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LINGUISTICA

URSULA Wann, Inxlruletionsvnballen und Sprecbbandlungrfäbigkeil.
Eine empirische Untersuchung zur
Sprachentwicklung, Tübingen, Niemeyer, 1982, XI-219 p., DM 62.
(Reihe germanistische Linguistik, 41).
41).
Il nucleo centrale di qusto libro
consiste nella descrizione di un esperimento che ha per oggetto un evento
comunicativo direttivo del tipo inmire. Per la verità l’A. prende le mosse

da um deﬁnizione di tale evento in

termini di atto lìnguistim (rifacendosi
a Wunderlich), mn pci lo descrive :
analim in maniera più globale e anicnlata, sicché la denominazione « evento comunicativo » (o ( evento linguistico ») appare giustiﬁcata.
L'esperimento consiste nella registrazione e valutazione — secondo criteri
sociolinguistici — di 180 brevi meti
dialogici che hanno per oggetto l'istruzione rehtiva alla oonfaione di un
semplice vaso di argilla. Istruttori so—
no ragaui e ragazze di tre gruppi di
età (10, 13 e 16 anni), ciascuno con
il cémpito di chiarite « un coetaneo
(istruendo) il procedimento di costru-

zione del vaso. La situazione che si

viene a creare ha quindi carattere di
autmticìtà, essendo ameremo î] cémpi—
to assegnato, e si distingue pertanto
dalle molte situazioni sperimentali ﬁt-

tizie da cui savente è abitudine trarre
conclusioni

su mmpoftammti reali.

L’sperimmto vuole fornire indicazio-

ni sia sulle capacità cognitive sia sulle mpacîtà linguistimcamunicative dei
gruppi interessati. Oltre ad una suddivisione per sesso e per età l’A. opera
anche una ripartizione degli istruttori
secondo l’ambiente familiare (genitori
che nella loro attività Invoratìva impartiscono solitamente direttive, genitori
che ne ricevono, genitori che ne riccvono c ne impartiscono). Quest’ultimﬂ
distinzione, pur non pienamente convincente, è confortata da un massiccio
appunta teorico (pp. 1539).
Il libro è diviso in due parti: nella
prima si discute il concetto di istruzio—
ne e le sue implicazioni cognitive e
linguistiche (cap. I), i fattori sociali
che contraddistinguono il comportamento del gruppo esaminato (cap. II),
l’impostazione :: l’esecuzione dell'espe—
rimento (capp. III, IV e V); nella se—
conda parte sono riportate le trascrizioni integrali dei 180 dialoghi ossa!to della ricerca.
Tra i risultati della ricerca si possono annoverare: la conferma dell'ipotesi che col crescere dell'età (10/16
anni) aumentano le capacità cognitive

e l'attitudine :: trasmettere contenuti

complessi; che non vi sono grandi differenze nelle prestazioni linguistiche
dei vari gruppi, ad eccezione di qualche caso marginale (uso più frequente
del pronome personale wir nel gru}
po dei decenni; più tardi predomina il
du); che le ragane sembrano più abili
nel trasmettere informazioni speciﬁche

in età pubemle, ecc. Nell’insieme tuttavia, : fronte di un complesso apparato sperimentale : descrittivo, si ri—
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scontrano risultanze qualitativamente e
quantitativamente piuttosto modeste.
In particolare dispiace non venga approfondita la discussione teorica — almeno « livelo fenomenico o tipologico — dell’evento comunicativo istruire, e soprattutto che le rilevazioni di
carattere linguistico siano limitate all’uso pmnominale, senza un tentativo
di generalizzazione dei dati e un’ipotesi conclusiva sulla metodologia adot-

tata.

Resta un prezioso corpus di documenti della lingua parlata, relativo ad
un determinato evento comunicativo e
ad una ben determinata fascia di parlanti, che rappresenta un utile e 'unportmte punto di riferimento per
chiunque voglia dedicarsi allo studio
di questo ordine di problemi.

C. S. B.

num Fammxium, Fwoya Kvaedi di S…
Grundtvig e ]. Bloch, Danmark: gamle
lolkevixer di S. Grundtvig, Norxke
lolkevixar di Liestal e Moe e inﬁne
Svenska Ialkwimr fra'" fomliden di
E.G. Geijex e A.A. Afzelius. Keem»

temente ]. Helgason ha curato una
edizione della raccolta Islenzk Iom-

levzdi.
Tutte queste fonti e altre ancora cosLituiscono la base del lavoro svolto
presso lo “Institut!“ far mmmenlig"ende kulmrlorxlening” di Oslo, dove
si è proceduto a una nuova raccolta e
catalogazione di queste ballate popolari, pubblicata in inglese col titolo The
Type; of the Scandinavian Medieval

Ballad (TSB). Il libro è giunto alla sua

seconda edizione, il che già testimonia
un lusinghiero e meritato successo.
Una introduzione chiara ed esauriente guida alla migliore utilimzione del
volume. Bßato sulla lettura di u_u nu-

mero di (esti oscillante tra i 15.000
e i 20.000 esso presenta 838 “tipi”

FILOLOGIA GERMANICA

Tbe Type: of the Scandinavian Medieval Ballad, in collaboration With

M. NOLsaE and W. EDSON RICH-

MOND, ed. by B. R. JONSSON, S. SoLBEIM and B. DANIELSSON, Oslo
Bergen—Tromsa, Universitersforlzget,
19781, s.p. (Instituttet for sammalignende kulmrforskning).
È noto che la ballata popolare, in
danese Iol/eevixe, costituì, in un perio—
do di dominio della lingua e della cul—
tura latina, l’unica esprösione autendca della letteratura dei paesi scandinavi. E noto altresì che questo genere letterario, trascurato e perﬁno bistratta-

to da taluni, ebbe il suo momento di

gloria con il romanticismo, quando gli
untori, riconoscendovi le tracce dello
spirito ‘popolare’ si dedicarono alla ricerca e alla catalogazione delle singole
antiche ballate. Questo lavoro di ricerca e catalogazione, condotto inizialmente per pum amore del passato, si tra—
sformò col tempo in quella vera : pm—
pria indagine filologica sui cui risultati
si basa, ancora oggi, 10 Studio di questo genere letterario. Suno rimasti fondamentali meti quali Corpur Carmi»

di ballata, intendendo con "tipo” il
motivo principale dominante la breve
azione drammatica… La raccolta comprende solo ballate ‘scandinave’ cioè
testi redatti in una delle lingue del
gruppo scandinavo (danese, faroese,
islandese, norvegese e svedese). Esclude perciò le ballate in lingua ﬁnnica,
anche se appartenenti, per stile e contenuto, a questo ﬁlone. Intende poi
per “ballata” quel genere di canzone

trasmessa oralmente in Scandinavia nel

medioevo e dotata di una forma deﬁ—
nita, un determinato contenuto e uno
stile particolare. Limita infine crono—

logicamente il concetto “medioevgle”
non estendcndolo oltre la data del

1520 e accettando al contempo il gndo di relative arbitrarietà che qualsiasi deﬁnizione cronologca dj un periodo letterario può comportare. Ciò che
maggiormente pate interessante è tuttavia la definizione di “tipo”. Essa

implica una serie di difficoltà poiché

ciò che nella ballata determina qusto
carattere non è solo l'elemento contenutistico bensì anche « verbal and even

stanzaic pattern: >>. La stessa storia è

poi narrata in diverse ballate e, inol—
tre, la linea di divisione fta “tipi” che
trattano lo stesso argomento è spesso

Rasxegna bibliograﬁca
piuttosto vaga. Gli autori si afﬁdano
perdò all’autorità dei grandi :aocogliv
tori del passato, come A. I. Arwidsson
e S. Grundtvig dei quali seguono, salvo rare eccezioni, la suddivisione. Es—
si riconoscono dunque sei gruppi. Del
prima fanno parte le ballate connesse col sovrannaturale (rmmrmylixka
viscr), delle quali esistono 75 “tipi”
e sono appunto basate sulla credenza

in esseri o potenze soprannaturali. Al

secondo gruppo, in cui vengono riconosciuti 37 “tipi”, appartengono le
ballate leggendarie (legendvixor) composte su temi cristiani e leggendari.
Nel tem gruppo sono raccolti i 41

diversi “tipi” di ballate a contenuto

storico :(bislariska visur), mentre ben
441 “tipi” diversi sono riconoscibili
nelle ballate cavalleresche (riddarvi—
sor). 167 sono i “tipi” delle ballate
eroiche (kämpauimr) legate da stretti

rapporti alle saghe neuem, in partico

lare alle famaldarsò'gur delle quali ripropongono spesso gli schemi narrativi e lo sn'le. L’ultimo gruppo di ballate, il sesto, cui vengono ricondotti 77
“tipi”, comprende le cosiddette bal—
late giocose (x}eämwixor). Questo grup—
po costituisce la parte più nuova della raccolta. In esso infatti sono ordina-
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ciascun “tipo”, nel quale conﬂuisco—
no, in perfetta sintesi, i diversi ele—
menti delle singole varianti, nei limiti
in cui questa sintesi è ﬁlologicamente
possibile. Nei casi in cui essa non è
reulizzabile sono state riferite le diver—
se forme del racconto. Al riassunto in
prosa segue, infine, l’elenco delle va-

rianti ed il riferimento alla raccolta in

mi si trovano. II volume è poi corre-

dato da diversi indici e da un elenco
dei riferimenti.
Scope degli autori, si legge nell’introduzione, era quello di redigere «a
practical guide, an ancilla to the standard editions af Scandinavian (Dunixb,
Farnese, Icelandic, Norwegian and
Swedixb) ballad: ». Dalla lettura ri-

sulta evidente che il testo in esame va

ben oltre queste intenzioni, poiché tiesce a fondere in perfetta sintesi il {rub
to del tradizionale lavoro ﬁlologico fatto per Ia ballata popolare scandinava
con una visione più moderna e pratica della materia. Esso è pertanto un
ottimo lavoro, dei risultati del quale
potranno proficuamente avvalersi tutti

coloro che si dedicheranno in futuro
alla studio di questo genere letterario.

G.C. I.

te quelle composizioni che da molti

studiosi non sono state considerate appartenenti al genere vero e proprio
della ballata. Gli autori di questo vo

lume hanno ritenuto infatti che tale
esclusione sia il risultato di «Nineteentb-Cemury scbolarly allilude: and

prudixbnes: which separated collector:

[mm their sources» e hanno inteso
perciò dare finalmente ordine anche a
quasto insieme di ballate, pur ammettendo che « the induxion ol type; in
this part of the catalogue mus! be seen
a: much more tenlative and prelimi-

nary than is lbe care will: lb: otber

group: ».

Dopo la suddivisione generale in sei
gruppi troviamo una ulteriore riparti-

zione delle ballate riunite sotto ciascuna categoria. I “tipi” affini vengono
infatti elencati sono vari titoli che ne
suggeriscono il contenuto essenziale,

facilitando la ricerca del lettore. Un
ulteriore ottimo sussidio è dato dal
breve riassunto in prosa, redatto per

PIERRE BIAYS, L’Islamie, Paris, Prases Universitaires de France, 1983,
127 p., sp.

Pierre Biays, professore all’« Université des Sciences et Thecniques» di
Lille, traccia nel « Que sais-ie? » n.
2083 un proﬁle dell’Islanda fisica,
economica, socioculturale.
La collana, ben nota a tutti, costringe spesso l'A. ad affrontare a ‘volo
d'uccello’ i problemi e gli argomenti,
ma non si notano quasi mai in questo

tum carenze o laame tali da metterne in discussione la validità. Ed è sol-

tanto per giustiﬁcare il ‘quasi’ che fac»
ciamo notare come manchi ogni accenno, per esempio, alla posizione di par-

ticolare importanza che occupa la don-

na nella vita sociale del Paese, se prescindiamo dal dato — che può anche
non rallegrare tutti! — sulla loro maggiore longevità (79,2 anni rispetto ai
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73 degli uomini, secondo i dati del
1979); oppure al fatto che si pubblichino — e si leggano! — mediamente
per persona più libri che in ogni altro

Stato.
Alla ﬁne, ne siamo sicuri, il lettore
non specialista avrà una visione epidemia forse, ma corretta della natura

(Première partie) e della società (Deu-

xieme partie) islandesi e potr?- facilmente rendersi conto che il traguardo
che gl’Islandesi devono a tutti i costi
raggiungere è quello, ben individuato
dall’A, di « marier culture et modernité », poiché «en devenmt plus dmdìne et en recherchant les avantags
de la tivilisation matéticlle, la société
islandese risque de négliger un héritnge
culture] nè: original» (p. 126).
Qualche osservazione infine, su quella parte —— una ventina di pagine in
tutto — dedicata alla storia, alle istituzioni e alla cultura che, proprio per
la sua speciﬁcità, abbiamo potuto vagliare meglio.
In sei pagine è francamente impos—
sibile, non dico rendere la bellezza e
l’importanza di una letteratura che « a
acquis une céle'brité universelle» (p.
81), ma neppure alludervi. Dire che
«l'islandais constitue, avec le fériagien, un ramcau séparé de la branche
scandinave des langues gennaniques»
(p. 81) non è cenetta; infatti il ferìm
gio è una lingua che va collocata, sc
vogliamo dirlo in modo semplice, tra
il norvegese — per quanto concerne il

lessico e il sistema fonetico — ::
l’islandese, per l’aspetto ﬂcssivo. Af-

fermare che l’islandese è «une des

seules huguä, ou ln seule, & ne pas
incluxe dm termes étrangers» (p. 82)
è troppo perentorio, mentre è eccessi—
vamente restrittivo scrivere che « ba'nlei [non banki] (banque) est proba—
blement un des ram termes étrangm non islandisc's» (ibid.). Qualche

via prestiti ce ne sono, anche se in
quantità di gran lunga inferiore a
quella di tune le altre lingue scandinave (cfr. kaI/i «caffè», lébak «tabacco », tänn « tono », pälilik « politica »; .ckäli « esploratore », < ingl.
stout; vir «ﬁlo di ferro >, < ingl.
wire; spaug « scherzo », < dan. Jpeg;
ecc.). Questa particolare situazione pe'
rò — è doveroso ricordarlo — è conseguenza non di una sorta di ‘xcnofo—
bia Iessicale' ma di una naturale difesa reattiva della struttura della lingua,
che si sarebbe, in caso contrario, gta-

dualmentc ed irreversibilmeute dissol-

ta sotto l’invasione di prestiti non
adattabili.
Alcuni rilievi, per concludere, sulla
pagina 58.
«Les îles Féroé» è mutologico, rispetto al corretto «les iles Fér» o
« les Fémé/Féroä » o « les Fame: ».
Il toponimo Papzy (moderno Papera)
si deve interpretare non come « île du
pape» o «ile des pèms », bensì come
«île da papa », cioè degli anacoreti
irlandesi che erano già in Islanda nel-

l’VIII secolo (cfr. Papﬂi < Papbjli
«luogo dei pnpar », come riporta il
Haulubék, cap. 1; tale toponimo, che
s’incontra anche, per esempio, nel cap.
42 della Orleneyinga Sagzz,é oggi scomparso in Islanda ma individuabile an‘
cora nelle Orcadi, nelle Farmer, nelle
Shetland). Dal [Andna'mnbäk seppiemo che fu Garbin- Svävarsson (non:
« Svävarson ») « d’origine svedese »
(dunque non: « navigateur norvégien »)
che « pe: primo scoprì l’Islanda» nelgsﬂlìxklîuîon è proprio: « au début
u
= " :»), seguito dal ‘vichingo’
Naddodr (di cui {’A. non fa cenno) e
dal ‘grande vichingo’ Fléki (non:
« Félki ») Vilgeröaxson (cfr. Stuilubäk,
rispettivamente, capp. 4, 284, 3, 5).

R.G.

dixﬁnguo invece s’impone. È ben vero

che i prestiti (sopra tutto basso-tcdcschi) sono stati via via sostituiti da

creazioni autoctone a causa della 10m
scarsa adattabilità al sistema ﬂessionale molto conservativo e che, per lo
stesso motivo, l’am'cchimento del patrimonio lessicale avviene prindpd—
mente attraverso il calco, pur rum»

Gli scaldi. Paexia cortex: d’epoca vichinga, a cura di M.L. KOCH, Torino, Einaudi, 1984, XXXIX—379 p.,

8 raw. f.t.‚ L. 50.000 (I Millenni).

Nel 1962 Mario Gabrieli presentava
per 1a prima vola a un pubblico ita-

Rane… bibliognﬁa
liano (almeno per quanto ci risulga)

una piccola scelta di poesia smidxca
(IJ poesia scaldim norrena. Innodqziane e tem, Roma, Ateneo: i ma,
con n‘aduzìone a ﬁanco, erano Sonata!rek, Erfidnîpa, l’anonimo Danaöarliéö
e il più tardo Sélnrliéö). Nonostante
la professione di modestia del curatore (1). VII), si trattava di un lavoro
eccellente, sia per dottrina, anche ﬁlologia, sia per finezza di lettura. L’iniziativa rimase a lungo senza séguito a
causa, crediamo, della enorme difficoltà della materia. È vero che in anni più
recanti ci sono stati segnali di avvici—
namento alla poesia scaldica da parte
di ﬁlologi, smiologi, studiosi e teorici
di poetica e di retorica, ma il problema
di una ampia traduzione italiana è statO affrontato solo era con questo Libro
molto bella : molto difficile, curato da

Ludovica Koch, che di Gabrieli è stata

allieva.
L’antologia, che cronologicammtc
non va oltre l’XI sec., contiene circa
quaranta brani, diversi per dimensioni
(dalla dra'pa allo belmingr : al semplice distico), raggruppati tematicamente
(Poesie di famu e d’infamia; Il catalogo dei mfmmi; Paen'a salla poesia,
Poen'a sulla vecchiaia; Poesia d’amore
e d’invidia; Viaggi, avventure, tempeste, battaglie; Sogni e visioni; la de:cﬁzione dello scudo), presented in
originale e in traduzione, preceduti da
un’Intraduzione, sulla quale tornere—
m0 brevemente più avanti, e seguiti da
un utile Diziannrio di voci tecniche,
xmricbe e milologicbe.
Giustamente, data la natura e la de—
stinazione della collana, non vengono
dimi i problemi complessi c spesso

insolubili ddl: critica e della tradizione del testo, ma la Koch fa sempre

riferimento alle edizioni più recenti e
più autorevoli (« Islenzk Fornrit» per
le strofe contenute in saghe, la Shia!»
dediglm'ng di F. Jénsson), senza uascurare altre riletture o proposte di
emendamenti, e senza nascondere le
nucex.

