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ANNA OVENA HOYERS, Geistliche und
Weltlicbe Poemala, herausgegeben von
Barbara Becker-Cantarino, Tübingen,

Niemeyer, 1986, 304-200 p., 15,8 X 9,6

(= Deutsche Neudrucke: Reihe Barock
36).

Nel piccolo ed elegante formato che ca-
ratterizza molti dei volumi ristampati in
questa collana, va apprezzata particolar-
mente l’edizione delle poesie di Anna Ove-
na Hoyers (15841655), perché si tratta di
una delle poche produzioni letterarie di
mano femminile e perché — cosa a nostro
parere più rilevante — l’autrice & comple-
tamente immersa nelle polemiche confes-
sionali, propendendo per tendenze setta-
rie. Di famiglia contadina protestante, colta
: benestante, nacque a Koldenbüttel, sulla
costa occidentale dello Schleswig—Holstein.
Fece degli ottimi studi e sposò nel 1599
Hermann Hoyer (1571-1621), mministra-
tore nella città di Eiderstedt. Dopo essere
rimasta vedova, si legò al medico Nicolaus
Teting di tendenze rosacrociane, venendo
cosi coinvolta in diatribe confessionali che
culminarono nella condanna all’esilio di
TeLing. Anna Ovena Hoyers intervenne nel
dibattito con poesie satiriche, mettendo i
suoi versi al servizio della polemica confes-
sionale. A causa di ravesci economici ven-
dette i beni nel 1632 c si trasferì in Svezia,
dOve sembra che avesse amicizie influenti.
Mori nel 1655 in una proprietà di campa-
gna donata]: dalla vedova del re Gustavo
Adolfo.

L’opera lirica di Anna Ovena Hoyers si
caratterizza per una posizione autonoma
rispetto alla riforma opitziana; in essa si
riscontra l’uso del Kniltelverx e vi preda»
minano le tematiche didattico-religiose

proprie del secolo della Riforma con le
relative polemiche eterodosse, delle quali
si erano fatti promotori eretici e illumi—
nati come Valentin Weigel e Caspar von
Schwenckfdd, in quanto difensori dell’e—
sperienza spirituale al di fuori delle istitu-
zioni degenerare delle chiese, e ai quali la
poetessa fa esplicito riferimento più volte
nelle sue poesie, Nella raccolta Geixtlicbe
und Weltlicbe Poemata (Amsterdam 1650)
che, peraltro, non contiene tutte le poesie
scritte dalla Hoyers, si incontrano anche
poesie d'occasione per la casa reale di Sve—
zia. Delle poesie spirituali molte sono di
tipo figurativo, con versi che compongono
soprattutto croci.

L’edizione curata dalla gennanista statu-
nitense Barbara Becker-Cantarìno, sensibi-
le a tematiche femminili più che femmìnL
ste, è meritoria perché costituisce la prima
riproposta moderna della Hoyers. Essa
presenta la ristampa anastatica dell'edizio»
ne olandese del 1650 (pp. 1-304) e un’am-
pia postfazione (pp. 1—200), nella quale la
pn'ma pane è dedicata alla biografia (pp.
1-32), la seconda alla “Sektiererin’ (PP. 33»
66), la tem prende in esame le poesie (pp.
67-98). Seguono una bibliografia (pp. 99—
112), le note (pp. 113426) = infine, come
appendice, una scelta di poesie tratte dal
manoscritto conservato a Stoccolma (pp.
127-200).

Si vuol sperare che questa meriton'a edi-
zione serva anche ad approfondire taluni
aspetti della poesia spirituale ancora ini—
solti, e a riproporre all'attenzione dei di—
stratti lettori tardo-novecenteschi non tan-
to una fiacca problematizzazione femmini-
steggiante, quanto piuttosto il modo in cui
una donna-poeta cerca di coniugare la ten—
sione poetica con l’impegno didattico-
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confessionale, preferendo dapprima solu-
zioni settarie ed eterodosse, poi lentamente
adeguandosi alla scelta istituzionale rap-
presentata dalla monarchia svedese. Anche
il valore di questa svolta, in senso involu—
tivo, appartiene a quel contesto culturale
prìmovseicentesco che fu ricco di fermeuti
autenticamente europei tanto in senso te»
ligioso quanto in senso politico & letterario.

I.M.B.

AA.VV., Stichwort: Grillparzer, a cura di
Hilde Haider-Pregler e Evelyn Deutsch-
Schreiner, Böhlau Verlag, Wien-Köln-
Weimar, 1994, 277 p.

