,
L. 10.75

ALAN ROBERTSHAW,
OSWALD VON WOLKENSTEIN: THE

HEIDE SCHLÜPMANN,
RIEDRICH
NIETZSCHES
ÄSTHETISCHE
PPOSITION. DER ZUSAMMENHANG VON
PRACHE. NATUR UND KULTUR IN SEI—
NEN SCHRIFTEN 1869-1876.
Stuttgart. Metzler, 1977, 8°. p. V-210. DM 35.

HELMUT SEIFFERT,
SPRACHE HEUTE. EINE EINFÜHRUNG IN
DIE LINGUISTIK,
München, Beck, 1977, 8°. p. 233, DM 14.80

VOLKER S|NEMUS,
POETIK UND RHETORIK IM FRÜHMODERNEN
DEUTSCHEN
STAAT.
SOZIALGECHICHTLICHE BEDINGUNGEN DES NOR»
MENWANDELS IM 17. JAHRHUNDERT.

JOCHEN SPLETT.
ABROGANS-STUDIEN. KOMMENTAR ZUM
ÀLTESTEN DEUTSCHEN WÒRTERBUCH.

öningen, Vandenhoeck

&

Ruprecht,

MITH

AND THE MAN,

Göppingen, Kümmerle, 1977. 8°. p. Vl|»227,
DM 38.
(Gòppinger Arbeiten zur Germanistik, 178)

(Beck'sche Schwarze Reihe, 149)

Wiesbaden, Steiner, 1976, 8°. p. 549. DM 168.

1978.

8°. p. 486 DM 82.
(Palaestra, 269)

IRAINER STOLLMANN,
ÄSTHETISIERUNG DER POLITIK. LITERATURSTUDIEN ZUM SUBJEKTIVEN FASCHISMUS.
Stuttgart, Metzler. 1978. 8”. p… 221. DM 36.

IKURT TUCHOLSKY,
PROSE E POESIE.
A cura di ELISA RANUCCI.
|Milano. Guanda. 1977. 8°, p. XLl—187, L. 5.000
(Biblioteca della Fenice. 11)

DIE SUBVERSIVE MADONNA. EIN SCHLÜSSEL ZUM WERK HEINRlCH BÖLLS.
Herausgegeben und mit einem Vorwort von

RENATE MATTHAEI.
Köln. Kiepenheuer & Witsch. 1975, 8°. p. 158,
DM 14.
(pocket, 59)

FRITZ WAHRENBURG.
FUNKTIONSWANDEL DES ROMANS UND
ÄSTHETISCHE NORM, DIE ENTWICKLUNG
SEINER THEORIE IN DEUTSCHLAND BIS
ZUR MITTE DES 18… JAHRHUNDERTS,
Stuttgart, Metzler, 1976, 8°, p. 346, DM 54.
(Studien zur allgemeinen und vergleichenden
Literaturwissenschaft, 11)