Ogni sezione tematica è preceduta

da una presentazione, ogni poesia è

introdotta da brevi notizie. Sono natu-

ralmente presenti tutti i nomi più significativi: Egill Skallzgrimsson, Hall—
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fmd: Öttaxsson vandtaröaskäld, Bragi
Boddason, Korxmikr ngundamn,

Piéöölfr (Sr Hvîni, Eyvindr Finnssou

skäldzspillir ecc.
Un libro di questo
lentemente dedicato a
non specialisti (ma la
sto originale lo rende

genere è preva—
un pubblico di
presenza del teutile anche per

seminari universitari di nordisdca e
di poetica) e va quindi valutato da un
lato in base alla qualità, anche letteraria, della traduzione, e dall’altro in
base alla chiave di lettura che viene

data di questa manifestazione singola—

re e pregnante della cultura nordica
medievale…
La traduzione di testi come quelli
scaldici consente un margine multo esiguo di oggettività e di letteralità e si
risolve solo in minima parte in una
sostituzione di etichette significanti:
non può quindi che essere fortemente
soggettiva e interpretativa. Da questo
punto di vista la traduzione della
Koch è mirabile. Essa riesce infatti
a conservare o, meglio, a ricreare non
solo la inquietante forza evocativa de
gli originali, 1: 10m sintassi discontinua, che si muove a volte lungo trac-

ce parallele e simultanee, le loro for-

zature semantiche om allusiva, ura
enigmatiche, ora fuorvianti (il lettore
è aiutato da un sobrio apparato di note
e da un ingegnoso sistema di alter—
nanze grafiche tra tondo e corsivo),
ma anche «la furia normativa che logora queste stanze » attraverso l'impiego alternato di riunì istituzionali della
metrici italiana (meno evidenti ci sembrano invece i risultati del tentativo,
a nosno avviso disperato, di conservare in italiano « brevi catene allineanti a rinsaldare la coesione delle strofe »: p. XXXV).
L’Intraduzione, in una prosa seducente e libera da puntigli dottrinali,
tocca i tre nodi principali di questo
genere letterario: la ﬁgura dello scaldo e la sua collocazione, la struttura
metrica e sintattica della stanza, i tto-

pi e in particolare la kenning. È sugli
ultimi due che si deﬁnisce la strategia
ermeneutica proposta al lettore.
[a scelta della Koch è netdssima e

originale. Sc 1a tradizione degli studi
letterari sulla poesia scaldica si este-
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nua nel tentativo di sceverarc la poesia dalla tecnicn, la folgorazione lirica
dalla ripetitività, l’allusione creatrice
dall’ossequio alla necessità metrica, la

Koch tende a mostrare al lettore una

esperienza poetica quasi senza residui
inerti, dave l’intenzionalità prevale sul-

lo schema riuscendo a plasmare e a
dominare la tirannia del metro, dove
la violenza dei tropi è il segno e lo
strumento di una percezione più pm
fonda e tormentata. La presenza della
an, della tecnica, della ripetitività &
menzionata ma considerata, rutto sommato, marginale.
Traspaxe nell‘Inimduzione un forte
coinvolgimento senza il quale un libro
del genere non nasce (o se nasce non
viene letto), e attraverso il quale giunge ad una eccezionale amtem di analisi. Certo, la scelta è audace, e non
non sono sicuro che questa suategia
regge a una veriﬁca capillare. Ma senza
dubbio, a titolo di esempio, la polarizzazione funzionnle tra macmritmo
(quello del verso), tra allitterazìcme
(autoctona, dinamica) e rima (importata, statica) è esempliﬁcata con maestria
(pp. XIV-XVII), la presentazione simultanea delle prospettive sdoppiate
(soggettivo & oggettivo, presente : pas»
sam) attraverso le intersezioni dei sintagmi e la sequenza apparentemente
sconnessa delle parole è argomentata
in modo convincente (pp. XV'III-m),
la bybri: dei tropi è presentata con
efficacia nei suoi effetti rifrangenti (:

nelle sue acutezze.

Roma e distribuita dalla Libraria Herder, appare un lavoro della Curattice
stessa della collana che vuole ösere
« essenzialmente un esperimento e una
proposta di lettura » (p. 6) condotti su
di un passo famoso del Beowulf, quel
centinaio di versi (271154820), in
cui viene descritta la morte dell’eroe.

In che cosa consista la novità è l’A…
stessa a dichiarqu nella Premana me—

lodalogica: «Il carattere sperimentale […] attiene al progetto di una lettura che vorrei deﬁnire ‘imegrale’»
perché «si basa sull'analisi, ripartita,
ma collegata, dei vali livelli di fruizio—
ne del testo [...] e mim […] ad una
globalità interpretativa nella quale i
vari elementi tendono a conﬂuire e n
fondersi in visuale unitaria » (p. 5). E
se la lettura ‘integmle’ vuole « favorire
c solecitare un personale avvicinamento» (p. 6) al poema, la struttura del
libro dovrebbe «permettere che tale
approccio possa avvenire a differenzia-

ti livelli, cioè che dalla semplice lettu-

ra di \ma versione volutamente aderente al testo si giunga —— attraverso
stadi successivi, di cui anche il GlanaA
rio costituisce una tappa — ﬁno al
contatto diretto con l’originale anglo
sassone e alla comprensione della sua
tecnica compositiva, dei suoi tipici stìlemi e del suo particolare ritmo, che
nessuna versione pctrà mai rendere né
integralmente ccmunìcare» (pp. 6-7).
Lo scopo della A. è dunque ben
chiaro: attraverso una lettura ‘integra—

le‘, vuole portare il letrore ad inna»

E siamo anche noi convinti che,
grazie al lavoro della Koch, la strada
difficile della poesia scaldica potrà essere percorsa ora dal lettore italiano
anche «con un sospetto di divertimento» (p. XXXI).

RAL.

morarsi’ del teste, continuando così
idealmente l’insegnamento del suo maestro Antonio Maria Cervi (cui il libro
è dedicato), che educava gli allievi a
« dimenticare 1a traduzione », natural-

mente attraverso la smda maestra del-

lo studio. Pertanto, non soltanto le my
te filologiche e linguistiche (3.) e le

considerazioni sull’articolazîone temutiTERESA PAROLI, la morte di Beowulf,
Roma, 1982, 132 p., L. 20.000.
Come n. 4 della collana ‘Testi e

studi di ﬁlologia’, pubblicata dall’Isti-

tuto di Glottologia della Facoltà di

Lettere e Filosofia dellUniversità di

ca e la tecnica compositiva (4…) del
passo in questione, che seguono il testo e la traduzione, ma nme le notizie
su] manoscritto (1.), sui temi, la genesi
e la lingua del poema (Z.), sul metro
(S.), sullo stile (6.) vanno viste in
quest’ottica e non dimostra di avete
capito questo «espeﬁmento» —- comunque lo si voglia giudicare — chi
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considera questi dati come un vero e
proprio saggio sul Beowulf, di cui non

hanno, pemhé ovviamente non voglio-

no avere, né la natura né la struttura.
Essi hanno invece un diverso : preciso valore funzionale e servono alla A.
per offrire a] suo lettore ideale ‘tutto
quello che deve sapere’ (ed anche
qualcosa in più!) per accostarsi con
profitto all’originale, (emme una lettura diretta & giungere a poter affermare, con Giancarlo Pontiggia. «tradurre è per me come leggere ».
Pcr quanto concerne la presentazione delle qustioni e dei problemi del
Beowulf che, come tutti sunnu, sono
tanti, complessi e spesso inﬁdi, dnb
biamo apprezzare il modo scelto dal—
l’A.: conciso, d-ne non vuol mai dire
superficiale (anche se, almeno sulla sintassi, qualcosa in più forse si poteva
dire tenendo como che negli ultimi
anni è stato il campo che ha dato i risultati più interessanti ed importanti)
e chiaro, nel senso che l’impostazione

dei problemi e le risposte relative so«

no sempre lecite e documentate, anche se, beninteso, le cruce: permango—
no (per esempio, alla ‘vicenda genetica’ del poema o all’intersecaxsi & sovrapporsi in esso di temi pagani e cristiani sono state proposte soluzioni,
che non sono però ancora pienamente
pmbativc).
Nella costituzione del testo, l’A. ha
seguito crita'i molto conservativi: massima aderenza al manoscritto e, per

le panî illeggibili, alle due trascrizioni

del Thorkelin. Non ci sono nuove pmposte di aggiunte o cambiamenti congettutalì, ma le scelte operate sono
sempre giustificate e rigorose. Cfr. per
esempio la bella integrazione < Bior-

cym'ng spre: > (27925). proposta per

la prima volta dal Klaeber (1922) ed
accolta dopo attenta riﬂessione (pp. 51—
52), contro le preferenze degli editori
moderni pet Izä ‚ve bäom gespm’c
(Wrenn, 19733; Swanton, 1978) o
Bäawul/ mabelode (Chickering, 1977)
tutte da respingere.
Nella versione, la A. ha «cercato
di mantenere —— nei limiti del possibi-

le — il ritmo sintattico e l’oxdine del-

le pamle dell’originale ed ha avuto

altresì cura di conservare la differen-
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ziazione lessicale presente nel teste,
usando anche in italiano termini diver—
si peri sinonimi anglosassoni » (p. 31).

11 che, coerentemente alle ﬁnalità del

lavoro, è quanto doveva fare.

RG.
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JOHANN'ES ERBEN, Einführung in die
deutsche Wortbildungxlehre, Erich
Schmidt Verlag, Berlin, 1975, 160 p.,
DM 14.80 (Grundlagen der Germanistik 17),
Nella serie azzurra delle «Grundlagen der Germanistik », che la casa
edin'ice Erich Schmidt di Berlino viene pubblicando dal 1966, lo studioso Johannes Erben dell’Università di
Innsbruck, collaboratore fra l’altro dello « Institut für deutsche Sprache » di
Mannheim, presenta un’agile introdw
zione allo studio della formazione delle parole del tedesco moderne. Egli
fa tesoro qui non solo degli ormai
acquisiti risultati della grammatica sto
rica, ma anche della lezione della linguistica strumrale, generativa e trasformazionale, senza tuttavia mai eccedere
nel tecnicismo.
L‘intento dell’autore consiste in una
trattazione di quella parte della grammatica «che sta a metà fra la sintassi
e il lessico », con l’interesse costantemente rivolto alla funzionalità dei fenomeni e alla simbiosi di sincronia e
diacmnia.
Il volumetto si divide in tre capito
li: il primo è dedicato a un rapido panorma delle ricerche compiute dalla
fine del sec. XVI a oggi, dal quale è
possibile constatare che lo spazio concesso all’indagine : alla comprensione
di questo ramo della grammatica è undam aumentando in maniera sensibile,
per concretarsi oggi nella Deulxcbe
Wartbildzmg in più volumi, a cura

della citata istituzione di Mannheim.
Fra le opere degli ultimi anni sareb-

bem molto apprezzabili, secondo l'au—
tore, l’ultimo volume, purtroppo in—
completo, della Deutsche Grammatik
dj Hermann Paul (1920) e la Wort—
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bildung der deutxcben Gegenwart:spracbe di Wolfgang Fleischer (1974)

Il secondo capitolo consiste in una

serie di risposte-ragiomte cd esemplificata & una serie di quesiti fondamen-

tali circa la fcrmazione delle parole

derna: questa parte è rica di graﬁci,
di classificazioni : di esempi :: marika
quindi una lettura attenta. I primi putagraﬁ (86186) sono dedicati a una
descrizione dal punto di vista sincroni-

co, mentre nei paragrafi ﬁnali (187-

sco avviene piuttosto una «formazio—
ne di parole » che non una « creazione

226) si concede spazio a valutazioni diacroniche di alcuni punti rimasti
problematici (per es. sono trattati il
fenomeno della metafonia, il passaggio
di parole autonome a suﬁﬁssi quali
-beit < *baidu-, ecc.). Vengono descritti, per esempio, nuovi tipi di pa—
role del tedesco moderno che sono, o,
come si è visto, dei composti (copulaLivi e determinativi) o dei derivati per

di parole», procede alla discussione
della problematica propostasi, di cui

si). I composti copulutivi sono una mi-

nella lingua tedesca moderna e contemporanea (pp. 15-53). Dopo aver

descritto lo studio della formazione

delle parole quale investigazione scientifica & pratica, dopo aver chiarito cosa egli intende per «patch» e cioè

una «unità definibile », e dopo aver

precisato che, a suo avviso, nel tede-

si dà qui qualche esempio. Della spin-

ta verso la formazione di parole nuove sarebbero responsabili il progresso

(es. Weltmmnfabrl), i rapporti fra i
popoli (ts. Gaerbeiler), la pubblicità,
oltre a fatti propriamente linguistici fra

cui la polisemia di alcuni termini (a.

Stoll), 1a resistenza a parole straniere
(Hängematte per 10 sp. kamata), la

tendenza alla semplificazione sintattica (Hallestelle invece di Stelle, an der
öffenllicbe Verkebrxminel halten); le
nuove parole del tedesco si formereb
bero da altre per trasformazione « implidta », quando non si nota l'aggiuu

ta di alcun morfema di derivazione

(per es. tief > da: Tief); oppure nel»
la quasi totalità per nasformazione
«esplidta », cioè per mano di mor-

femi di derivazione e in questo ea-

so si hanno parole composte () parole
derivate (es. da Spar! si può avere

Ski—xport oppure Sportler). Nella for-

mazione di parole nuove vi sarebbero
regole ben precise per ben determined
contesti: per 5. nei composti determinativi il primo elemento è molto spä-

so monosillabioo o certo tendente al
monosillabismo: Althaus, Bier/aß ecc.;

l’importanza dall’accento non sarebbe
da trascurare; il sufﬁsso -ieren- sareb-

be limitato aﬂa formazione di vabi
che riguardano il comportamento uma—

menu di afﬁssi (cioè preﬁssi e sufﬁs—

noranza e spasso limitati ad alcuni testi o autori (es. bösgulen und gulbösen
MenJCben, Musil). È noto a tutti invece il sempre Gesamte, eccessivo numero di pamle composte dell'altro tipo
(detennimdvo) che spesso diventano
troppo complöse e talvolta oscure (es…

Pamp/einxtrömrobi): molto frequenti

i msi di «sostantivo + sostantivo»
unin' da un segnale di «composizio—
ne» (e en er, em“) es. Tagebuch,
Bäreniagd, ecc.; esistono anche molti

esempidi «verbo + sostantivo» :) di

(aggettivo + sostantivo », s. Treibkm/t, Glatteix. All'interno di ogni tipo
di composto sono individuabili delle
varietà secondo la funzione di soggetto,
oggetto () avverbio assunta dal secondo termine del cumposto. Molto più
ampio è il numero di parole derivate
con affissi: presso questa esiste una

netta differenza fra i verbi che ten-

dono & fumarsi quasi unicamente per
mem di preﬁssi (24, ei. be-, ":I-,
am, ecc.) e i nomi (aggettivi e sostam
tivi), che tendono invece a formarsi
sia per mezzo di suffissi, fra cui numerosi anche quelli di origine snanie—
ra, sia per mezzo di prefissi: es. {ben,
lei», 41071, —i:mu:, ecc., blut-, saw, ecc.
Lo scambio fra i prefissi e i suffissi
non è casuale, ma è retto da mgole
che conferiscono ;; ciascuno una preci-

no, es. impanieren, xicb prafilieren,

ecc.

sa funzione grammaticale o semantica:
es. il sufﬁsso aggettivale —i:cb compa-

Nel terzo capitolo vengono esposti
invece i «principi» della formazione

re unito & basi tenninunti in 4, dove
Jicb non è accettabile, es. bibliscb;

delle parole nella lingua tedesca mo-

41er rispetto a' -er sembra riferirsi
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piuttosto alla lingua, es. berlinixcb (dia—
leno), ma Berliner (giornale); isch
non si annette mai a parole composte,
es. beldiscb, ma zwzixpracbig.
Oggi «formante (m)» com: l’autore deﬁnisce tutti gli elementi che sep
vono alla derivazione, è riportato su
dettagliate tabelle e viene esempliﬁcam nelle sue funzioni gmmmatimli e se»
mantiche.

I paragrafi finali dedicati alla « dia-

cronia » si basano sulla convinzione
più volte esprssa, che le eocaioni si
spiegano come retaggio storico e che
quindi la visionc non può essere com—
pleta se non si tiene conto dell’evoluzione « diacronica » di una lingua: per
es. il fatto che oggi nel tedesco non
si formino verbi con suffissi, ma so
10 con prefissi (es. läcbeln, be—läcbeln)

dipende dalla neutralizzazione di ben
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band vereinigt herauszubringen, so wav

ten für ihn vetschiedenerlei Gründe
maßgebend, die sich letzten Endes auf
die zwei den Titel des Buches bestimmenden Brennpunkte konzentrieren.
Die in vier Gruppen (Tierdichtung, al-

legorische Dichtung, literarische Gattungen, Iiterarästhetik) zusammengefaßten dreizehn Untersuchungen beschäfu'gen sich zwar fast ausschließlich
nur mit den romanischen Literaturen
des Mittelalters, doch werden hierbei
auch Querverbindungen zur deutschen
und mittellateìnischm Literatur hergestellt. Das gilt vor allem für die in
diesem Sinne exemplarischen Untersu—
chungen zur mitlelalterlicben Tierdicbtung (3. 50-123), worin der (mittellaceinische) Ysengrimm, der altfranzösische
Roman de Kennt, die ebenfalls altfranzösisdm Fabelsammlung Exope

(Marie de France) und der mittelhoch-

tre diversi sufﬁssi del periodn tedesco antico Jan, «în, -en, che sono diventati «en; i fatti memfonetici si spie
gano solo ricordando che precedente—

deutsche Reinhard Furl]: in ihrem
Verhältnis zueinander betrachtet wer-

cale di tipo -i—, ecc.

gebnissen, die z. T. auch die mittelhochdeutsche Literaturperiode betreffen, da die genannten Werke zu einem

mente nella sillaba ﬁnale c’era una vo«
Chiudono il volumetto un accurato

indice delle cose e un’aggiomata e pertinente bibliograﬁa. Nun si può concludere sem far rilevare l’impegno
dello Erben nell’esame degli elementi
stranieri, nella valutazione dei fenomeni di « concorrenza » e « divergenza »
quali costanti della formazione di parole nuove, nell’attenta classiﬁcazione
delle funzioni grammaticali semantiche

o sintattiche dei « formanti » e soprattutto nell’ottica più moderna nella
quale presenta fenomeni già noti.