Il volume è il risultato di un convegno
organizzato dal “Grinarzer—Forum" in oc-
casione del bicentenario della nascita del
drammaturgo. 120 interventi raccolti dalle
curatrici sono assai diversi per ampiezza e
contenuto, ma rispecchiano più o meno
tutti la volontà di far uscire Grillparzer dai
limiti del classico di second’ordine in cui
era stato racchiuso da una critica pur pm-
diga di elogi… Gli autori, che si distinguono
per la loro lunga familiarità con Grillpar-
zer, si concentrano qui sia sui testi e sulla
lingua dello scrittore, sia su problemi di
ricezione e realizzazione scenica delle sue
opere. Una rilettura dei diari e degli scritti
autobiografici e insieme l’analisi del Iin-
guaggio dei personaggi dei drammi hanno
infatti evidenziato come Grillpamer fosse
estremamente attento ai complessi rapporti
che si instaurano tra autore, opera e pub-
blico. In questa direzione vanno anche i
due collage: scenici che chiudono il volu-
me, in cui Helga David e Isabella Suppanz
cercano di ricostruire la relazione tra am'sta
e mondo esterno tramite l’uso di citazioni
originali e la parafrasi di testi come lo Spiel-
mann.

In generale ciò che accomuna questi
contributi, che vanno dalla descrizione del
rapporto di Grillparzer con la critica coeva
all'analisi dei diari di viaggio, dal confronto
con testi di autori a noi contemporanei alla
fortuna teatrale dei drammi, è propn'o il
continuo riferimento alla problematica del-
l’esistenza dell’artista e della lingua scritta e
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parlata quale strumento espressivo. A par-
tire da qui la presente raccolta contribuisce
a definire una ‘austriacità’ di Grillpaaer
che si allontana da] modello in sostanza
riduttivo di classico ‘nazionale’, in ritardo

rispetto ai grandi classici tedeschi e troppo
legato al barocco e/o all’illuminismo ab-
sburgico per essere verammte originale.

La tematizzazione della propria identità
di artista e di scrittore in particolare, una
costante nei testi gtillparzeriani, viene in

questo modo svincolata dal tradizionale
contrasto atte-vita e assume valenze più

moderne. Herbert Camper e Alfred Bar-
thofer ci propongono cosi interessanti pa—
ralleli tra Grillparzer, Bernhard e Kafka.
Allo stesso modo, come sottolinea Hans
Hòller, è proprio la lingua dei drammi gril-
Ipatzeriani — spesso liquidata come astru-
sa, aspra e impoetica — n aprimere i con-

trasli e le dissonanze in cui si viene & tro»
vare l’uomo nel suo rapporto con la storia,
la politica, la società. Secondo Wolfgang F.
Bender, che scrive sulla lingua di Gn'llpar-
zer come oggetto di rappresentazione, Ia
problematizzazione della parola, la diffi-
coltà dd dire, del nominare è del testo una
costante della letteratura austriaca… Anche
un esperto di pratica teatrale come Urs
Helmensdorfer, autore di adattamenti ra-
diofonici di testi grillpaneriani, insiste su]-
la duttilità della lingua di Grillparzer, che si
presta alle più varie interpretazioni. Il fatto
che da questo volume non risulti un'imma-
gine univoca di Grillparzer gli rende forse
maggiore giustizia dei tentativi di dassifi»
cazione che hanno finito con l’impoverime
l’opera e il pensiero, come osserva Roger
Bauer.

Anche se alcuni temi sono stati appena
sfiorati, il volume ha il pregio di indicare
agli studiosi campi ancora poco espletati e
di evidenziare errori e forzature commessi
in passato. W. Edgar Yates nota, ad esem-
pio, che le recensioni delle opere di Gril-
Ipaxzer appalse quando l'autore era ancora
in vita sono state spesso citate dalla critica
in maniera parziale e a volte persino distor-
ta per alimentare l’immagine del genio in-
compra. Proprio esse forniscono invece
elementi utili alla critica, visto che il giudi»  
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zio del pubblico influì in maniera determi-
nante sull’attività produttiva dell'autore.