M. G. A.

STORIA

DELLA

LETTERATURA
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HANS ROBERT JAuss, Alterila‘t und
Modernitàt der mitlelalterlicben Literatur. Gexammelte Aufxätze 19561976, München, Fink, 1977, 450 p.,

DM 28.

Wenn der Verf. sich entschlosen
hat, seine ìn zwei Jahnehnten entstan—
denen Arbeiten nun in einem Sammel-

den. Dabei kommt der Verf. zu Er-

Zeitpunkt entstanden (2. Hälfte des

XII Jahrhunderts), wo die altfnmzösiv
sche Heldendichtung der Höhepunkt
ihrer Entwicklung erreicht und die

deutsche mittelalterliche Heldendich—
tung jenen Umschmelzungsprozeß er-

lebt, der sie ihrer Vollendung zuführt.
Vorherrschend bleibt für den Verf. in

diaem Zusammenhang die Blickrichtung auf die Typenwelt der Charaktere
in der neuen Tierdichtung, wobei &

sich u. a. auseinandersetzt mit den An-

schauungen von G. Paris, C. Voretzsch
(wedxselseitige Ableitung von Tiermärchen, Tierfabel und Tierschwank) und
L. Spitzer (Dreistadientheorie: Lied Kumapos - Großepos). Im Laufe seiner
Forschungen drängten sich ihm in steigender Zahl Fragestellungen auf, deren
Beantwortung er in den etwa 40 Seiten umfassenden Betrachtungen un-

ternahm, die den Sammelband vun
Aufsätzen einleiten (als Efstvetöffent—

lichung) und worin er ausgeht von
einem « Vorschlag zur Begründung des
gegenwärtigen Interesse an mittelalterliche: Literatur », um daraus die « Ansätze zu einer Erneuerung der Me-
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diävistik » herauszufinden. Bemerkenswm erscheint uns hier vor allem seine
« Einführung des hermeneutischen Begriffs der A1terität», eine Erscheinung, die bislang durch das evolu—

]ahren’

ungemein

und lesbar bleiben.

anregend

wirken

C. R.

tionistische Geschichtsmodell des neun-

zehnteu Jahrhunderts weitgehend verdeckt worden war. Hinzu kommt, daß
nach der Erfindung des Buchdrucks

ausgeprägte philologische Ideal umver-

merkt literarische Tradition mit ge-

schriebener und gedruckter Überlie—
ferung gleichsatzte, wogegen die Münd-

lichkeit der literarischen Überlieferung

so gut wie nicht ins Gewicht fiel. Aber
gerade hierauf beruht nach der Ansicht des Verf, « eine Erscheinung der
Alterität des Mittelalters, die heute

keine

hermeneutische

Anstrengung

mehr voll zu gewärtigen vermag ».
Diese hier schon in ausgebildeter Form
vorliegende Auffassung, die im Laufe
seiner Untersuchungen in immer neuen
Variationen durchscheint, tritt zum er»
sten Mal in greifbarer Gestalt in seiner
Antrittsvorlesung an der «Ludoviciana» (9. November 1961) hervor, die
das Thema Epox und Raman - eine
vergleitbende Betrachtung an Texten
des XII. ]abrbtmdertr (S. 310—326)
nicht mehr aus der «retrospektiven
Sicht geistesgeschichdicher Traditions»
forschung» behandelt, «sondern von
dem spezifischen Erwartungshorimnt
des Publikums ausgeht ». In Fort»
führung des geschilderten Gedanken-

gangs, der konsequent die «Altadtät

des mittelalterlichen Weltverständnis-

ses» im Auge behält, sieht der Verf.

dann die «Tietdichtung als Schwelle
zur Individuation », d. h. im Sinne
einer Voraussetzung, um die « mensch-

liche Natur ienseits von Gut und Böse

in

ihrer

unvollkommencn

Durch-

schnittlichkeit darzustellen — eine Lizenz, die offenbar iiber dic Fiktion

des Reiches der Tiere am ehesten zu
erreichen war ». Es ist dem Verf. im

allgemeinen gut gelungen, bei seinen
vielschichu'gen ästhetisch-kritischen Ben-achmngen und Entwürfen die Textnähe gebührend zu wahren, so daß

seine Aufsätze nach den «idealistischen
Sechziger Jahren» und den « pmsimi-

stischen Siebziger Jahren » auch in den
nachdenklich

gewordenen

‘Achvzigex

GERTRUD WEINDT, Die lieder Heinrich: mm Veldeke. Sludim zu einer

Zyklusleanzeption de: Minnesangr
und zu Veldekes Auffassung von

"rechter” und “unrecbter” Mime,
Inaugural—Dissertztion zur Erlangung
des Doktorgrades des Fachbereichs
Germanistik der Universität Gießen,
1975, 421 p., s.p.

Die als Gießener Dissertation vorv
gelegte Untersuchung erbringt in einer
mit reichhaltigen Belegen versehenen

Strukturanalyse den Nachweis, daß der
Schlüssel zum Verständmis von Veldekes Minneliedem nur durch die Er-

kenntnis von zyklusmäßig angeordne—
ten Zahlenkompositionen gefunden

werden kann. In diesem Zusammenv
hang ist es ein besonderes Verdienst
der Verfasserin, über die von ihr kritisch durchleuchteten und in erschöp

fender Weise herangezogenen Vorarv
heiten hinaus (wie vor allem aus den

rund hundret Seiten umfassenden An'
merkungen ersichtlich ist) in einen B:reich vorgestoßen zu sein, wo Form-

Ies und Inhaltliches insofern eine Kom-

positionseinheit bilden, als sich daraus
wichtige Schlußfolgemngen im Hin-

blick auf die Datieruugsfragen des Ge—

samtzyklus ergeben.
Diese Auffassung wird im übrigen
noch durch vergleichende Untersuchungen über die Liederzyklen Hermanns
von Aue und Rudolfs von Fenis untermauert, wozu in einem gesonderten
Beiheft alle Texte synoptisch einander
gegenübergestellt werden. Ein Wichtiges Resultat der Untersuchungen über

Motive und Motivkomplexe der Minnesang—Zyklen ist letztlich darin zu se
hen, daß Veldekes Zyklus der «teb
ten minne» erstmals genau nach dem
Prinzip des Goldenen Schnitts aufgebaut ist. Auf Grund dieses Einblicks
fällt nach der Auffassung der Verfasse
rin ein neues Licht auf das Problem
“rechter" und “unrechter” Minne im
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Eneasmman des Dichtels als Ausdruck
einer frühhöﬁschen Bewältigung des
Stoffa, der gegenüber die gewandelte
Anschauung in der hochhöfischen Lyrik Veldekes steht, wobei die Ubersiedlung aus dem nieden-hcinischen in
den thüringischen Raum zweifellos eine entscheidende Rolle gespielt hat.
Undm dieser Erkenntnis liegt ein weiteres wichtiges Resultat der mit einwandfreier Alaibie durchgeführten Untexsuchungm, die die Veldeke-For—
schung mit einem bedeutenden Beitrag bereichern

C. R.

MANFRED ZIMMERMANN, Die Sterzin»
ger Minellaneen»Hand:cbri/L Koin-

merm'erte Edition der deutxchen

Dichhmgen, Innsbruck, 1980, 436
p., 65 564. - (Innsbrucker Beiträge
zur Kulmrwissenschaft, Germanistische Reihe, Ed. 8).
L’edizione di Zimmermann ha anzitutto l’inßtimabile pregio di rendete
accessibili ullo studioso i componimen-

ti in tedesco contenuti nel manoscrit-

to di Sterzing (egli stesso afferma di
aver deliberatamente tralasciato quelli
in latino, per lo più sentenze morali,
trattate… e ricette). Tali componimenti sono liriche che si inscrivono, sia
per i temi trattati, sia per la forum e
lo stile, nella tradizione del ‘Mìnne
sang’, er sono perdò testimonianza importante del sopravvivere di questo
genen: letterario in Alto Adige agli
inizi del Quattrocento, affiancandosi
all’altra, grandissima, testimonianza
rappresentata dalle poesie di Oswald
von Wolkenstein,
Il teste del manoscitto è preceduto
da un’ampia introduzione in cui l’an»
tore, dopo aver presentata e descritto
il codice e averne seguito la storia fino
al suo approdo a- Bressanone (dove fu
a lungo conservato nell’archivio municipale per essere poi trasferito nell'archivio dj Stato di Bolzano), indaga
attraverso testimonianze di documenti
storici tre problemi fondamentali: la
ﬁgura dell’autore, il suo rapporto con
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il convento di Neustift & il rapporto

con il celebre conterraneo Oswald von
Wolkenstein.
Un’ampia serie di documenti gli per—
mette tuttavia di individuare l’autore,
con buon margine di probabilità, nella
persona di Heinrich von Bopfingen,
il quale a sua volta si identiﬁcherebbe
non quello Heinrich von Nördlingen
che fu parroco del duomo di Bressanone. Di conseguenza il manoscritto,
che può essere datato nel primo decennio del Quattrocento, sarebbe di circa
vent’anni posteriore alla morte del poeta. La stessa documentazione permette
di stabilire un rapporto abbastanza
menu con il convento dei padri agostiniani di Neustift, illustre per una
secolare tradizione musicale, a cui farà capo, a poca distanza di temm, an—
che Oswald: di qui presumibilmente
la ram complessità e preziosità delle
annotazioni musicali che accompagnano
i componimenti Si apre cosi il discorso sui rapporti tra il poeta di Sterzing
e Oswald, la parte certamente più
ghiotta dell’introduzione: l’argomento
non & approfondito perché non rientra
nell’assunto dell'autore, comunque si
conﬁgura abbastanza chiaramente la
funzione di modello che l’anonimo di
Stem'ng rappresenterà per Oswald.
Alla umane dei testi in tedesco
segue un ampio commento, particolarmente approfondito quapdo di un componimento appare una tradizione parallela in altri manoscritti miscellanei.

L. M.

GEORG PFLIGERSDORPFER, Der Böhmerwald in Schilderungen der Stifter—
zeit, Linz, Adalbert Stifter—Institut,
1977, 138 p. con 8 ill. e 1 carta,

65 130, - (Schriftmteihe des Adal-

bert Stiher-Institutes des Landes
Obexösterreich, Folge 30).
La raccolta di scritti edita da Georg
Pﬂigersdorffer offre una vasta scelta
di resoconti di viaggio e di interessanti articoli sulla Selva Boema apparsi
intorno alla metà del secolo scorso.
Nel presentare al lettore odierno de-

536

Rungna bibliografica

scrizioni e ricostruzioni geograﬁche del—
la regione, ancora inesplorata nella
prima metà dell’Ottocento e tuttora
scarsamente frequentata, il filologo

Pﬂigersdorffez intende rivalutare l’at—

tività pionieristica di geologi e botanici oggi dimenticati, come Ferdinand
Hochstetter : Otto Sendtner, ai quali
va il merito di aver scoperto l'inesauv
ribile patrimonio naturale oltre che

economico della Selva Boema. Dalla

prospettiva dell’osservatore e del viaggiatore dell’epoca l‘editore riesce cosi
a ricostruire la mappa topograﬁca di
un paesaggio indissolubilmente legato
nella storia della letteratura n! nome
di Adalbert Stifter, che celebrando nelle sue opere la bellezza di quella terra
boschiva contribuì non poco alla fama

wuld. Natur und Mensch, sono delineati i contorni di quella regione tra

Oberplan, Friedberg c Wittinghausen

che vede l’ascesa, l’affermazione politica e ]a piena realimzione umana del
giovane Witiko.
Corrcdato di illustrazioni, nonché di
una carta geografica di ﬁne Ottocento,
il saggio di Pﬂigcrsdorﬁet offre nell’accurﬂta premessa, nelle precise anno
tazioni : tabelle conclusive, indicazioni
assai utili alla decifrazione dei dati storico—geogmﬁci presenti nella stesura originale dei brani, selaìonad e ordinati
dall’editore con attenta cura filologica.

E. F.

attuale del Böhmerwald.

Tutti i saggi compresi nel volume
risalgono 5in ‘mi cinquanta’ e ‘sessanta’ dell’Ottocento, al periodo, cioè,
in cui il narratore dimorò nell’Ausnzia
Settentrionale, lavorando ai racconti
pubblicati postumi dall’amico Aprem
: ai due romanzi della maturità, in
particolare al Wilika. La ricerca odierna è in grado di documentare i contatti sia pure indiretti che Stifter, du—
rante gli anni trascorsi e Linz, intessé
con i maggiori geograﬁ del tempo, di
cui il poeta segui con costante interasse l’attività scientiﬁca… Una inﬂuen-

za determinante sull’elaborazione della

cornice paesaggistica in cui si esplica
il destino di Witiko rivestì in special
modo la lettura dei resoconti di Hoch—
sretter stampati sulla « Allgemeine Zeitung» di Augusta, come lo stesso

Stifter rilevò nella lettera all’editore

Heckenast del 21 giugno 1855: «Seit
ich neulich in der allgemeinen Zeitung eine schöne Schilderung jenes
Theiles des Böhmerwaldcs gelesen habe, in welchem gerade ‘Wittiko’ spielt,

Emu… Exsanmzmn, Adalbm StilmBibliographie. 3, Forlselzung, Linz,
Adalbert Stifter-Insrjmt, 198}, VII108 p., s.p. (Schriftenreihe des Adal-

bert Stiftcr-Institutes des Landes
Oberösterreich, Folge 34).

È apparso nel 1983 il terzo numero
di aggiomamemo della Adalbert Stift"—
Bibliogmpbie, curata da Eduard Eisen

meie: per l’ “Adalbert SIifter—Imlitul”

della città di Linz. Il volume {a séguito
ai due precedenti fascicoli integrativi
del 1971 e del 1978, che completano
la faticosa opera di ricostruzione della
bibliografia sdfteriana realizzata nel
1964. In quell’anno usdva infatti la
prima bibliograﬁa dedicata da Eisenmeie! allo scrittore boemo, dopo il lo
fievole, ma insufﬁciente « tentativo»l

con cui Wemer Heck aveva affare
anni addietro una limitata titolazione
delle edizioni steften'ane. L’imponenre bibliografia di Eisenmeier giunge

con il volume de] 1983 alla schedatura

bekam ich einen ordentlichen Heißhun—
ger an Wìm'ko zu arbeiten ». _
I ﬁli sottili che legano Stifter alla

di 8477 titoli : abbraccia anche le in»
cisioni su nastro e i più recenti filmati
sull’autore e su motivi e personaggi
della sua narrativa.

sua patria boema affiorano compiuta—
mente nella tem sezione del volume
dal titolo signiﬁcativo Von Stiller; Geburtxbeimat zu reiner Arbeilxbeimal:
attraverso le descrizioni di Wenzig e
Krejä, coautori dell'opera comgmfiea,
assai celebre all’epoca, Der Böhmer—

‘ W, HECK, Dax Wtrk Adalbert
Stifter: 1840-1940. Verxucb einer Bibliographie. GemmI-‚ Einzel— und Brie]auxgaben, Bücher, Einzeldarnellungen,
Dissertationen iiber Stiller, Wien 1954,

p. XII—91.
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Lo studioso registra in modo esau—

su'vo i contributi che negli ultimi anni
hanno infoltito la già ricca bibliograﬁa
su Stifter, testimoniando il consoﬁdamento della sua fortuna in ogni àmbito di ricerca. Un dato emergente dagli
indirini critici più recenti —- quale si

deduce dalla consultazione del volume — risulta in particolare l’intensiﬁcazione dell’attività critica nei paesi
slavi, seguita anche a una rinnovata

attenzione per le tematiche storicoideologiche presenti nel Wililea, dedicato dal poeta ai suoi connazionali

I1 vqume di aggiornamento pe: gli
anni 19784982 conferma i criteri di
catalogazione precedentemente adottati, riproponenda la tradizionale distinzione tra letteratura primaria e secondaria. Un indice dei nomi e degli 111gomenti conclude il lavoro.
Ripartita in edizioni e traduzioni
dell’epoca di Stifter e pubblicazioni
successive alla sua morte, la prima sezione presenta un'ulteriore e necessaria suddivisione tra Gemmlausgaben

e Gesammelte Werke. La classiﬁcazim
ne non riesce tuttavia ad avviare completamente alla scarsa selettività e all'accostamento talora arbitrario di te-

sti, già riscontrabile nella bibliografia
del 1964 & solo in parte superato dal

pin“: ampip apparato di note e commen-

ti posto in calce ai titoli riportati.Pe1mane quindi anche nell’ultima 13117110

graﬁa una catalogan‘one discutibile,

scarsamente rispondente alle esigenze

de1 lettore: sulla base della meta successione cronologica il paragrafo dedicato ai Gexamrnelle Werke comprende

non soltanto edizioni tedesche e traduzioni, ma accoglie anche i racconti di

Stifter apparsi nell’ìmbito di miscellanee o antologie comprendenti piti autori. Per converso il paragrafo successivo
sulle Einzelauxgnbcn concerne le opere
edite separatamente, nonché, come la
voce precedente, g1i scritti pubblican
in raccolte di nove11_e‚ senza che peralxm risu1r.i esphcita111 ogni caso 1a di»
zione della stesura, tutt’altro che sup_erﬂua111 un autore dal lungo :: labo-

rioso lavoro di rifinitura come Stifter

La validità dell’immane impresa di
Eisenmeier presuppone quindi uno stu-
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dioso auento, capace di orientarsi autonomamente nelle ramiﬁcazioni incerte
proposte dal bibliografo. Il lettore che

voglia ad esempio documenmxsi sulle

edizioni e traduzioni del Heidedarf do—
vrà consultare: le Gesamtausgabe”, la
precedente e le successive al 1868; le
opere scelte (da cui non sempre risulta
se anche lo suino desiderato sia incluso nella selezione) c inoltre ricercate l’opera ua le edizioni singole, sia
sotto il titolo della stesse: che tra le
Studien. Delle cinque voci ricordate
solo i titoli compresi tra le Einzelausgaben sono indicati 11:1 Sacbregixter, che
offre pertanto un aiuto solo parziale

all’individuazioue del titolo richiesto.

Una siffatta consultazione va applicata

ovviamente alla prima biblipgraﬁa e ai
tre grossi fascicoli di aggiornamento,
non ancora conﬂuiti :; tutt'oggi in un
auspicabile volume unico.
Non meno complesso e faticoso si
rivela per il lettore l’ordine sistematico della seconda e piü vasta sezione,
quella sulla letteratura critim. L’estate
paragrafo, che abbraccia due terzi dell'intero volume, enumera «Biografie;
monografie; articoli su riviste e quotidiani; raccolte di scritti; bibliograﬁa
speciﬁca », disposti in ordine alfabetico sotto il nome dell’autore, registrato anche nell’ordine conclusivo. Il criterio osservato consente senza dubbio

una rapida consultazione al lettore già

iniziato alla bibliografia stiftetìana. Chi
non conosca invece l’autore de1 contributo deve rivolgersi al Sacbregiﬂer
nella speranza di trovarvi una chiave
idonea e forse pi1'1 interessante per ri-

costruire il percorso della ricerca. Tut-

tavia lo spessore della poetica di Stifter, incentrata cunsapevolmente su concetti vaghi che acquistino pregnanza

letteraria dall’universo combinatorio in

cui il narratcre li colloca, accresce la
difﬁcoltà comune di redigere un adeguato indice degli argomenti individuando una scala di lemmi appropriati
che siano effettivamente utili per 11

lettore.

II Sacbregister di Eisenmeier racchiude spunti preziosi per l’analisi di

tematiche più facilmente circoscrivibi-

li, quali ‘pittum’, ‘musica’ ‘oensum’
ecc. Ma accanto a esse compaiono con-
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celti Sicani come Kunst, Natur :: Motive, spesso con il rinvio a sottoespo
uenti, tra cui termini dall’esteso campo
semantico quali Silllicbkeit : Trudi»
tion. Che ciascuno di tali ooncetti, pur
cosi densi : centrali nella narrativa di
Stifter, rimandi invece a un solo tito—
lo speciﬁco nel repertorio di Eisenmeier è sufficiente a dimostrare l'ina—
deguateua di simili sempliﬁcazioni.
Il lavoro di compilazione bibliograﬁca si presta per sua natura « inevi-

questo periodo è infatti il mondo culturale tedesco che si volge a Nord,
particolarmente verso la Norvegia, da
dove attende e accoglie le idee-guida di
una nuova cultura: da! socialjsno mdicale al pessimismo o meglio a quello scetticismo che trovava la sua ovvia

ﬁcile pervenire sul piano metodologico
a una valutazione concorde sui suoi

Il volume curato da Robert Fallenstein e Christian Hennig viene dunque

tabili omissioni e inesattezze ed è dif-

manifestazione letteraria nel Naturali.

smo. Grazie alle migliorate tecniche
di riproduzione e diffusione delle ope-

re 51 veriﬁca in Gemmiz una vera e

propria invasione culturale proveniente dalla Scandinavia.

criteri di redazione. Evidenziare alcuni

a rappresentare un importante contri-

limiti della presente bibliografia non
significa, tuttavia, togliere legittimità
scientiﬁca allo sforzo generosa realina—

buto non solo per gli studi scandinavi,
ma anche per l’indagine su questo
particolare momento nei rapporti tra

to da Eisenmeier nel intuire una ca-

Germania e Scandinavia. II libro ci

talogazione vasta e comunque praiosa
per quanti studiano e mano Stifter.
Proprio 1a ricchma del materiale rac—
colto e schedato consiglia una riedizione dell’opera che integri i volumi ﬁnora apparsi, giovandosi al contempo di
necessarie e inderogabili correzioni.

propone un repertorio di titoli assai
ricco (elenca, per la precisione, 8562
lavori) che, dopo le opere di carattere

EF.

generale, suddivide le rimanenti secon-

do gli autori scandinavi collocati in
ordine alfabetico. E inoltre provvisto
di diversi indici. Unisce dunque alla
sua indubbia utilità il pregio di una

facile consultazione. Nella breve introduzione gli autori espongono le ragio—

ni che li hanno guidati nella scelta e,

al contempo, nella delimitazione del
campo di indagine. Essi hanno voluto

Raman

FALLENSTEIN

-

CHRISTIAN

HENNIG, Rezeptiaﬂ :kandinaviscber
Lilmzlur in Deutxcblund 1870-1914,
Quellenbibliogmpbie, Neumünster,

Walchhohz, 1977, 517 p., DM 64

(Skandinavistìsche Studien, Band 7).

Nella secondﬂ metà del secolo soorso, segnatamente nell’ultima parte di
questo periodo, assistiamo a un mutamento di prospettiva nei rapporti cul-

turali fra la Germania e la Scandina-

via. Quest’ultima infatti, particolarmente nel periodo romantico, aveva subito
un forte inﬂusso dalla prima, poiché,
grazie alla diffusa conoscenza della lingua tedesca nei suoi più vivaci ambienti culturali, aveva potuto mutuate dal

"Lu primo luogo documentare «das

deulscbxpmcbige Erba auf den rage»
nannten “modernen Durchbruch” in

der Literatur der xlmdinaviscber Iin-

der ». Per questo motivo hanno regìstrato solamente i lavori su quegli scrittori che « in dem genannten Zeitraum
al: Zeitgenoxxen rezipierl wurden ».
Hanno inoltre posto alue due restrizioni. Da una parte si suno limitati alla
vera e propria « produzione letteraria »,

mischiandonc una pericolosa deﬁnizione. Hanno infatti incluso autori come Georg Brandes 0 Ellen Key, il cui

merito fondamentale è l’aver contri»

me mode letterarie. Questo stato di

buìto al dibattito letterario di quel
tempo, mentre hanno escluso gli autori di opere di storia della letteratura
0 limitate a campi ristretti (come ad
esempio i diari di viaggio). Hanno

tocento in una situazione opposta: in

geograficamente, escludendo dal concetto di « letteratura scandinava » quel—

Sud le nuove idee filosofiche e le ulti-

cose venne via via mutando fino a
trasformarsi negli ultimi anni dell’Ot-

inoltre limitato ]a loro scelta anche
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la ﬁnnica (ma non la finno-svedese) e,
(usa che appare meno comprmsibile,
quella islandese.
L’attenzione prima e l’ammirato stupore poi, con cui la Germania guarda,
in questo periodo, agli autori del
Nord Europa, non si giustiﬁca soltan—
to con la presenza nel mondo cultu—
rale scandinavo di figure della statura

di Ibsen o di Snindberg. È invece un

fatto che merita qualche osservazione
più particolare, sulla base della quale
potremo anche dare una valutazione
più rigorose dell’opera di Faﬂenstein :
Hennig.
Le radici del fenomeno vanno ricercate senza dubbio nel movimento romantico. A causa della maggiore quan—
tità e varietà delle opere dell’antica len
teratura norrena rispetto a quelle della
tradizione tedesm o anglosassone, :: in
considerazione del loro superiore grado
di ‘purezza’ rispetto alla tradizione pagana germanica, } romantici tedeschi
avevano rivolto un crescente interesse
all’area culturale dei paesi scandinavi
ﬁno & identificarla con il centro da
cui partire nell’opera di ricostruzione
di un mondo passato. Cosi Herder e
Ernst Morìtz-Amdt avevano sentito &
auspicato quella comunione scandinavotedesca che pareva incamarsi nella
ﬁgura di Henri Steffens, nato a _Stavanger, ma figlio di un medico un nurio dello Schleswig—Holstein e di madre danese. Costui, norvegese per nascita, tedesco per elezione, mentre pro
pugnsva il romanticismo in Scandinavia, indicava ai Tedeschi la loro
Urheimal nel Nord. Sulla scia degli
autori tedeschi si diffondeva ìn Scan»
dinavia il sentimento romantico del
passato (basti pensare alla “Lega Goticista” in Svezia, 3 Ochlenschläger in
Danimarca per non parlare dei Norvegesi, i quali avevano numerosi mo
tivi politici per aderire a quell’ideale).
A esso si accompagnava la riscoperta
di una identità nazionale e, in taluni
casi, la convinzione di una superiorità.
Sulla spinta dell'ideale romantico che
v_agheggìava una riunificazione di tut-

(1 i popoli germanic1,prenc]evano cosi

cotpole spinte all’aggregazione politidei paesi scandinavi, vista da taluni
ca
come un primo nucleo attorno al qua»
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le si sarebbe venuta ooagulaudo un’area
più vasta, che avrebbe dovuto comprendere — oltre ai paesi tedeschi -—
anche l'Inghilterra. Ma lo ‘Scmdinavismo’, salutato dalla Germania come
presago di quella futura unione, verme
invece dimostrandosi per essa un ne
mico. Sul terreno concreta degli inte—
ressi politici, infatti, essa indusse i tre
paesi scandinavi ; far fronte comune
contro i Tedeschi durante la guerra sostenuta dalla Danimarca per l’annosa
questione delle Schleswig-Holstein. Ciò
avveniva attorno alla metà del secolo,

geriodo in cui lo Scandinavismo raggiunse i suoi più signiﬁcativi e notevo—

li risultati. Ma mentre in Germania la
sconﬁtta accresceva, paradossalmente,
lo spirito dell’unità nazionale, in Scandinavia il movimento di uniﬁcazione
andava declinando e riprendevano vigore gli ideali nazionalisti. Sul piano
politico ciò avrebbe condotto alla deﬁnitiva e totale indipendenza dei Singer
li stati e alla cessazione delle ingerenze

sterne in Norvegia… Sul piano cultura-

le fu un passo avanti. Presa coscienza
dell’autonomia e della fnrza culturale
scandinava, ora gli autori potevano con
nuovo vigore dare impulso a una cul»
tura nazionale. La quale non fu, peraltro, cultura ‘nazionale’ in senso romantico, bensi coscienza dei propri mezzi e della propria creatività, raggiunta
però gxazie alla tecnica romantica della ricerca rivolta su se stessi e sulle

proprie origini. Il fiorire di una grande letteratura moderna in Scandinavia,
seppur favorito dalla contemporanea
presenza di ﬁgure quali Ibsen, Bjornsen 0 Strindberg non fu dunque uno

sbocciare improvviso ma il risultato

naturale di un lungo processo di evoluzione. Ad sso partecipò — seppure
in misura minore — anche l’Islanda,
legata politicamente alla Danimarca.
Non aliena ai fermenti romantici prima
(particolarmente presenti nelle cerchie
degli studenti islandesi presso l’Università di Kobenhavn), conobbe anch’essa
più tardi e con un processo di sviluppo
assai più lento, la nascita di una letteratura moderna. Causa di questo ritardo (11 in particolare la sua insularità
che ha sempre costituito un grave osta…
colo :; un vero e proprio rinnovamento.
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D’altra parte, mutu al ritardo nel-

l’affermazione di nuove tendenze e
idee c’è sempre stato in Islanda un

forte attaccamento a motivi : tematiche tipicamente lomli e scandinave. Va
qui ricctmto, presumibilmente, il mo-

tivo dell’esclusione della letteratura

islandese dal repertorio di Falleustejn
: Hennig. È opportuno notare infatti,
che, sc è vero che in Germania, in
questo periodo, si guardava alla Scan-

dinaviﬂ come cenno irradiante delle
nuove idee (si giunse persino a deﬁnire «moderno» tutto ciò che proveniva dal Nord!), è vero anche che si tendeva a scartare : a lasciare inosservato tutto ciò che potesse apparire tipicamente scandinavo. Ciò avveniva sia

nella valutaziune letteraria e culturale

generale, sia all’interno delle tematiche dei singoli autoril. Si sottolineava
duque solo ciò che poteva rispecchiatsi nella realtà tedsca e assurgere :
motivo di dibattito europeo.
Alla luce di quanto sopra esposto
va infine notato che le limitan'oni
‘lettemn‘e’ mediante le quali Hennig e
Fallenstein hanno circoscritto il campo della loro ricerca sono in linea ge
nerale adatte a ciò che gli autori

intendevano documentare. La ricerca

sarebbe però stata ancora più completa
e soddisfacente se si fusse dato spazio
a qualche nome in piﬁ. Fra i norvegesi mancano, in particolare, Sigrid Undset e Olav Dunn, anche se si può
congetturare che ciò dipenda dal fatto
che, prima del 1914, entrambi non aveL
vano ancora espmso il meglio di sé,

e anche dalla constatazione della lo-

ro appartenenza artistica, a un periodo
pif: recente. La cultura svedese non eb-

Be, come è noto, il ruolo predominante svolto da quella norvegm. Fu tuttavia accolta in Germania e ivi lasciò
profondi inﬂussi. Riesce perciò difﬁ-

cile spiegami l'esclusione di un autore
della statura di E. A. Karlfeldt, la mi

litim insieme a quella di Ftöding (pe—

‘ Si veda il caso di Ibsen, la cui
battaglia contro la meschina mentalità
borghäe delle piccole cittadine norvegesi fu del tutto trascurata : vantaggio di teman'che più generali e applicabili & tuttu la realtà europea.

mitm incluso nel repertorio) ebbe su!—
la cultura tedesca profondo influsso.
L’adusione è probabilmente dovuta
allo stile e al contenuto della sua poesia tutta protesa verso l’intuion‘tà e il
passato 7. La sua figura rappresenta tuttavia un aspetto assai importante della

tenltà culturale nordica cui la Germa-

nia guardava.

Se l’ottimo repertorio bibliograﬁco
di Hennig e Fallcnstein ha dunque un
difetto, questo consiste proprio nella
rigida scelta degli autori da conside-

rare: qualche nome in piti avrebbe infatti ulteriormente completato questo

panorama dei rapporti culturali tm la
Gîrmania & Ia Scandimvia nel XIX seCO O.

G.C.I.

ALBERTO DEsno, Invito alla lztlura
di Ruiner Maria Rilke, Milano, Mux-

sia, 1979, 143 p., L. 2.500 (Invito
alla lettura. Sez. straniera, 23).

La monograﬁa di Alberto Destro su
R. M. Rilke presenta un’accurata sìntai della vita, della personalità e dell’opera del poeta, riﬂessa nella nostra
contemporaneità e, per alcuni aspetti
della sua arte non ancora approfonditi
dalla critica, proiettata nel tempo fu-

tum.

Tracciando con mano sicura — dcr
vum anche allo studio di anni del

grande poeta — un quadro il pi": com-

pleto possibile, Destro ufﬁonta le teorie e le interpretazioni, xecmti : meno
recenti, con metodo e angolazione singolari: una precisione e un’oggenività
distaccate e disincantate all’esuemo,
ma che registrano anche, e soprattutto,
gli aspetti più sfuggenti e rarefatti, i
toni più sfumati e astratti della sensibilità rilkiana: quegli aspetti e quei
toni che la critica agiografia tende a
1 Sebbene chiuso nel suo mondo,

Karlfeldl non fu tuttavia totalmente

estraneo al dibzttito sugli ideali del
proprio tempo, cui dedicò qualche,

seppur raro, accenno.

„_, „Ann
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esaltare in modo qunsi sempre decadente e superficiale; che la mitica di
ispirazione neo-illuminîsﬁa tend:1nveoe :; tralasciare, a svalutare o, se non
altro, a discutere.
Fra questi aspetti uno in particolare
tmpda fin dall’analisi della prima produzione rilkianz cd è seguito (in apparenza come tutti gli altri) per l’intero
… della vita e dell’opera di Rilke,
ﬁno ad emagere con risalto particolare nella considerazione delle ultime
liriche. Quam motivo potrebbe &sere
chiamato, e Desmo stesso lo suggerisce,

il « motivo del silenzio o dell’assenza ».

Né soltanto, nel modo in cui lo studioso lo individua e lo illumina, esso risulta nuovo e attraente rispetto alla
poesia rilkiana nel suo insieme: esso
appare altresi in grado di collegare
questa poesia a quello che può asere considerato uno dei temi centrali
della grande avanguardia del Nove-

cento.

Lo studioso parte dalla poetica im»
pressionisn'ca di Rilke, mn riscontra in
essa immediatamente qualcosa che va
oltre la stessa, quando (dopo aver analizzato la sua stxaordinaria capacità di
cogliere il dato fenomenico nel profondo della sua coscienza identiﬁcandosi
totalmene con essa, per renderlo poi
in parole che sono anche scnsazioni, —
ìmpercembili, sottili, preziose) consta-

ta come l’Io Iirim percepisca tanto più
il reale quanto più riesca a damme—

rialìuarlo (p. 30). Da qui le cifre centrali delle liriche rilkiane; da qui le

sequenze cicliche imperniate su una
ﬁgura 0 su un gesto; da qui, sul piav
no formale, il dda, che diventa pum
aggregazione di una dimensione mitica,

dimensione di una pomia in cui i.]

mondo si è annullato. Lo studium ricov
struisce la complessa mitologia rilkinna
essenzialmente come qualcosa che par-

te dalla « ﬂuidità di scorrimento» (p.