Nuovi punti di vista offrono anche le
riletture dei diari di viaggi proposte da Jo»
hann Hùtmer e Amo Dusini. Si mostra cosi
come nella scrittura del diarista Grfllpaner
emergano già le ansie di chi, posto di fronte
alla rivoluzione dei mezzi di trasporto e a
una nuova perceione della realtà, sente di
non essere più padrone del propn'o corpo
e di un tempo e uno spazio dai ritmi sem-
pre più accelerati e compressi. La crisi
coinvolge i rapporti e gli istituti tradizio-
nali, primo fra tutti la famiglia. I contrasti
di potere e quelli tra i sessi si intrecciano a
tal punto in Grillpaner che Gerhard Schcit
parla nel suo articolo di una «Dramatugic
der Geschlechter».
Sempre tm i germanisti Robert Pieh] ìn-

dividua nel Bmderzwisl un testo esemplare
di come l’autore riesca a sviluppare sulla
scena le varie interpretazioni & implicazioni
del concetto di nazione, quali la dissolu»
zione dell’utopia multietnica dell’impero
absburgico, l’affennazione di interessi par-
ticolari, i risvolti religiosi, le rivendicazioni
della borghesia in ascesa, mentre Helmut
Bachmaier sottolinea come nella sua con-
cezione della storia Grillparzer si muova
tra la storia come tradizione basata su leggi
eterne e la ston'z come campo d'azione del
libera soggetto. Le vicende delle rappre-
sentazioni teatmli delle opere grillparzcria-
ne mostrano invece come dei testi comples»
si per struttura e significati siano stati, spes-
so di proposito, ridotti a un‘unica dimen-
sione.

Dall’analisi dei copioni &: degli allesü-
memi scenici, su cui si basano gli interventi
della seconda parte del volume, Grillparzer
risulta disinvoltamente sfruttato per gli
scopi più disparati. Sc anche all’estero, co-
me testimoniano gli interventi di Dusan
Glisòvié e Frantisek Cemy (rispettivamen—
te per la Croazia e per la Boemia), le sue
opere sono state rappresentate e ‘usate' per
scopi ben precisi, & soprattutto in Austria
che il rapporto tra Grillpmer e la scena
teatrale è stato e continua ad essere tor»
mcmato. Esso si rivela infatti dominato, co—
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me già durante la vita dell’autore, da mo-
tivazioni più di ordine politico che di ca-
rattere estetico. Un tipico esempio è costif
mim dalle mppraentazioni della ]ù'din von
Toledo che si sono succedute nel nostro
secolo, analizzate da Nicole Metzger. Ivnri
govemi austriaci hanno promosso sulle sce-
ne le opere di Grillparzer in modo tutt’alf
tro che disinteressato. Evelyn Deutsch-
Schreiner e Hilde Haider Pregler ricostrui-
scono a questo proposito la storia degli
allestimenti scenici di alcuni drammi. Si
scopre cosi come essi siano serviti di vol—
ta “m volta a celebrare la monarchia o la
repubblica, la nazione tedesca e la purez—
za della razza o la propria indipendenza
nazionale. Anche dopo la seconda gief—
ra mondiale veniva sottolineato l’aspetto
‘umano’ di Grillpaner, rappresentante del-
ln migliore tradizione umanistica austriaca,
con un misto di vittimismo e autocelebra-
zione. Tagli, forzature e stravolgimenti del
testo originale hanno contribuito a diffon—
dere una certa immagine dello scrittore che
ha provocato una sona di rigetto per un
autore che invece, sia nei temi che nella
trattazione, si avvicina per molti aspetti alla
nastra sensibilità. Come nota Alfred Pfo-
set, a conclusione del volume, le celebra-
zioni per quest’ultimo anniversario gril-
lparzeriano sembrano finalmente confer-
mare un atteggiamento critico più distac-
cato : persino ironico. Si cerca insomma di
collocare lo scrittore nel suo contesto sto-
rico e nello stesso tempo di esaltare proprio
quelle contraddizioni che stonavano nel ri-
tratto di un Grillpaner classico, ma che
arricchiscono la sua opera agli occhi di cri»
tici e registi teatrali di oggi.

Caratteristica principale del presente vo—
lume è dunque proprio l’avere allargato il
dibattito critico anche a studiosi di teatro,
registi, attori, allo scopo di animare la di-
scussione su Grillparzer proponendo un
confronto tra i risultati dell’analisi di testi
non teatrali, quali i diari e le novelle, :: le
possibilità di realizzazione scenica offerte
dai drammi, e offrendo cosi un valido im-
pulso alla critica grillpaneriana.