541

Sulla scia di recenti studi sulla pmia
rilkiana come forma cava, come negativo di un inesistente positivo, Destro

presenta in modo esauriente il rapporm im lo smmiamento simbolistioo del
Dinggedicb! e la tensione verso uno
strumento linguistico capace di simetime dimensioni diverse, rapporto co-

si tesoedßsenzmledacteareﬁndal—
le Neue Gedichte una sensibilità indi»
viduale che1n realtà si pr_ese11ta come
«simbolo di un tempo più profondo
che non quello degli orologi, di un
ritmo che accoglie e giorno e notte, e
vita e morte » (p. 60).
II tema in questione si presenta anche nel Malte, c Desno lo individua
perfettamente. Ma, mentre per le liri—
che lo studioso tende :; valutarlo posi—
tivamente per vari aspetti e, in particolare, come « estremo spazio ove l’uomo moderno può n'comporre in unità
la sua esistenza » (p. 64), per il Malte,
a suo parere, la rinunzia a un contatto

reale e storico con la realtà si risolve
in uno slancio mistico sostanzialmente

ﬁttizio, monologico, fallito (p. 75). A
parer mio, invece, il Malte rientra co
me punto estremo nella mitologia del
vuoto, dell‘assenza, del cavo, del nulla,
ma non come qualcosa di artiﬁcioso e
di fittizio, mme «punto morto» (p.
81), bensì, al contrario, come punto
estremo di una capacità artistica eroica, simile a quella di Nìetthe, di

Kafka, di Eliot, di Benn, di Pound,

per parlare soltanto dalla sfera lettev
mda. Nel Multe l'angoscia esistenziale prende consistenza anche come “silenzio": nell’aprherlo, malgrado l’or—
rore, vi è lo stesso coraggio di chi at—
tende ugualmente il messaggio che
non arriverà mai, di chi ma persino
i serpenti solo perché albergano intorno a] dio che è in frantumi, di chi è
cosi temerario da non separare le pa-

role e le cose...

te > (p. 45), per arrivare « un’immagine di realtà rappresentata in una forv

L’aver saputo esprimere il Silendo
come orrore, l’assenza come speme,
signiﬁca per Rilke aver saputo fat pro—
pxi l’orrore : lo spettro: per questo
poi ponanno nascere le Duinexer Elegien, i Sanelle nn Orpheus : le ultime

suo contrario, la morte, che dovrà essere negata e accettata insieme (p. 54).

Duno, riprendendo i temi del suo
bellissimo saggio del 1970 sulle Ela

44), dal dio «senza nome e senza dcterminazione» (p. 45), dal nulla «come conﬁne, omne limite del reale» e

insieme come « annullamento del limi»
ma cosi estrema da identificarsi con il

liriche.
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gian, illumina gli innumerevoli strati poetici della « sola vita dell"ulteriorità dell’Io, entro cui viene sussunta
ogni residua possibiltà di vivere» (p.
92), delle «regioni misteriose dell"
conscio, dell’ineffabile e del silenzio » (p. 93).
Ancora più in là in questa dimensione sono i Senette an Orpheus: mito
e linguaggio sono la discesa «dove
mai non fu terreno» (p. 106); il « frequente ricorso al paradosso, al parago

ne impossibile, allanalogia insostenibile
e, insomma, alla ‘ﬁgura’ irreale» (p.
106) diventa addirittura nell’ultima
produzione, in francese, 11 ricorso a
una «lingua prestata »: «nou veramente, non originariamente posseduta,
la lingua di minore responsabilità, che
permette un dire che è contemporanamente silenzio» (p. 112).

II tema della «sottrazione di cor-

poreità, di materialità, di individualità» (p. 114), della «crescente astrazione» (11.115), ispira all’A. pagine
inedite che spiegano, come poche altre
della recente “RilkeFarscbung”, un
aspetto frmdamcntale della poesia ril-

kiana in consonanza con un grande ﬁlone dell’arte del Novecento: « Il dire

il silenzio, l’affcrmare l’assenza è tutto
quanto noi possiamo raggiungere [...] »

(p. 117).

ABE.

mrbinoso universo letterario che ebbe
inizio con la finis Auslriae e si conclu—

se (anche per chi, come lui, gli so-

pravvisse) col naufragio di Weimar.
Forse Kisch fu troppe cose e troppe
persone alla volta pe: esseme una autentica ﬁno in fondo. La sua stessa
militanza politica, anche se esplicitamente affermata, non è andata esente
da dubbi, cosi che fu per taluni il campione di un impegno comunista esem»
plate e, per alm', solo l’interprete di
una ideologia di sinistra utopistica e
libertaria. Certo è che questo scrittore arguto e scorrevole, padrone di uno
strumento linguistico che in lui è
asciutto e preciso ma senza secchezza o
pedanteria, conobbe in vita un gran»
dissimo successo. Dopo la moric, avvenuta nel 1948, restò suaordinariamente popolate nella RDT, dove GOP
rispondenze giomalistiche, racconti di
viaggio, diari e pagine spuma suno sta—
ti pubblicati via via in edizioni che
hanno superato largamente il milione
di esemplari e dove il nome di Kisch
è iscritto tra quelli dei grandi ricerca

mri della verità e della realtà sociale;

assai più modesto tributo ha ricevuto
invece nella Repubblica Federale dove escono adesso dopo un lungo petit}
do di relativa indifferenu, i due volumi di Kiepenheuer & Witsch sotto
il titolo Nicht; ixt erregender als die
Wahrheit. E praticamente sconosciuto
reste ancora in Italia, malgrado l’inte-

resse che ha cìxmndato il mondo della
Eso»: ERWIN KISCH, Nicht; ixt erregen»

der al: die Wahrheit. Reportagen

au: vier ]abrzebnten, a cura di

WALTHER 30111415an,2 voll., Köln,
Kiepenheuer & WiscÉ, 1979, 320 e

288 p., DM 48.

Prughese di lingua tedesca come,
nella sua stessa generazione,

Brod, rampollo inquieto di una solida
famiglia della borghesia ebraica come
Döblin, scrittore e giornalista rispet—
tato & temuto come Karl Kraus, marxista convinto come Brecht, esule vagabondo prima, poi stabilmente in Messico come Anna Seghers & Bruno Frei,
Egon Erwin Kisch sembra riassumere
in sé i tratti di molte esistenze di quel

Mitteleuropa :: 1:1 fortuna con cui 11101ti dei suoi autori — e non tutti magv
giori — vi sono stati accolti. Nicht;
ixt erregender als die Wahrheit è la
raccolta di articoli, impressioni di viaggio e scritti autobiograﬁci che si estendono sull’arco di quasi quarant’anni,
dalle prime esperienze di un giovane
cronista in un quotidiano della sua
città natale, ai diari di trincea, agli an-

ni di lotta politica 11 Vienna e a Ber-

lino (da cui nacquero reportages celeberrimi, come quello sulla morte di
Rosa Luxemburg) e poi ai grandi viaggi in Russia, i11 Cina, in Australia, in
Messico, fino al suo ritorno in Cecoslovacchia, dopo il lungo esilio, negli
anni freddi e impietosi del dopoguerra,

in un crepuscolo reso più solitario dal-
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l’estmniamenm linguistico che ormai
lo separa deﬁnitivamente dall'ambien—
te praghese. Il mondo che questi scritti riﬂettono è il mondo ddl’oggi, del
palpabile, dell'immediato. Phi di ogni
altra cosa lo interessa l'uomo. Natura
e me hanno valore nella misura in
cui l’uomo ne traggu beneﬁcio (: insegnamentu. «Eravamo stanchi di esse—
re deliziati », scriverà « proposito del
suo viaggio in Cina, dopo la visita ad
un’ennesima pagoda.
Forse da una scelta antologica generosa come quella che ci viene proposta ci si sarebbe atteso più spazio per
gli anni della gioventù che furono anche quelli della formazione letteraria.
quando, sulle colonne del quotidiano
«Bohemian» Kisch fece vivere in un
carosello di sorprendente originalità le
ﬁgure di manigoldi, suonatori ambulanti, poliziotti e carnefici per comporre il ritratto inquietante di una città immutata :: demoniaca insieme. Evi»
dentemente, si è voluto far posto più
al giornalista affermato, assertore di
una scelta ideologica e politica, che
non allo sperimentatore imberbe e spericolato che non esitava, quando la
realtà non lo soddisfaceva, :: fabbricarsela da solo, come nell’articolo sull’in-

l’incendio scoppiato in certi grandi

mulini praghesi che il giornale nveva
chiesto a Kisch e che egli scrisse di
getto, malgrado non gli fosse riuscito
di vedere né di sapere alcunché del—
l'acmduto. E aggiungiamo che accanto
a una scelta cronologicamente e letterariamente più equilibrata, non sareb—
be stata inutile una maggiore ricrhezm
di notazioni critiche per aiutare il let»
tore a districarsi nell’affollato panora-

ma di nomi illustri e meno illustri che
popolano il repertorio intellettuale di
questo eclettico scrittore Paradossale
Kisch umane sempre, anche quando il
suo giornalismo si farà piu maturo e

riﬂessivo e 1a militanza nel Partito
Comunista metterà un_ certo ordine
nella sua scapiglìatura; e quando il piglio delle sue pagine diverrà quello di
un vero autore, sempre gli resterà la

voglia di sbalordire il suo pubblico e

di tirar fuori qualche coniglio dal cilindro. La sua vocazione fu quella di
scoprire quel che di oscuro può na-
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scondersi dietro la facciata dalla convenzionalità e della rispettabilità, di
smascherare i meccanismi del crimine, dell’axroganm e del potere occulto, tanto meglio se insospettabili e
bislacchi. Un approccio dunque comune a molto giornalismo politico e non,
che cerca nel jamais fm un’occasione
per Catturare l’attenzione. Un approccio questo che valse a Kisch l’autorevole apprezzamento di Lukäcs, secondo cui, a differenza di tanti scrittori
approdati al marxismo che rinunciano
al colore per un austero «grigio su
grigie », uno dei tratti più notevoli
dell‘autore praghese fu quello di aver
saputo sempre arricchire, assieme alla
propria coscienza politica, la propria

tavolozza di scrittore…

Bisogna anche dire che il rischio di
sensazionalismo ha in Kisch un correttivo nello stile lucido e graffiante,
nello humour e nell’arguzia che occhieggiano per ogni dove :, soprattutto, nel moto di umanità & fratellanza
che sinceramente lo anima e che diventa col passnre degli anni il vero ﬁlo
conduttore dei suoi scritti e perfino la
giustificazione di certi suoi funambolismi. La sua notorietà cominciò quando smascherò una spia russa nascosta
nei panni gallonati di un generale dell’esercito austroungarico. Uno scoop
d’eccezione che Kîsch si sforzerà inva-

no di ripetere negli anni successivi. La

ricerca a ogni costo di una verità diversa lo indusse :; scrivere nel suo lun»
go reportage sulla Russia Zaren, Po»
pen, Bolxcbewiken (ispirato d'altronde
a una non superﬁciale solidarietà con
il grande sforzo post—rivoluzionario)
delle cose che ne faranno un bestseller

in Germania ma gli neghcranno il

placet delle autorità moscovita. Pochi
anni dopo nacque quella che è forse

la sua più grande corrispondenza di

viaggi, quel Paradies Amerika che ancora una volta si presenta come la demistiﬁcazione di un mondo insospetta-

bile e ammirato. L'America di Kisch
non è quella dei tycoon: c dei mira—
coli, delle girl; e dei grattacieli — tipica della mitologia del dopoguerra cumpeo; è un America dura, disperata
e brutale, destinata a distruggere e &
distruggersi _ un presagio che in
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pam: sì avverò con il crnck di Wall
Street c la grande recessione.

Anche la Cina di Kisch non è ln
Cina csangue degli ultimi mandarìni né

quella dei soldnti senza volto che ac—

damme o uadiscuno l’uno o l’altro

dei signori della guerra, ma una Cina

di furfanti e di usurai che mﬂnovrano
conti in banca e killer: con pari disin-

vokum.

Che inquadri dunque la Cina 0 la
Russia, Praga o l’America, quam pa—
noramica attraverso cinque continenti
ﬁpma dalla traballante : predpitosa
carrozza weimaxima, ha dei pregi in-

negabili. Uno, lo abbiamo detto, è la

novità delle immagini, còlte con estro
e versaxilità e tradotte111 un linguaggio
altamente godibile. Un alﬁo è l’aver
sfrondato, dal reportage giornulistico,
il pathos, la retorica imperversante (&

ciò vale sopratutto per le sue cronache praghcsi) e l’aver fatto posto alla
realtà anche se è misera e gn'nzosa.

L'aver mtrodotto, quindi, un’amara
Sublicbleeit sulle pagine di giornali e
riviste in luogo della prosa stemma
degli epigoni dell’cspressionismo.

EA.

ALF… DöBLm, Ein Kerl muß eine
Meinung haben. Berichte und Kritiken 1921-1924, Olten—Freiburg i.
Br, Walter Verlag, 1976, 286 p.,

s.p.
Der Altmciste: der Schweizerischen
Germanistik, der 1965 verstorbene
Waker Muschg, hat die schöne Ausgabe der Auxgewàblten Werk: in Einzelausgaben von Alfred Döblin (im Waltet—Vetlag, Ohm) begründet. Seit 1960
sind über zwanzig Bände erschienen,
die einen zuverlässigen Text bieten
und zumeist wichtige Einleitungen der
Herausgeber enthalten. Ein besonderes
Verdienst der Ausgabe ist es, daß sie

nicht nur die dichterischcn Werke

Döblins veröffentlicht, sondern — mit

fast der Hälfte der Bände —— auch
seine

autobiogmphischen,

e_ssayisti—

schen und theoxedschen
neu aufgelcgten oder gu erstmals hc:-

ausgegebenen Sammelbänden zugänglich macht. Damit drücken die Editoren eine Meinung aus, der man nur
zustimmen kann, daß nämlich der ein
falsches Bild von Döblin erhält, der
sich auf die Kenntnis seiner Romane
und Emählungen beschränkt. Zum Beleg, ein wie fmchtbmcr dmoretischer
Denker und Anleger Alfred Döblin
war, genügt ein kums Zitat aus dem
Brief, mit dem Bertolt Brecht ihm zu
seinem 60. Geburtstag (1938) gratuliert hat: «von großer bedeutung für
die epik erscheint mir auch Ihre theo-

rie von der autonomie der teile und

Ihre stellung zum phjinomen der einﬁihlung.ich bin mir natürlich be—
wußßdaß ich mich mit solchen hinweisen technischcr art in gegensatz zu

den verfechtern konventioneller ästhe—

tik setze, dies ist aber notwendig im
interesse derjenigen literarischen pm—
duktion, welche battebt ist, zu gesell—

schaftlich eingreifender bschreibungen des Zusammenlebens der menschen
in unserer epoche zu gelungen. ich
halte Ihre werk: ﬁir eine fundgrube

des genusscs und der belehrung und

hoffe, daß meine eigenen arbeiten fun-

d: daraus enthalten ».

Den Band, auf den hier aufmerksam
gemacht werden soll, hat der WalterVerlag als Sondamusgabe neben dic
Reihe gestellt, (wohl weil er ursprünglich unter dem Titel Griffe ins Leben
im Henschelverlag, Berlin erschienm
ist). Er enthält reine Gelegcnheitsarbeiten. Döblin wat angeboten worden,
für das — deutschsprachige — « Pra—
ger Tagblatt » '111eate1-berichte aus Ber].ìn zu schreiben. E1- tat das von No
vember 1921 bis September 1924 Vor

allem während der Inﬂation war selbst
ein Honorar von wenigen schediscben Kronen ein wertbeständiges und
erwünschtes Einkommen für den Autor, der spätestens seit der Veröffentlichung des Wallenstein—Romans (1920)
literarisches Ansehm genoß, was ihm
freilich noch wenige: einbrachte als
die Kassenmtpxaxîs in einem Berliner

Arbeiterviertel. Döblin war kein be<

rufsmäßiger Rezensent, und er hatte

sich auch nicht durch Studium eine

detailgenaue Kennmis der Theatergeschìchtc und dcr Bühcnproblemc erar—
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beitet. Er machte aus (lim Mangel
einen Vorzug, indem er es von vornherein darauf anlegte, die Erwarum—
gen der Leser an eine ‘:idm'ge’ Thea-

tukütik nicht zu erfüllen (sich um

ein ausgewogenes Urteil zu bemühen,

Besetzung, Bühnenbild, Regie und
Auffassung der einzelnen Darsteller in
Bezug auf den vorgegebenen Text zu
beurteilen usw.). Er schreibt einseitig,
in mama Maße durch seine eigenen Inte… gesteuert, ungerecht.
Aus der Distanz erweisen sich seine
positiven Urteile (2.3. über Ibsm,
Hauptmann, Toller) häuﬁg als dauerhafte: als die negativen (1.3. über Barlach oder Sdmiîzler).
Zwei Hauptgtiìnde sind denkbar,
dezentwegeu jemand Döblins Berichte und Kritiken genauer durchatbei—
tet.

1. Wer Döblins Gedankenwelt dar-

stellen möchte, ﬁndet reiches Matetial.
In vielen Nebenbemerlmngen spricht
sich Ddblin zu den Themen aus, die
ihn immer wieder beschäftigt haben:
das Verhältnis von Kunst und Leben,
die Situation der Menschen in der mo-

dernen Massenzivilisation, die Psycho—
logie des Geschlechterkampfes. Manche
der aphoristischen Bemerkungen verselbständigen sich zu Bilder von
großer Eindruckskraft, 2.3. wenn Döblìn das reale “Drama” des U-Bahn—
Baues:(die aufgerissene Erde, das Incinander von Maschinen und arbeitenden Menschen) absetzt gegen bloßes
Theaterspielen auf der Bühne.

Selbstverständlich gehört zu Döblins
Gedankenwelt auch seine Literaturtheorie. Der in dieser Beziehung wichtigste Beitrag des Bandes ﬁndet sich
in dem Bericht zur Uraufﬁihmng von
Alfons Paquets epischem Drama Fah-

nen durch E. Piseatot. Was Döblin

hier über das Verhältnis von episohcn
und dramatischen Elementen in einem
Schauspiel herausﬁndet, ist eine der
Keimzellm jeder späteren Theorie über
das epische Theater.
2. Zweifellos ragt Berlin noch aus
der ohnehin bedeutenden deutschen

Theaterlnndschaft der zwanziger Jahre
(über 150 öffentliche Theater; widmtige Nebenzentren in Frankfurt, Dresden, München, Hamburg, Darmstadt,
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Düsselldurf, Breslau; dazu fortschrittliche und experimentierfreudige Provinzbühnen) besondels heraus. Nur in
Berlin fanden die Autoren (u.a.
Brecht), die Theaterdirektoten und Re—
gisseure (]eßner, Reinhardt, Piscator),
die Bühnenbildner (Theo Otto, Ca<
Spar Naher) und die Schauspieler (Eli—
sabeth Bergner, Albert Bassermann,
Fritz Kenner, Werner Krauss, Heinrich George) ein Publikum und eine
Frase, die ihren Leistungen in ganz

Deutschland Resonanz verschafften.