A.S.
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ANDREW WEBBER, Sexuality und [be Seme
afSelf in the Works of Georg Truk] and
Robert Muxil, London, Institute of Ger-
mania Studies, 1990, 198 p. (= Bithell
Sexies of Dissertations, 15).

L’intento di trattare nello stesso contesto
due autori così diversi come Truk] e Musil
è motivato da Webber con l’importanza
fondamentale che la sessualità assume nel-
l’opera di entrambi gli autori. Tanto Musil
quanto Trakl sarebbero ossessionati da un
ideale narcisistico e dall'zmia myxtica con la
propria sorella, che di quell’ideale costituì-
sce il punto centrale. Secondo l’A., inoltre,
questa concezione di un’unione di tipo an-
droginico & costantemente minacciata dal
pericolo di dissolversi e trasformarsi nel
suo cuntrario, ossia nel motivo del define
passionale (Luxtrnord). Ma il tentativo di
ridurre Musil e Trakl sotto tale comune
denominatore è destinato a fallire in par-
tenza: 1a unio myrtim di Ulrich con Agathe
resta una finzione letteraria, per quanto au-
tentico possa essere in Musil il desiderio di
ricercare un modello alternativo nel campo
dell’amore… Per Trakl, invece, la relazione
amorosa con la sorella è una tragica realtà,
avvertita dal poeta come unico valore amo-
rose &: “CUG SÎCSSO tempo Come un Sacrfle-

gio… Parlare di unio mym'ca, in questo caso,
suona poco meno che blasfemo.

I rapporti tra androginia/bisessualità e il
motivo del sosia (Doppelgà'nger), tra narci—
sismo e opera d'arte vengono illustrati con
l’ausilio di modelli psicanalitici del ‘fine se-
colo’ (Weininger, Freud, Rank), nonché at-
traverso le teorie poslfreudiane (Lacan, so-
prattutto). Nel complesso una cosiffatta
chiave interpretativa si adatta meglio a Mu-
sil che a Trakl. Quät’ultimo viene citato
alla maniera propria della ‘filologia allegra’
di molti interpreti: frammenti arbitraria-
mente avulsi dal loro contesto sono chia»
mati :: sostegno delle escogitazioni più
macchinose, e laddove i conti con la psi-
coanalisi non tornano Webber ricorre alle
varianti per procurarsi la prova che gli ser-
ve. Cosi apprendiamo che Helian è costret-
to a passare attravelso Ie metamorfosi in
albero quale principio maschile, e fiera
(Wild) quale prindpio femminile, prima di
trasformarsi in un rappresentante androgi-

no di entrambi i sessi; anzi, nell'immagine
«mit selbemen Schlangen spielt» l’A. può
divinare giochi autoerotici di Helian con i
serpenti: « Helian is reduced to playing au-
to-erotic games with snakä » (p. 45).

Nell’interpremzione di un modestissimo
frammento drammatico (il Drumenfrag-
ment dell’edizione critica) Webber applica
teoremi quali si converrebbero a una rile-
vante opera compiuta, elevando i manichi-
ni del testo a incarnazioni del Laxtmord-
Prinzip. Inoltre, estrapolando con il con»
sueto arbitrio frammenti di frammento,
egli non può resistere alla tentazione di me-
scolare sacro e profano, attribuendo a Tra-
kl contempomneamente una imitazione :
parodia dell’eucarfstia (Pp- 64-73).

Anche immagini della lirica trakliana per
eccellenm polisemiche quali Sonne e Mund
vengono pmwiste di un loro genere uni»
voce, con conseguenze disastrose per l’in-
terpretazione di versi pur possenti, come
quelli della lirica Im Osten: « Von bluten-
den Stufen jagt der Mond / Die etschro»
ckenen Frauen ». Poiché Webber ha una
volta per tutte assegnato alla luna il ruolo e
l’immagine della sorella premurosa che
suole guarire le ferite degli eroi, cioè del
suo alter ego maschile, egli ritiene che la
figura lunare di questa poesia rifiuti la pro-
pria femminilità : assuma il ruolo maschile
del violentatore, che scaccia le donne: «the
moon abjures its feminisation, taking on
the role of sexual violator to scatter the
women» (p. 96)…

L’opera di Musil risulta meno costretta
nelle rigide coordinate di una prospettiva
psicanalitica. Con alcuni principi interpre-
tativi dell’A. si può anzi essere d’accordo.
Cosi per es. nel caso del Törleß, a fonda-
mento del quale l’A. pone una « stretta
connessione di em: e logan (p. 105). Si—
gnificativo e producente risulta anche il pa-
rallelismo tra metafora o Gleic/mix (da Mu—
sil definita come dialettica di simile e dis-
simile) e il rapporto fra l’io e il suo doppio
(Doppelgà'nger), come pure in ultima istan-
za tra Musil e Ulrich (p. 171).

Ma le singole analisi esulano dalla cor»
nice interpretativa o la utilizzano in modo
aberrante: Törleß viene paragonato alla
donna (Weib) trattata (o maltrattata) da  
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Weininger in Gesrblecbl und Charakter,
perché, al pari di quella, non è in grado di
pronunciare il nome del membra maschile;
uomo lo diventa solo nel momento in cui
gli viene in mente di porre fine all’affarc
Basini ricorrendo alla protezione dei pro»
pri genitori, cioè avvicinandosi di fatto alla
figura del padre. Il velo (Schleier) dietro il
quale, nella scena iniziale del racconto, la
madre del cadetto cerca di nascondere
emozioni : lacdme, viene da Webber iden-
tificato col velo attraverso cui a Törleß
sembra di vedere la realtà esterna: pronta la
diagnosi di un rapporto edipico tra madre
e figlio (p. 109). Ma il capolavoro dell’arte
combinatoria è riservato al passo in cui
Törleß sogna il professore di matematica
nell’atto a lui consueto di scioriuare una
dimostrazione dopo l’altra (« der einen
Bandwurm von Beweis abfingerte»). Nel
termine Band Webber scopre allusioni na-
scoste da una parte all’opera di Kant (che
compare pure nel sogno di Tötleß), ma dal:
l’altra anche allo Stmmpfband o gianetfiera
che Basini aveva sibilo :: riprova della sua
msscolinità quale un trofeo d’amore. In tal
modo letteratura, filosofia e omosessualità,
Musil e Freud vmgnno eccentricamente
messi in correlazione…

Per quanto riguarda l‘Uomo senza qua—
lità e il problem della sua mancata con»
elusione, può avere un senso attribuire l’in—
compiutezm del romanzo alla «predilezio-
ne musiliana per la logica sdrucciola dell‘a-
nima androgina» (p. 184); persuade molto
meno la tesi, secondo cui il legame narci»
sistico tra Ulrich e il suo autore impedireb-
be a quest’ultimo di smettere di scrivere,
perché ciò equivarrebbe :: un suicidio.

GD.

RUTH HASSLER-RUE‘ITLI, Wirklitbkei! und
Wahn in Robert Musik Roman "Der
Mann ohne Eigenschaften", Bem - Fran-
kfurt a.M… , New York - Paris, P. Lang,
1990, 264 p. (= Reihe Europäische Ho-
chschulschriften, 1189).

L’A. parte da un usunto un po’ mani-
cheo: I’univexso del capolavoro musiliano è
dominato da due categorie fondamentali e

alternative, la realta‘ & lafallia, le quali stan-
no tra di loro nella stessa relazione che c’è
tra la salute e la malattiz mentale. Per quan»
to alle due categorie non venga assegnata
dimensione ontologica, ma siano entrambe
considerate quale risultato di un processo
di comunicazione sociale permanente, Wir-
Ielicbleeil e Wahn risultano nel corso del»
l'indagine una chiave interpretativa fuor-
viante e riduttiva nello stesso tempu.

Posto che dax Wirlzlicbe :) das Wahnsin-
m'ge vengono di volta in volta costruiti dal
relativo soggetto, solo a Ulrich (e al suo
alter ego Agathe) viene riconosciuta la pos-
sibilità di attingere il reale, passando egli
dalla mancanza di qualità alla consapevo-
lezza della Eigenxcbaftslosigkeit o assenza
di qualità. Quest’ultima consiste appunto
nella capacità di apprcpriarsi della realtà in
modo produttivo grazie al ‘smso della pos-
sibilità’, che Ulrich ha saputo sviluppare
accanto al corrente ‘senso della realtà' (cap.
I). Al contrario, Clarisse (cap. II) e Moo—
sbrugger (cap. 111), a causa di esperienze
amorose deila pubertà che l’A. diagnosu'ca
come traumatiche, sono diventati incapaci
di amare e perciò prigionieri di una follia
(Wahn) che impedisce loro l’accesso alla
realtà. Al suo posto, come surrogato, essi
cercano di collocate le costruzioni della 10-
ro mente malata (Wabn/eonstmlele). Lad-
dove l‘idea fissa del genio, coltivata da Cla-
risse, pregiudica tanto la su salute quanto
condanna alla paralisi l’esistenza del marito
Walter, Ia sconvolgente compresenza di
delitto e onestà nella vita di Moosbrugger
finisce per rendere impossibile persino il
dare un nome al suo quadro clinico e l’ap-
plicare al suo caso le norme comuni del
diritto penale.