In den Kritiken von Kerr, Ihering,
]acobsohn, Tucholsky u.a. ist dieses

‘Theater—Berlin’

vielfältig

dokumen-

tiert. Ihre Berichte kann man jetzt
durch die Döblins ergänzen und mit

ihnen vergleichen. Auch hier ist Dö-

blin in der Lage, Eigenes zu geben.
Natürlich berichtet auch er über die
großen Premieren. Wer den höchst

anschaulichen Band über das Theater

der Weimarer Republik (Teatro nella
Repubblica di Weimar, a cura di Paolo
Chiarini, « Collana del Teatro di Rcma » 4, Roma, Officina Edizioni, 1978)
zur Hand nimmt, wird im Bildmaterial Wichtige Inszenierungen dokumentiert ﬁnden, zu denen Döblin einen
Bericht gegeben hat (ZB. Toller, Masse Mensch, 1922). Und gerade vor den
Bildern späterer Theaterereignisse Wird
man bedauem, daß Döblin seine Rezensententädgkeit nur so kurze Zeit
ausgeübt hat.
Döblin lenkt die Aufmerksamkeit
aber nicht nur auf die Premieren.

In seine Berichte baieht er das laufen-

de Repertoire, die Programme der pri—
vaten Boulevard-Theater, selbst die der
Operettenbühnen und Varietés, gelegendidu sogar des Kinos mit ein, so
daß sich der Leser eine gute Vorstellung von der ganzen Vielfalt des
Theaterlebens bilden kann. Selbst dabei bleibt Döblin nicht stehen, indem
er auch berichtet, was die Leute im

Foyer essen und wie sie sich dort be-

wegen, in welchen Räumen gespielt
wird und was er auf dem Wege ins
Theater gesehen hat an Verkehr, politischen Demonstrationen, Auslagen
in den Sdmufenstem und Anschlägen

an den Plakatsäulen. Es Wäre übertrieben, Wollte man sagen, Döblins Be-
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richte ergäben ein Zeitpanotama, sicher
aber geben sie Zeitskimn von erstaunlicher Schärfe und Lebendigkeit,

die schon etwas ahnen lassen von der
Vergegenwämgungskunst das wenige
Jahre später geschriebenen (1927) und
erschienen (1929) Stadt—Romans Berlin, Alexanderplatz.

STAADT,

tibìle (13.69). Nel tìbadìre la mancata

partecipazione della classe operaia al-

l’azione dei romanzi esaminati l’A. tende talvolta a saltare dettagli di fatto
insigniﬁcanti, per 5. là dove lamenta
che il pmtagonista di Impressum _

il romanzo di Kant sull'ascesa di un

M. M.

Joc…

classe come reale rappresentante della
base, ma perché è moralmente inoorrut—

fattorino a ministro —, incerto se accettare () meno la nomina, « non con-

Kon/liktbewußtxein

und sozialixtiscber Anspruch in der
DDR—Litemtur, Berlin, Volker Spieß,

1977, XXIV-317 p., sp. (Hochschul-

sulti nemmeno i lavoratori della Neue
Berliner Rundschau di cui dopotutto

egli em state per anni il direttore»
(p. 9). Talaltra l’A., sempre in vana ri-

cerca di quel “gemeinsames Schaffen”

predicato dalla SED, lamenta la solitu—

Skripten. Literaturwissenschaft 1).

dine dei protagonisti: ;: Franziska Liu-

Nella valutazione della critica tedesco—federale nei confronti della lettera-

kerhand, la protagonista dall’omonimo
romanzo di Brigitte Reimann, ch: pro-

tura della RDT, l’A. si distanzia sia da
coloro che, come Balluseck, liquidano
il problema con 1:1 formula “Dichter
ohne Dichtung. Dichter im Dienst”,
sia dalla posizione opposta, smaccata-

mente apologetica, di alcune recenti

pubblicazioni, rifacendosi invece, anche se con qualche riserva, alla terza
via proposta dagli americani Hohenahl e Herminghouse, quella cioè che
rivendica alla produzione letteraria del-

la RDT un’autonomia che non deve 5—

sere compromessa del consueto, impli—
cito confronto con la produzione della
Repubblica Federale. Con questa pre-

messa l’A. prende 'm esame il periodo

tra l’ottavo congresso della SED e
l’espulsione di Biermann (1971-1?76).

Analimndo una decina di testi —

Kant, Jakobs, Reimann, Braun, Plenz—
dorf, per citare gli autori più noti —

vuol dimostrare come la letteratura rispecchi le contraddizioni politiche della RDT, come cioè i processi decisio-

nali siano non già gestiti dalla classe
operaia — aprioristimmente etichettata dalla letteratura come “herrschende

prio per le sue origini borghesi e i suoi
atteggiamenti individualistico—umanisﬁci em stata salutata dalla mitica come
un superamento del trito modello del-

l’eroe proletario tipico del realismo
soc_ialista, l’A. rimprovera — secondo

noi a torto — di non avere un reale
collegamento con la classe operaia, ri—
dotta nel romanzo a « sprachloses

Objekt» »(p. 223).

Un primo spiraglio nello scontato
parallelismo tra letteratura e politica

culturale della SED, alla quale è de-

dicato un lungo e documentato capite»
lo, l’A. lo intravede in Die Intende
wer di Jakobs, romanzo che rappresenta un’altemativa all'ideologia del sistema, una «Neubainnung» (p. 132)

ripresa poi da Plenzdorf — anche se

limitata da un riformismo vagamente
bohémien — e portata alle sue streme conseguenze “niveluzionarie” (p.
201) da Volker Braun nella Unvollen—

dele Geschichte.
Un intero capitolo è dedicato ai ro-

Arbeiterklassc" — ma siano invece il

manzi dell’emancipﬂzipne femminile.
Le prindpali esponenti — Chr. Wolf,
I. Morgner, S Kirsch — vengono tut-

gerarchia precostituita, con un esito

manzo preso .in considerazione, oltre

risultato di conflitti all’interno di una
costantemente

individualistico—momle

più che politica. Esempliﬁcando:

il

funzionario ‘buono‘ nel romanzo di
Jakobs Eine Pyramide für micb ha
la meglio sul carrierista non perché sia

inserito nella dinzmica della lotta di

tavia solo nominate, mentre l’unico ro-

Franzixka Unkerhand che sﬁora solo
marginalmente il problema, è Kam;
W… della Terme:. L’A. avrebbe dovuto
forse almeno accennare :: Selbstversucb (1973), l’esplosivo racconto della
Wolf, che alle sfavillanti moglimdri-
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funzionarie proposte dall’ideologia ufficiale contrappone donne che «zwi—
schen Mann und Arbeitsdtang [...]

ein Leben lang zickmck laufen wie
eine falsch programmierte kybemelische Maus ». Nella ‘Frauenliteratur’
Stead: intravede comunque l’aspetto
attualmente più interessante e splid—
tamente progressista della letteratura

della RDT.
Aldilàdclleomsureeddleauto—

censure le conmddizioni riescono dun-

queametgﬂecinqustoseusola

letteratura testa, secondo l’A., apres-

sione e fattore determinante della Int—
ta di classe.

A. P.C.

PETER WEsoLLEx, jerry Comm oder
'Die verschwiegen Welt”. Unterxucbangen zur Triviallitemtur am
Beixpiel einer Heftmmanserie, Bonn,
Bouvier Verlag, 1976, 362 p., DM
. - (Abhandlungen zur Kunst-,
Musik— und Literaturwisscuschaft,

Bd. 205).

Si stanno moltiplicando negli ultimi
anni in

ia gli studi su alami

fenomeni della ‘cultum di massa’: an-

che per il cinema, i fumetti, la musica
pop, la Trivialliteratur dei pchzieschì
e dei quenramane sembra ormai ap

proprieta quell’annlisi aida seria e
meditata che in precedenza si riservava
soltanto ai prodotti letterari dotati di
dignità artistica. Nella collana "Abhandlungen zu: Kunst-, Musik- und Literaturwissenschaft” del Bouvier Verlag, una serie dedicata in buona parte
a studi di sociologia della letteratura.
è apparso recentemente uno studio di

Peter Wesellek che si occupa in maniera completa e approfondita del pensonaggio di maggior successo nell'àmbito
della Triviallitemtur tedtsa: l’agente

del FBI Jerry Cotton. I fascicoli di

Jerry Colton, editi dal Bastei Verlag,
appaiono settimanalmente senza interruzione dal 1959 —- anche se il pergonaggio nacque qualche anno prima

in un’altra serie delle stessq editore;
la tiratura settimanale varia tra i
250000 € i 300.000 esemplari, qualla
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annuale complessiva, tenendo conto anche della distribuzione in una cinquantina di paesi smnieri e delle traduzioni
in 12 lingue, raggiunge i 150 milioni

di esemplari. Le storie di Conan non

sono opera di un unico autore, ma di
un gruppo di collaboratori della casa editrice, sei Hauptautoren e una
Gemina di collaboratori saltuari; un
gruppo di quaranta lettori, rappresenmtivo di tutti gli strati della popolazione, dà il suo giudizio sul mano.
scritti come condizione preliminare alla pubblimzione. In ultimo interviene
1a mdazione del Bastei Verlag, che
evenmalmente può rielaborare i manoscritti sia nello stile sia nello svolgimento delle storie e dà le direttive
per la preparazione dei numeri succes»
sivi. Wesollek osserva che questo modo di produzione è comune alla maggior parte delle serie consimili che ap«
paiono regolarmente nelle edicole. Si
tratta dunque di un modo di produzione idmn'co a quello di un qualsiasi
bene di consumo: la casa editrice sceglie il tema del fascicolo, lo ordina a

un gruppo di dipendenti, esegue una

setta di sondaggio d‘opinione e, ove
questo sia favorevole, si ritiene ancora
in diritto di mutare a suo piacimento
il prodotto ﬁnito anche in componenti

fondamentali. Ogni carattere specifico

dell’attività letteraria (Per non pulite
di arte)e rimosso: prime fra tutti la
hbenä dellautore e 1a sua proprietà
sull’opera. ]eny Cotton non è che
merce che si costituisce di parole scritte e va perciò compresa sotto il termine di «lettetatum » uniwmeme per
la forma in cui si pone, senza però
avere della letteratura i caratteri qua«

liﬁcantì.

Molto opportunamente Waollek,
dovendo analizzare un ogettp che
rientra a malapena nei camuni della
Triuiallìteralur, si chiede quale sia il
metodo critico più adeguato: e decide
di dnvet pdndpalmente «indagare le

intenzioni del teste di agire sul pub-

blico, scoprirne le possibilità di inﬂuenzare il lettore, chiarime la funzione
ideologica », non dividendo i contenuti
dalla forma in cui essi vmgono propo—
su', ma considerandoli sempre insieme
in quanto portatori di un grado di
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verità da determinare e su cui deve
basarsi la critica.
Avvicendando quindi considerazioni
ideologiche, sociologiche ed estetiche,
Wesollek passa a un esame puntuale
del ciclo di Jerry Cotton, trattando
dapprima i personaggi principali (da
una parte i poliziotti, dall’altra i banditi, poiché il mondo di Cotton si
esmu'isce tutto in questo contrasto),

poi le tecniche della rappresentazione

(prospettiva, anticipazione,
stile), inﬁne lo svolgersi
(che rimane strutturalmente
tutti gli episodi). Il modo

omissiaue,
dell’azione
identico in
di presen-

tazione della vicenda — la ‘forma’ —-

è talmente vago e imprecise, a ansa
dei continui cambiamenti di prospettiva del narratore e del frequente quanto ingiustificato ricorso all’omissione

di particoluti fondamentali, da confon-

dere il lettore e quasi impedirgli di
seguire la vicenda, di modo che il con.
tenuto solo con sforzo può essere fat—
to oggetto di riflessione (anche se è
difﬁcile stabilire quanto ciò sia inten-

zionale e quanta parte vi abbia l’insi-

pienza degli autori). I personaggi prin—
cipali —— Cotton e i suoi colleghi del
FBI, giacché i loro avversari sono
completamente disumanati — vengo-

no offerti come modelli di identiﬁca-

zione: e sono prototipi della personalità autoritaria e —- aggiunge WesoL

lek— fascista. Lo sfondo su cui 551

si muovono è un mondo immobile, agL

tato soltanto da un’etema lotta tra
buoni e cattivi, dominato da uno stato

invisibile, detentore dell’unica morale
possibile, che impone la sua autorità

sui cittadini per mezzo di un apparato

«wertfreie Unterhaltung », ma stmmento di rimbecillimento delle masse
al ﬁne della conservazione degli attuali rapporti sociali.

F. P.
I‘IANS DIETER Z……ANN, Vom
Nutzen der literatur. Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie
der lileran'scben Kommunikation,
Frankfurt aM.‚ Suhrkamp, 1977,
188 p., 5.13. (edition suhrkamp 885).
Es ist seltene Ausnahme, daß sich
Fachgermanisten in der Form des
Diskurses, des Essays zu ihren Themen
äußern. Dm geschieht hier, obwohl es

sich um einen Versuch der Theorie-

bildung auf einem Gebiet handelt, das
in letzter Zeit die geballte “Anstrengung des Begriffs” gerade in der Bun-

desrepublik herausfordern Literatur
als Teil der Kommunikation. Zimmermann schreibt zurückgenommen,
«vorbereiteude Bemerkungen », die
doch nirgends ausweichen und immer

ius Zentrum zielen. Er meidet den

Jargon der Wissenschaften, denen er
verpﬂichtet ist, obwohl er deren Er»

gebnisse für seinen Essay referierend
zusammenfassen muß. Er verarbeitet

sic souverän, in klarer Sprache. Zimmermann schreibt überdim dialeku'sch,
zwingt nicht zu einseitiger Auﬂösung,

läßt auch mal etwas stehen.

Diese Tugenden hängen notwendigerweise mit seinem ‘offenen’ Kom—
munikationsmodell zusammen, auf das

hin er seinen Diskuxs lenkt. Eine Kri—
tik müßte das von Zimmermann der

violento e brutale del quale fanno parte gli eroi delle storie.
Di fronte a un panorama cosi scon-

Literatur übergeordnete Modell angrei-

alla pura negatività del giudizio estetico e neppure si accontenta della for-

hält, Literatur als das “Besondere”
nicht im “Allgemeinen” einer schlüssi—
gen Theorie verschwinden läßt: Zim-

solmte, Wesollek riﬁuta di limitarsi

mula adomiaua “die leere Zeit wird

mit leeren] ausgefüllt". Gli albi di
]… Callan dimostrano invece di avete una chiara ﬁmzione ideologica: fornire al lettore un’immagine irreale del—
la società, taeergli quelli autentica,

agire come portatori di falsa autoco—

scienza. La Triviallileramr non è più,
con le parole di Wesollek, mezzo di

fen. Doch Zimmermann macht es dem
Kritiker insofern schwer, als er durch-

weg den Eigenwett von Literatur fust—

mermann ist ein Uterauuwissenschaft-

ler, der Literatur als Literatur bestim-

men möchte und die Frage ihres Nut-

zens doch nur ìn (gelungener) Kommunikation beantworten kann. Er ge—
winnt seine Ableitungen aus einer
Theorie des kommunikativen Handelns, verliert dabei aber nicht die
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Besonderheit von Literatur aus den
Augen. Ziel des Diskurses ist aber die
Funktionsweise von Literatur in einem
übeditemrischen Modell. Die innerli»
terarischen Fragestellungen von Typ,
Gattung, Symbol und Fiktionalität
möchte der Autor in einer späteren Arbeit aufwerfen.
In 24 Kapiteln diskutiert Zimmermann verschiedene Aspekte des Modells, das in aufsteigender Linie ent-

faltet wird, bis es schließlich als Sche-

ma «Ästhetische Literatur» (5. 166)
abgebildet werden kann. Im gut abgesteckten Feld verliert der Leser nir-

gends die Übersicht, die Denkbewegung zwischen den Probiemfeidem Ich
und Realität, Sprache und Sache,
Schreiber und Leser, Sprache und Litemtur usw. umkreist immer wieder
die Bestimmung von Literatur als
Kommunikation.
Nachdem Literatur von vornherein
in den Zusammenhang des zwischenmenschﬁchen Handelns gestellt ist,
Wird es nötig den von der klassischen
Ästhetik (mit Adorno, der Wiederum
von ]auß kritisiert erscheint) gelösten
Literaturbegtiﬁ in Bezug zu den einschlägigen Erkenntnissen der Humanwissenschaften zu bringen. Was in diesem von einem Germanisten unerwarteten Durchgang an plausìblcn Korrekturen, Klärungen und Vorschlägen anklîngt, macht den eigentlichen Wert
des Buches aus. Hervorgehcben sei dabei die Zurückweisung von Freuds
“Ersaabefriediglmgs-Theorie” von Literatur mit Hilfe und in IQiinmg von
Piaget. Das « symbolische Spiel », die
«inneren Bilder» und das «innere

Sprechen » werden als entwicklungspsydmiogische Vorstufen von Litera-

tur verstanden, die die von außen
erzwungene Anpassung des Ichs an
die Außenwelt durch eine imaginäre,
sozusagen umgekehrte Anpassung der

Außenwelt an das Ich ausbalancieren.