Si tratta certo di temi che hanno un’im-
portanza centrale nell'Uomo renza qualità,
ma che vengono resi infruttuosi dall'astrat-
tezza e dalla schemadcità con cui sono di-
scussi. A Ulrich tocca il privilegio della
realtà, mentre gli altri personaggi sono con—
dannati alla costruzione perpetua della fol-
lia. Ma, dato pure che sia ipotizzabile un
taglio cosi manicheo in uno scrittore costi-
tuzionalmcnte sfumato come Musil, dove
collocare poi la tanto decantata Eigen-
xcbaftxloxigkeit del protagonista? ll conte-

‘



 

174 Raxxegna Bibliografica

sto sociale e politico, nel quale essa dovreb-
be costituirsi :: operare, è infatti ignorato
dall’A. senza raidui, quasi che il modello
della realtà proprio di Ulrich sia assoluto e
debba essere condiviso non solo da Walter
e Clarisse, Gerda e Bonadea, ma anche dal—
l’intera società della Catania. D’altronde, i
giochi di parola non riescono nemmeno a
qualificare in sé codesta ‘assenza di quali—
tà’: «Dieser Mcta-Standpunkt, den man
Ulrich gerade infolge all seiner Standv
punktlosigkeit zu attestieren nicht umhin
kann _ denn im Bewußtsein der Stand-
punkdosigkcjt fußt sein Standpunkt—befä-
higt ihn in höchstem Masse zu dieser Vot-
rangstellung in der Aktion» (p. 61).

Altrove il tentativo di tenere rigomsa»
mente distinte le categorie della Wirklich—
kei! e del Wahn, nonché i personaggi che
ne hanno inderogabile appannaggio, tocca
ripetutamente il banale c il ddicolo. Per
sottolineare la distanza che separa :: priori
Ulrich da Clarisse, Musil si sexvirebbe del
mezzo letterario della distanza spaziale, al-
logando il protagonista al centro della città
e la coppia Walter-Clarisse alla periferia,
«sicché il rivedersi compone sempre il su-
peramento di un tratto di strada conside—
revole » (p. 135). E ancora, la dimensione
sociale dell’“altro stato", cui la Eigen-
:cbaflslosigleeil mette capa, sarebbe prova-
ta dai contesti spaziali in cui Musil la am-
bienta: «in casa di Ulrich, sita nella città

A quexta rassegna bibliografia banno collaborato: 11an M. Bultafamno, Giuxeppe Dalei
e Aleixandre Schininà,

piena di uomini, nelle strade di questa stes-
sa città e nel giardino, la cui inferriate non
solo separa, ma anche mette in collegamen-
to col mondo esterno grazie alle sue aper-
ture» (p. 25).
Del pari, lo schematismo lemnkvgexund

porta l’A. n formulare una concezione ìn-
geuua, secondo la quale Ulrich sarebbe «il
rappresentante della salute migliore possi»
bile, il quale dispone di un'intelligenza sviv
luppata in grado ottimale» (p, 8). L’eroe
del romanzo viene dunque elevato al rango
superiore di figura ideale, che attraverso le
stazioni della sua attività intellettuale, ma
soprattutto delle sue molteplici e istruttiva
esperienze amorose (da Leona a Bonadea,
da Gerda a Diotima... fino ad Agathe)
giunge alla beatitudine dcll’“altro stato".

II Libro è disseminato di citazioni anime
dal campo della psicologia, della filosofia
esistenzialistica e della psicoanalisi. Ma il
modo in cui l'A. ricorre 3 quad supporti
(da Freud attraverso Sartre fino a Watzla»
Wick) tradisce una letture del Mmm ohne
Eigenxcbaften come di un trattato scienti—
fico. Nel quale a Ulrich tocca quasi il ruolo
dell’esperto terapeuta che benevolmente
acconsente di intrattenersi con una schiera
di pazienti più o meno malati. Ma in tal
modo, piuttosto che esserne facilitata, ]a
lettura del romanzo risulta ulteriormente
complicata.
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