Diese vorliteratischen Handlungen ma—
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stungen Kommunikation erst möglich
und sind Voraussetzung von LiteraMarx wird mit Habermas und
Sartre korrigiert. Marx übersehe bei
seinem dominierenden Begriff der Arbeit dns kommunikative Handeln gegenüber dem instrumentalen. Somit
werde Literatur als Mittel kommunikativen Handelns unwichtig, ihr Wert
und ihre Besonderheit mithin übersehen.
Zimmermann ordnet und typisiert
Literatur u.a. nach dem Bühlerschen
SprachfunktionSJModeil und nach Mukafovsky, die Rezeption ﬁktionaler
Texte Wird nach Johann Anderegg und
Pierre Bourdieu beschrieben. Interessant sind die gewonnene Leser-Typoiogie und die Daﬂegung der Unterscheidung von Verstehen und Erklären.
So erfreulich Zimmermanns Widerstand gegen eine Unterschätzung von
Literatur aus vulgà'rfreudianischer oder
marxistìscher Sicht ist, so schwierig
Wird es sein, Literatur stets auf Zimmermanns Niveau gegen die Reduktionen einer Theorie der Kommunikation zu behaupten. Die in diesem
Bändchen ausgespme Wertfrage müßte
eigentlich neu aufgerollt werden. Mo—
dellhafte Erklärungen von literarischen
Texten im Sinne einer kommunikaﬂ'v
aufgehobenen Literatur sollte Zimmermann bald nachschieben, das inspirierte Kapitel zu Dixporilion und Mo!iualian (des Autors) anhand des Romans Fräulein von Sternbeim der Sophie La Roche leistet das nur unter
diesem Aspekt. Weiter zu klären wäre,
was denn nun das “Ästhetische” an
der «ästhetischen Literatur» sei und
wie man es kommunikatîv ermessen
könne. Ob Literatur — Weltweit gesehen — ein esoterischet Luxus bleiben muß, eine Beschäftigung der bapp'y few, oder einer ganz anderen Lite—
ratur innerhalb der Massenkultur zu
weichen habe, darüber handelt Zimmermann nicht.
P.K‚
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enza. Ediz. All'insegna del Giglio, 1983.

MARINO FRESCHI,
IL SILENZIO DEL PRINCIPE,
Napoli, Bibliopolis, 1983, p. 168, L. 15.000

dien zur deutschen Literatur. Bd. 81]

192. L. 28.000

IRGIO GIVONE.
MENEUTICA E ROMANTICISMO.
lano. Mursia, 1983, p. 148. L. 15.000
aggi di Estetica e di Poetica. n. 22)

GOÉI'HE |M KONTEXT.
KUNST UND HUMANITÄT. NATURWISSENSCHAFT UND POLITIK VON DER AUFKLÄRUNG BIS ZUR RESTAURATION. EIN SYM—
POSIUM.
hrsg. von WOLFGANG WITTKOWSKI.
Tübingen. Niemeyer, 1984. p. XXIV-396.
DM 96.—

HEGORIUS AUF DEM STEINE,
sg. von BERNHARD PLATE.
rmstadt. Wiss. Buchgesellschaft, 1983.
lX—178. DM 53.—

.IRGEN HAUPT,

INRICH MANN.

: ;ttgart. Metzler. 1980. p. X-224, DM 18.80

ammlung Metzler 189]

ALMUTH GRESILLON.
LA REGLE ET LE MONSTRE: LE MOTVALISE,
Niemeyer, Tübingen. 1984. p. V-192, 5.p.
[Linguistìsche Arbeiten 152)

JÜRGEN HAUP'T.
NATUR UND LYRIK: NATURBEZIEHUNGEN IM
20. JAHRHUNDERT,
Stuttgart, Metzler. 1983. p. 257, DM 78.—
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Libri ricevuti

HEINRICH HEINE.
CRONACHE MUSICALI.
Firenze. La Nuova Italia. 1983, p. XXX—113,

s.p.

HANS HELMUT HIEBEL.
‘
DIE ZEICHEN DES GESE‘IZES RECHT Uli
MACHT BEI FRANZ KAFKA
München, Fink, 1983. p. 287 e 5 ill. DM GB;.

R. HINTON THOMAS.
NIETZSCHE IN GERMAN POLITICS AND SOCIETY 1890—1918.
Manchester, University Press, 1983. p. 146.

BYRON UND DER EUROPÄISCHE BYRON
SMUS.
Darmstadt. Wiss. Buchgesellschaft. 1983.

GERHART HOFFMEISTER,

£ 16.50

p, X|ll-177, DM 45.—

HUGO VON HOFMANNS‘I’HAL - MAX MELL.
BHIEFWECHSEL.

G. HELBIG - W. SCHENKEL,
WÖRTERBUCH ZUR VALENZ UND DISTRIBI
TION DEUTSCHER VERBEN.
Tübingen. Niemeyer. 1983. p. 453. DM 28.—

Heidelberg. Verlag Lambert Schneider—Lothar
Stiehm. 1982, p. 371. tav. 23. DM 58.—

FRIEDRICH HÖLDERLIN.
LA MORTE Dl EMPEDOCLE.
a cura di CESARE LlEVl e IRENE PERINI BIAN-

CHI.
Riva del Garda [Trento). Tosadori, 1982.
p. _XVIl-288. s.p.

FRIEDRICH HÖLDERLIN,
SÄMTLICHE WERKE. FRANKFURTER AUS
GABE.
Bd. 6: ELEGIEN UND EPIGRAMME.
hrsg. von DS. SATTLEH und WOLFRAM GROE
DECK,
Frankfurt a.M., Verlag Roter Stern. 1976,
p. 321. sp.

FRIEDRICH HÖLDERLIN.

SÄMTLICHE WERKE.

FRANKFURTER

AUS-

GABE.

Bd. 3: JAMBISCHE UND HEXAMETRISCHE
FOHMEN.
hrsg. von D.E. SATTLER und WOLFRAM GRODDECK.
Frankfurt aM… Verlag Roter Stern, 1977.
p. 263. s.p.

FRIEDRICH HÖLDERLIN.
SÄMTLICHE

WERKE.

FRANKFURTER

AUS-

GABE.
Bd. 10: HYPERION !.
hrsg. von MICHAEL KNAUPP und DE. SAT—
TLER.
Frankfurt a.M…, Verlag Roter Stern, 1982,
p. 455. s.p.

FRIEDRICH HÖLDERLIN
SÄMTLICHE WERKE. FRANKFURTER AU!
GABE.
Bd. 2: LIEDER UND HYMNEN.
hrsg. von D.E. SA'I'I'LER und WOLFRAM GHOE
DECK.
Frankfurt a.M., Verlag Roter Stern, 197!

p. 313, s.p.

FRIEDRICH HÖLDERLIN,
SÄMTLICHE WERKE. FRANKFURTER AUS
GABE.
Bd. 11: HYPERION ll
hrsg. von MICHAEL KNAUPP und D.E. SA‘
TLER.
Frankfurt a.M.. Verlag Roter Stern. 1982.
p. 466. sp.

Libri ricevuti

I EDRICH HÒLDEHLIN.
{MTLICHE WERKE. FRANKFURTER

AUS-

! HARD HUELSENBECK.
F SE BIS ANS ENDE DER FFIEIHEIT.

1- delberg, Lambert Schneider, 1984, p… 403

m—tc

c

73 ill. nel testo. DM 58.—
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KARL-H. HUCKE
JENE . SCHEU VOR ALLEM MERCANTILI—
SCHEN -. SCHILLERS ARBEITS— UND FINANZPLAN.
Tübingen. Niemeyer, 1984, p. V|ll-93. DM 34.—
[Studien und Texte zur Sozialgeschichte deut—
scher Literatur. Band 12)

THEODOR ICKLER.
DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE. EINE EIN—
FÜHRUNG IN DAS STUDIUM.
Tübingen, Niemeyer, 1984. p. VII-76, DM 16,80

(Germanistische Arbeitshefte 29)

LFGANG .IAHN,
KAS ROMAN . DER VERSCHOLLENE ‚.
\MERIKA n).
ttgart. Metzler. 1965, p. lX—158, DM 45.—

RICHARD JAYNE.
ERKENNTNIS UND TRASZENDENZ. ZUR HERMENEUTIK LIÎERARISCHER TEXTE AM BEISPIEL VON KAFKAS « FOHSCHUNGEN EINES
HUNDES -‚
München. Fink, 1983. p. 116. DM 28.—

LTEH JENS,
ZEL UND KATHEDER. HEDEN.
chen, Kindler. 1984, 192 p.. DM 24.—

WOLFGANG JESKE,
BERTOLT BRECHTS POETlK DES ROMANS.
Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1984. p. 375

NZ JUNG,
KE 1/1: FEINDE RINGSUM/PROSA UND
SÄTZE 1912-1962. ERSTER HALBBAND BlS

FRANZ JUNG,
WERKE 1/2: FEINDE RINGSUM/PROSA UND
AUFSÄ'IZE 1912-1963. ZWEITER HALBBAND

burg, Nautilus. 1981. p. 347. DM 29.80

BIS 1963,

.. NZ JUNG,
KE 2: JOE FRANK ILLUSTRIERT DIE
T/DIE ROTE WOCHE/AHBEITSFRIEDE,
burg, Nautilus. 1984. p. 231, DM 39.—

NZ KAFKA E IL SUO MONDO. SAGGIO

ICO BIOGRAFICO DI MICHAEL MÜLLER,

ra di GIUSEPPE FAHESE.
none, Edizioni Studio Tesi, 1984, p. 210.
?‘ 5.000

Hamburg. Nautilus, 1982. p. 253, DM 29,80

MANFRED JURGENSEN,
DEUTSCHE FRAUENAUTOREN DER GEGENWART,
Bern, Francke, 1983. p. 342, sFr. 50.—

FRANZ KAFKA,
BRIEFE AN MILENA.
Frankfurt a.M.. Fischer, 1983, p. X-423. s.p.
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FRANZ KAFKA,

a cura dl LUCIANO ZAGARI
Milano. Shakespeare and Co., 1983, p. 188,
L. 15.000

CHRYSSOULA KAMBAS.
WALTER BENJAMIN IM EXIL. ZUR VERHÄLTNIS VON LITERATURPOLITIK UND ÄSTHEI’IK.
Tübingen, Niemeyer, 1983. p. Xl-247, DM 68.—

(Studien und Texte zur Sozialgeschichte der

GERHARD KAISER.
BILDER LESEN. STUDIEN ZU LITERATUR Um
BILDENDER KUNST,
München. Fink, 1982. p. 183 e 37 ill..
DM 28.—

FELIX KARLINGER,
GRUNDZÙGE EINER GESCHICHTE DES MÄRCHENS IM DEUTSCHEN SPRACHRAUM.

Darmstadt. Wiss. Buchgeseﬂlschaft. 1983,

p. Xlll-159. DM 35.—

Literatur, Bd. 11]

WALTER KAUFMANN,
TRAGÒDIE UND PHILOSOPHIE.
Tübingen. Mohr [Paul Siebeck]. 1980, p. IX429, DM 98.—

FRIEDRICH KAULBACH.
ÄSTHETISCHE WELTEHKENNTNIS BEI KANT.

IRMA KELLENBERGER.
DER JUGENDSTIL UND ROBERT WALSER.
Bern. Francke. 1981. p. 144 e 20 ill.. s.p.

THOMAS KELLER,

(Basler Studien zur deutschen Sprache und
Literatur 57]

SUSANNE KEBLER.
KAFKA - POETIK DER SINNLICHEN WELT.
STRUKTUREN SPRACHLICHEN ERZÄHLENS.

Stuttgart. Meulersche Verlagsbuchhandlung.

Würzburg, Kònigshausen-Neumann. 1984,
p. 271. DM 39,80

DIE SCHRIFI' IN STIFTERS - NACHSOMMEB-.

BUCHSTÄBLICHKEIT UND BILDLICHKEIT DES
ROMANTEXTES,
Köln. Böhlau. 1982. p. 353, DM 56.—
(Forum litteram… 12)

HEINZ KINDERMANN.
DAS THEATERPUBLIKUM DES MlîTELALTEBS
Salzburg. 0. Müller. 1980. p. 315.
63 SSO/DM 90.—

1983, p. 224, DM 72.—

WILLIAM JOHN KING.
KURT TUCHOLSKY ALS POLlTlSCHER PU-

MERETE KJßLLER RI12U.

BLIZIST,
Frankfurt a.M.. Peter Lang, 1983, p. 230.
sFr. 55.—

L'ALCHIMIA DELLA PAROLA. ! RACCONTI DI
J.P. JACOBSEN,
Messina-Firenze. D'Anna‚ 1982, p. 178, L. mu
(Biblioteca di cultura contemporanea, CXLIXÌ

KLASSIK UND MODERNE,
Festschrift zum 60. Geburtstag von WALTER

ESSAYS 1966-1978.

KLEISTS AKTUALITÄT. NEUE AUFSÄTZE UND

hrsg. von KARL RICHTER und JÖRG SCHÖ-

MÜLLER—SEIDEL,

hrsg. von WALTER MÜLLER—SEIDEL.
Darmstadt. Wiss. Buchgesellschaﬂ. 1981.

NEHT.
Stuttgart, Metzler. 1983. p. 658. DM 78.—

(Wege der Forschung, Bd. 586)

p. vma, DM 63.—

Libri ricevuti

|> s KOCH.
'Il n RX. ENGELS UND DIE ÄSTHEI'IK,
a lin, Dietz. 1983, p. 205. M 9,50

‚
\“

K KORDANZ ZU DEN GEDICHTEN CONRAD
F DINAND MEYERS MIT EINEM VERSMAI}
U
REIMSCHEMAREGISTER.
T ingen, Niemeyer, 1982, p. XXl—586.
E
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BEINHILD KÖHLER-HAUSMANN,
LITERATURBEI'RIEB … DER DDR. SCHRIFT—
STELLER UND LITERATURINSTANZEN.
Stuttgart, Metzler, 1984, p. Vlll-204, DM 32.—

JOSEF KÖNIG,
= NICHTS ALS EIN TOTENMASKENBALL .,
Frankfurt a.M…—Bern, Peter Lang. 1983, p. 296.
sFr. 72.—

196.—

"

K IK 81. REZENSIONEN ZU DDR-LITERATUR,
e—Leipzîg. Mitteldeutscher Verlag. 1982,
p 95. M 12.50

GERHARD KURZ,
THAUM-SCHHECKEN. KAFKAS LITERARISCHE
EXISTENZANALYSE,
Stuttgart, Metzler. 1980, p. X-262. DM 44.—

'

S MUND KVAM.
L SVERSCHACHTELUNG IM DEUTSCHEN
U NORWEGISCHEN,
T ngen. Niemeyer. 1983, p. IX-246, DM 74.—

FEHDINAND LASSALLE.
FRANZ VON SlCKlNGEN. UNA TRAGEDIA

STORICA.

intr.. bibi… trad…. cronologia deila vita e deile
opere a cura di GIOVANNI SCIMONELLO.
Padova, Editrice Antenore. 1983, p. 335.
L. 22.000

.
"

u

;
]

)

LLLINGS ‘NATHAN DER WEISE’,
hu . von KLAUS BOHNEN,
D mstadt. wiss. Buchgesellsohaft. 1984.
p.) |l—491. DM 89.—

MARTIN LINZ.
HIGH NOON. LITERATURWISSENSCHAFT ALS
MEDIENWISSENSCHAFT.
Tübingen, Niemeyer. 1983, p. 144, DM 58.—

Ll
SC
Sl
Bu

LITERATUR ALS SPRACHE.
Bd. 1: DER LITERATURBEGRIFF.
Geschichte, Komplementàrbegrîffe, Intention.
Eine Einführung.

*

RARISCHE
WIDERSPIEGELUNG.
GEICHTLICHE UND THEORETISCHE DIMENEN EINES PROBLEMS,
n-Weimar. Aufbau, 1981, p. 757. M 18.—

_,
?

hrsg. von HELMUT ARNTZEN.

Münster, Aschendnrﬂsche Verlagsbuchhand—
lung, 1984, p, V—165, DM 30.—

.
Ll
TUR ALS SPRACHE.
Bg : ZUR SPRACHE KOMMEN.
hÎ . von HELMUT ARNTZEN.
ster. Aschendorf'fsche Verlagsbuchhand—

1983. p. 348, DM 68.—

LITERATUR UND KRIMINALITÄT,
hrsg. von JÖRG SCHÖNERT,
Tübingen. Niemeyer. 1983. p. Xll»380. DM 96.—
[Studien und Texte zur Sozialgeschichte der
Literatur, Bd. 8]
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LITERATUR UND SPRACHE IM HISTORISCHEN
PROZEB.
hrsg. von THOMAS CRAMER
Bd. 1: LITERATUR.
Tübingen, Niemeyer. 1983, p.Vl-417, DM 122.—

KARL LÖWITH.
SÄMTLICHE SCHRIFTEN. 2:
>
WELTGESCHICHTE UND HEILSGESCHEHH
Stuttgart. Metzler, 1983. p. 617. s.p.

KARL LÖWITH.

GEORG LUKÀCS,
BRIEFWECHSEL 19024917,
hrsg. von E. KARADI und E. FEKEIE,
Stuttgart. Metzler, 1982. p. 432. DM 48.—

SÄMTLICHE SCHRIFTEN, 7:
JACOB BURCKHARDT,
Stuttgart. Metzler. 1984, p. 400, DM 72.—

HEINZ-HELMUT LUGER.

PRESSESPRACHE,

Tübingen, Niemeyer, 1993. p. V|ll-112.
DM 15.80

[Germanistische Arbeitshefte 28]

MARTIN LUTERO,
LE 95 TESI.
Pordenone, Edizioni Studio Tesi. 1984, p. XXXV
185, L. 16.000
[Collezione Biblioteca 20)

MARTIN LUTERO.
LIEDER E PROSE.
a cura di EMILIO BONFATTI,
Segrate (Mi], Mondadori, 1983, p. 476,
L, 15,000

JAMES K. LYON,
BERTOLT BRECHT IN AMERIKA.
Frankfurt a.M.‚ Suhrkamp, 1984, p. 527, s.p.

JOHN LYONS.
DIE SPRACHE.
aus dem Englischen übertragen und für den
dt. Leser eingerichtet von CH. GUTKNECHTHEINZ—PETER MENZ und INGRID V. ROSENBERG‚
München, Beck, 1983. p. 318 con 3 ill. e 4

KLAUS MANGER,
DAS NARRENSCHIFF. ENTSTEHUNG, WIP:
KUNG UND DEUTUNG.
Darmstadt. Wìss. Buchgesellsohaft. 1983.

p. |X-216, DM 49.—

tav. nel teste. DM 29.80

HEINHICH MANN.
ZOLA.
a cura di GIOVANNI CHIARINI,
Napoli, Tullio Pironti. 1984. p. 179. L. 9.500

THOMAS MANN,
GESAMMELTE WERKE, FRANKFURTER AUS
GABE: BUDDENBROOKS.

THOMAS MANN.
GESAMMELTE WERKE, FRANKFURTER AUS
GABE: DER ERWÄHLTE.
Frankfurt a.M.‚ Fischer. 1981, p. 297. DM 44.—

THOMAS MANN.
GESAMMELTE WERKE, FRANKFURTER AUS
GABE: FRÜHE ERZÄHLUNGEN,
Frankfurt a.M.. Fischer. 1981, p. 714, DM 68.-

Frankfurt a.M.‚ Fischer. 1981. p. 814, DM 78.’

Libri ricevuti
'lOMAS MANN.

| SAMMELTE WERKE. FRANKFURTER AUSIKBE: SPÄTE ERZÄHLUNGEN.

lpnkfurt a.M.. Fischer. 1981, p. 538. DM 58.—
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THOMAS MANN.
GESAMMELTE WERKE. FRANKFURTER AUSGABE: LEIDEN UND GRÖßE DER MEISTER,
Frankfurt a.M.. Fischer. 1982. p. 1188. DM
98.—

'lOMAS MANN.
° SAMMELTE WERKE. FRANKFURTER AUS‘\BE: LOTTE IN WEIMAR.
lnnkfurt a.M.. Fischer. 1982. p. 474. DM 58.—

THOMAS MANN.
GESAMMELTE WERKE. FRANKFURTER AUSGABE: BEI'RACHTUNGEN EINES UNPOLITISCHEN. Frankfurt a.M.. Fischer. 1983. p. 613.
DM 68.—

’ OMAS MANN.

THOMAS MANN.
GESAMMELTE WERKE. FRANKFURTER AUS—
GABE: ÜBER MICH,
Frankfurt a.M.‚ Fischer, 1983. p. 534. DM 58.—

' SAMMELTE WERKE, FRANKFURTER AUS—
MBE: DOKTOR FAUSTUS.
1 ankfurt a.M.‚ Fischer. 1983, p. 748. DM 68.—

j OMAs MANN.
\ SAMMELTE WERKE. FRANKFURTER AUSBE: ZAUBERBEHG.
! nkfurt a.M.. Fischer, 1983, p. 1071. DM 88.—

‘iOMAS MANN.
ISAMMELTE WERKE. FRANKFURTER AUS
ABE: JOSEPH UND SEINE BHÜDER, ll: DER

NGE JOSEPH.

ankfurt a.M.. Fischer. 1983, p. 297. DM 48.—

IOMAS MANN.
ESAMMELTE WERKE. FRANKFURTER AUSABE: JOSEPH UND SEINE BRÜDER, lV: JOPH, DER ERNÄHRER.
ankfurt a.M., Fischer. 1983, p. 579. DM 64.—

OMAS MANN.
; SAMMELTE WERKE, FRANKFURTER AUSBE: REDE UND ANTWORT,
nkfurt a.M„ Fischer. 1984, p. 737. s.p.

"‘ GEBÜCHER 19401943.

ankfurt a.M., Fischer, 1982, p. X-1197

THOMAS MANN.
GESAMMELTE WERKE, FRANKFURTER AUSGABE: JOSEPH UND SEINE BRÜDER. |: DIE
GESCHICHTEN .IAAKOBS.
Frankfurt a.M.‚ Fischer. 1983, p. 417. DM 58.—

THOMAS MANN.
GESAMMELTE WERKE. FRANKFURTER AUSGABE: JOSEPH UND SEINE BRÜDER. l": JOSEPH IN ÄGYPTEN.
Frankfurt a.M., Fischer. 1983. p. 636. DM 68.—

THOMAS MANN.
GESAMMELTE WERKE. FRANKFURTER AUSGABE: KÖNIGLICHE HOHEIT.
Frankfurt a.M., Fischer, 1984. p. 391. s.p.

THOMAS MANN.
TAGEBÜCHER 1937—1939.
Frankfurt a.M.. Fischer. 1980, p. Vlll-SBG, s.p.

GIACOMO MARRAMAO.
POTERE E SECOLARIZZAZIONE.
Roma. Editori Riuniti. 1983. p. Llll-231. L. 14.000

(Universale Scienze sociali 108]
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Libn' ricevuti

FRI'IZ MARTINI,

LITERARISCHE FORM UND GESCHICHTE. AN—
SÄTZE ZU GATTUNGSTHEORIE UND GATTUNGSENTWICKLUNG VOM STURM UND

DRANG BIS ZUM ERZÄHLEN HEUTE.

FERRUCCIO MASlNl.
AFORISMI Dl MARBUHGO.
Milano. Spirali. 1983, p. 120. L. 12.000
[L'alingua 20]

Stuttgart. Metzler. 1984. p. VllI-240. DM 68.—

FERRUCCIO MASINI,
11. TRAVAGLIO DEL DISUMANO.
Napoli, Bibllopolis. 1982. p. 289. L. 20.000
(Saggi Bibliopolis. 7)

SVBLLE MAURER-SCHMOOK,
DEUTSCHES THEATER IM 18. JAHRHUNDERT.
Tübingen, Niemeyer. 1982, p. Vlll-255.
DM 64.—

[Studien zur Deutschen Literatur. Band 71)

GERT MA'ITENKLO'I'T,
DER UBERSINNLICHE LEIB BEITRÄGE ZU

METAPHYSIK DES KÒRPERS

Hamburg. Ruwohlt. 1983, p. 255. DM 18.—

GÜNTER MECKE.
FRANZ KAFKAS OFFENBARES GEHEIMNI!
EINE PSYCHOPATHOGRAPHIE.
München, Fink, 1982. p. 201. DM 28.—

ALBER'I' MEIER.
GEORG BÜCHNERS ÄSTHETIK,
München, Fink. 1983. p. 167. DM 19.80

[Literatur in der Gesellschaft — NF 5]

FRI12 MENDE,
HEINRICH HEINE. STUDIEN ZU SEINEM LI
BEN UND WERK.
Berlin. Akademie—Verlag, 1983, p. 243, M 28.-

METZLER

DIEI'ER MöHN—ROLAND PELKA.

LITEHATURLEXIKON:

STICHWÒR—

TER ZUR WELTLITERATUR.
hrsg. von GDNTHER und IRMGARD SCHWEI—
KLE,
Stuttgart. Metzler, 1984, p. Vlll—497. DM 34.—

FACHSPRACHEN. EINE EINFÜHRUNG,
Tübingen, Niemeyer. 1984, p. 171. DM 19.8
(Germanistische Arbeitshefte, 30]

UWE MÒLLEB,
RHEI'ORISCHE UBERLIEFERUNG UND DICH—
TUNGSTHEOHIE IM FRUHEN 18. JAHRHUN—
DEHT. STUDIEN ZU GOTTSCHED. BREITINGER
UND G.F. MEIER,
München. Fink. 1983. p. 144. DM 36.—

CLAUDIA MONTI,
MUSIL. LA METAFORA DELLA SCIENZA.
Napoli. Tullio Pironti.1983.p.218,L.14.000
[Saggi 1]

MYTHOS UND MODERNE.
hrsg. van KARL HEINZ BOHRER,
Frankfurt a.M.. Suhrkamp. 1583. p. 613.
DM 28.—

FRIEDRICH NEMEO,

KAFKA-KRITIK. DIE KUNST DER AUSWEGLO
SIGKEIT,
München, Fink, 1981. p. 97. DM 12.80

@

libri ricevuti

D INTELLECTUAL HISTORY.

FRIEDRICH NIEIZSCHE.
RICHARD WAGNER A BAYREUTH.
trad. di GIOVANNA VIGNATO.
Pordenone, Edizioni Studio Tesi. 1983. p. XXX—

nchen. Fink, 1582. p. "449. DM 28.—

121. L. 8.000

FRIED NOLTING.
ERATUR ODER KOMMUNIKATION.
nster. Aschendorff. 1982. p. 236. s.p.

PARIS 1935. EHSTER INTERNATIONALER
SCHRIFI'STELLERKONGRESS ZUR VERTEIDI—
GUNG DER KULTUR.
Berlin. Akademie—Verlag, 1982. p. 524. M 32.—

KA NIELSEN.

US ON VIENNA 1900 - CHANGE AND

NTINUITY IN LITERATURE. MUSIC. ART

eratur als Sprache. Bd. 3)

nm.
n.1
.A ——..
.!” ' ’ È
…- __

;
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ESA PAROLI.
MORTE DI BEOWULF.
a. 1982. p. 128 - tav. 7. L. 20.000
esti e Studi di Filologia -. Nr. 4)

ER POR.
S BILD IN DER NEUEN LYRIK DES JUNDSTILS,
nkfurt aM. - Bern - New York. Peter Lang,
3. p. 132. sFr. 34

ALFRED POLGAR.
KLEINE SCHRIFI’EN.
4 voll. - IV: LITERATUR.
Reinbek bei Hamburg. Rowohlt, 1984, p. XIV—

497, 5.17.

8.8. PRAWER.
HEINE'S JEWISH COMEDY: A STUDY ON HIS
POHTRAITS OF JEWS AND JUDAISM.
London. Oxford University Press, 1983. p. VI841, £ 40.—

ropàjsche Hochschulschriﬁen - Reihe |.
695

BLEME DER MODERNE. F…ESTSCHARIFT
R WALTER SOKEL: STUDIEN ZUR DEUTHEN LITERATUR VON NIEIZSCHE BIS
ECHT.
ingen. Nìemeyer. 1982. p. Vll—498,
146.—

PROBLEMI DEL ROMANTICISMO.
& cura di UGO CARDINALE,

Milano, Shakespeare and Co.. 1983. 2 voll.:

] vol.. STORIA E DOTTHINE POLITICHE. FlLOSOFIA, ARTI E MITO. P. 375. L. 25.000;
ll vol.. LETTERATURA, LINGUISTICA. NEOROMANTICISMO. p. 377-727, L. 25.000

./ lUL RMBE.
CHERLUST UND LESEFREUDEN. BEITRÄGE
R GESCHICHTE DES BUCHWESENS IM 18.
ID 19. JAHRHUNDEHT.
mgart. Metzler. 1984. p. X—344. DM 12.—

RAINER MARIA RILKE.
DUE STORIE PRAGHESI.
a cura di MARINO FRESCHI, Trad. e note di
GIUSEPPINA SCARPATI.
Roma. Edizioni E/O. 1983. p. 158, L. 12.000

SALIRE IL NILO. MÌÎO FIABA ALLEGORIA,

FRANZ-HUBERT ROBLING.
PERSONENDARSTELLUNG IM . SPIEGEL » ER—
LÄUTERT AN TlTEL—STORIES AUS DER ZEIT
DER GROBEN KOALITION.
Tübingen. Niemeyer. 1983, p. 208. DM 18.—

cura di FERRUCCIO MASINI e GIULIO

HIAVONI.
ermo. Sellerio. 1983. p. 393. L. 30.000
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Libri ricevuti

ROMANTHEORIE. DOKUMENTATION IHRER
GESCHICHTE IN DEUTSCHLAND SEIT 1880,
hrsg. von EBERHARD LÄMMERT u.a.,

Königstein/Ts.. Athenäum. 19841. p. XXVl-445.

GENNARO SASSO.
_
TRAMONTO DI UN MITO. L'IDEA Dl «PRG.
GRESSO: FRA OTI'OCENTO E NOVECEN'm.
Bologna. Il Mulino, 1984. p. 222. L. 18.000

DM 19.80

GERT SAUTERMEISTER,
THOMAS MANN: . MARIO UND DER ZAUBE-

PAUL SCHEERBART.

RER », TEXT UND GESCHICHTE. MODELLANA-

ARCHITEI'I'URA DI VETRO.
Con un saggio di GIULIO SCHIAVON]. TM

LYSEN ZUH DEUTSCHEN LITERATUR 5.
München. Fink, 1982. p. 166. DM 14.80
[Uni-Taschenbücher 976)

di MARIO FABBRI e GIULIO SCHIAVONI.
(Piccola Biblioteca Adelphi 1291

FRIEDRICH SCHILLER. KUNST. HUMANITÄT
UND POLITIK IN DER SPÄTEN AUFKLÄRUNG.
Ein Symposium.
hrsg. von WOLFGANG WITTKOWSKI
Tübingen, Niemeyer. 1982. p. 410. DM 96.—

FRIEDRIGH SCHILLER.
ON THE AESTHEÎIC EDUCATION OF MAN.

SCHILLERS BRIEFE.
EINLEITUNG UND KOMMENTAR.
hrsg. von E. STREITFELD und V. ZMEGAC
Königstein/Ts.‚ Athenäum, 1983. p. 568. s.p.

ARTHUR SCHNI‘IZLER.
E UN TEMPO TORNERA' LA PACE.

RIA SCHMUJLOW-CLAASSEN UND HUGO
VON HOFMANNSTHAL.
BHIEFE AUFSÄTZE DOKUMENTE.
hrsg. von CLAUDIA ALBRECHT mit einem
Nachwort von MARTIN STERN
Marbach a.N.. Deutsches Literaturarchiv. 1982.
p. 250. s.p.

GERHARD SCHULZ.
DIE DEUTSCHE LITERATUR ZWISCHEN FRAN-

Z%SISCHER REVOLUTION UND RESTAURA-

Tl N.
Erster Teil: DAS ZEITALTER DER FRANZÖSISCHEN REVOLUTION. 1789—1806.

Milana, Adelphi. 1982. p. 212, L. 7.500

Edited by E. WlLKlNSON & L. WILLOUGHBY,

Oxford, University Press (Clarendon). 1981

p. cxcvus7e. 2 5.95

a cura e con un'introduzione di G. LANZA.
Milano. Feltrlnelli, 1982, p. 101. L. 6.000

RICHARD SCHBODT.

SYSTEM UND NORM … DER DIACHRONIE
DES DEUTSCHEN KONJUNKTIVS,
Tübingen, Niemeyer, 1983. p. Xll—344, DM 98.—
[Linguistische Arbeiten, Bd. 131]

WERNER SCHWAN,
GOEI'HE'S cWAHLVERWANDSCHAFFENu. DAS
NICHT ERREICHTE SOZIALE.
München. Fink. 1983, p. 317. DM 58.—

München. Beck. 1983, p. Xlll-763. DM 48.—

(der Boor/Newald, Geschichte der deutschen
Literatur, Bd. VlI/1)

.IOHANNES SCHWITALLA.
DEUTSCHE FLUGSCHRIFTEN 1460-1525.
Tübingen. Niemeyer. 1983. p. lX—368, DM 86.—
[Reìhe Germanistische Llnguistik 45)

ANNA SEGHERS.
UBER KUNSTWERK UND WIHKLICHKEIT. E!gänzungsband IV, bearbeitet und eingeleitel

von SIGRID BOOK.
Berlin. Akademie—Verlag, 1979. p. 281, M 12.50
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WAGNER IN ITALIA.
a cura di G. MANERA e G. PUGLIESE.
Padova. Marsilio, 1983. p. 219. L. 16.000
ROBERT WEIMANN.
KUNSTENSEMBLE UND ÒFFENTLICHKEIT,
HalIe-Le'vpzig. Mitteldeu'scher Verlag. 1982,

p. 136. M 3,50

KURT WAIS.

EUROPÄISCHE LITERATUR IM VERGLEICH,
Tüblngen, Niemeyer. 1983. p. v400. DM 228.—
WIELAND-BIBLIOGRAPHIE.

hrsg. von den NATIONALEN FORSCHUNGs
UND GEDENKSTÄTTEN

DER KLASSISCHBI

DEUTSCHEN LITERATUR.
Berlin und Weimar. Aufbau. 1983. p. xm;

M 55.—

PAUL WIENS.
EINMISCHUNGEN,

GOTTFRIED WILLEMS.

Berlin, Aufbau. 1982, p. 281. M 9.—

GROGSTADT-

UND

BEWUBTSEINSPOESIE

UBER REALISMUS IN DER MODERNEN LY-

RIK. INSBESONDERE IM LYRISCHEN SPM
WEEK GOTTFRIED BENNS UND IN DER DEU!F
SCHEN LVRIK SEIT 1965.
Tübingen, Niemeyer, 1981. p. V|l-155, DM 28.MICHEL WILLY,
ÄSTHETISCHE HEHMENEUTIK UND FRÜHROMANTISCHE KRITIK. FRIEDRICH SCHLEGELS
FRAGMENTARISCHE ENTWÜRFE,

Göttingen. Vandenhoeck & Ruprecht. 1982.

GHRISTA WOLF.
CASSANDRA.
trad. e introd. a cura di ANITA RAJA.
Roma. Edizioni E/O, 1984. p. 153, L. 14.000

p. 393, DM 88.—

cumsrA WOLF,
IL CIELO DIVISO.
trad. e intrnd. di MARIA TERESA MANDALARI
Roma, Edizioni E/O, 1953, p. 222. L. 13.000

CHRISTA WOLF.
PREMESSE A CASSANDRA. QUATI’HO LEZIO
Nl SU COME NASCE UN RACCONTO.
trad. e note a cura di ANITA RAJA,
Roma. Edizioni E/O. 1984. p. 172. L. 15.000

WORTSCHA'IZPHOBLEME
SCHEN,

IN

ALEMANNI-

Freiburg Schweiz. 1983. p. 306, sFr. 30

LINA ZECCHI,
IL DRAGO E LA FENICE AI MARGINI DH.L'ESOTISMO.
Venezia. Arsenale Cooperativa Editrice, 1932.
p. 212, L. 15.000

HARTMUT ZELINSKV.
RICHARD WAGNER: EIN DEUTSCHES THEMA,
Berlin, Medusa, 1983. p. 292. 63 226.—

ANGELA ZUCCONI.
LODOVICO INNAMORATO. LA «LOVE STORYITALIANA DI LODOVICO DI BAVIERA.

hrsg. von WALTER HAAS und ANTON NÄF,

Universitätsverlag Freiburg.

Milano. Longanesi, 1983, p. V-273 e 8 tav!L. 20.000

STEFAN ZWElG 1081-1942.

Paris. Nouvelle Didier Erudition. 1982, p. 468.
s.p.

ZWISCHEN DEN WELTKRIEGEN.
hrsg. von THOMAS KOEBNER. Bd. 20.

Wiesbaden. Akademlsche Verlagsgesellschaﬁ

Athenaiun. 1983. p. 620. tav. 138, DM 186.—

