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è avvenuto attraverso l‘analisi del linguaggio mitico. Contro Aristotele, che statuisce
rigidi, ma contraddittori schemi di comportamento, nel teatro greco infatti la donna
si impone come unica eroina tragica, capace di eroismo e di volontà, opponendo
« secondo ]a lettura di Hegel, chiamato in causa nel saggio — la sua legge etica
a quella dell’uomo. Dopo la disamina del Matriarcato di Bachofen e la sua con-
trapposizione tra diritto naturale — femminile —- e diritto civile —— maschile, Dottori
avanza l'ipotesi che nel futuro si attui, più che la possibilità di un riscatto del primo
diritto sul secondo, quella della «possibilità di un nuovo diritto, e di un nuovo
stadio della società che non sia né ginecocratico né fallocratico » (p. 234), un’utopia
sociale a cui il mito di Ifigenia non sembra però due soluzione…

MARGHERITA COTTONE

Internationale; ]abrbucb fiir Hermeneutik, a cura di Günter Figa], vol. VI = Herme-
neuti/e der Literatur, Tübingen, Mohr Siebeck, 2007, 318 p., € 99,00.

I] compito filosofico dell’emeneutica si declina principalmente su un testo e
per un testo. All’intemo di un sapere letterario, inteso come Lilemtunuixxenxtbafl,
la riflessione filosofico-ermeneutica su aspetti poetologici, storici, culturali e autorialì
si fa carico della possibilità dj garantire una sorta di organicità dell’interpretazione,
senza trascurare l’analisi puntuale e critica del testo, come dimostrano i contributi
di quasto numero delle ]abrbud] dedicati all’“ermeneutica della letteratura”.

Il saggio di apertura, che fa da introduzione indiretta all’intero volume, è di
Mario Ruggenini. L'A. si occupa qui dell’interessante rapporto tra assolutismo
trascendentale e antropologia punica nel cammino di pensiero di Eugen Fink
(pp. 1»22). Fink si delinea come quel pensatore che, accanto alla fenomenologia
husserliana e all’antologia heideggeriana, ha saputo rielaborare una filosofia originale
che porta da un lato la fenomenologia a «siti inaspettatamente antropologici, e fa
approdare l’ontologia, dall’altro, a nuove costellazioni problematiche rispetto alla
Seinxgescbicbte heideggeriana. Il tema della differenza, ontologica in Heidegger e
cosmologica ìn Fink, appare a Ruggenini come nuovo punto di panenm per l'intera
riflassione antropologico-filosofica che il pensatore tedesco, assistente di Husserl,
sviluppò sull’esistenza e sull'uomo e che va a gettare le basi per l’antropologia rie-
laborata nel tato dei Gmndpbà'nomene dex menschlicben Daseins.

Per un‘ermeneutica della letteratura il punto di partenza è offerto ancora dalla
letteratura greca. Ci conduce in media: re: Bernhard Zimmermann (pp. 23-38),
il quale analizza il tema dell"altto’, das Fremde, l’estraneo e lo straniero, nella
produzione letteraria di Omero, Eschilo ed Euripide. In quest’ultimo das Fremde
non appare più come controparte, alter ego di un’idenu'tà che si va costruendo in
senso collettivo come avveniva in Omero e nelle tragedie eschilee: Euripide traccia
un nuovo orizzonte mettendo in scena lo straniero come colui che minaccia il sé.
L’io scopre cosi i] non-identico insito proprio al suo interno e lo vive come tale in
senso decostrutlivo e alienante anziché dialetticamente produttivo. Il merito di Zim»
mermann, autore tra l’altro di Europa und die griechische Tragödie, è di riportare la
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riflessione sulla letteratura antica su un piano di discussione in stretta relazione con
l’accadere della modernità, attraverso l'intexpretazione di quella distanza ermeneu-
tica, cosi fondamentale per la comprensione del reale, che il teatro antico riesce a
offrire (p. 32 e ss.).

Dennis Schmidt innesca forse la più interessante riflessione sulla letteratura che
lo ]abrbucb ci propone. Intitolando il suo contributo con una domanda che richiama
il saggio di Heidegger sulla poesia Wozu Dicbter?, egli tematizza in Wozu Herme-
neuti/e? (pp. 39-54) la ricerca di quell’esperienza ontologica del linguaggio che la
modernità attraverso Heidegger e, soprattutto, Gadamer è riuscita a mettere in evi-
denza nella sua valenza fondamentale. Schmidt si muove sulla scia gadamen'ana più
che su quella heideggeriana recuperando la sensibilità ermeneutica per l’istanza pro-
duttiva del linguaggio che in Gadamer sembra ancora più forte rispetto a Heidegger,
se si considera l’aspetto “politico” — cosi Schmidt — che essa prmde in consi-
derazione. Se Heidegger infatti esperisce la potenza delle « possibilità mimetiche
dell'arte da Nietzsche» (p. 49), Gadamer le assorbe da Platone, vero fulcro di ogni
orientamento del pensiero che si rivolge al rapporto tra poaia e politica, e quindi
all’uso del linguaggio. Gadamer dipinge la relazione tra Dichtung e Politixcbex in
termini ermeneutici: la « forza politica del linguaggio poetico », che si mette in gioco
priman'amente nel famoso saggio gadametiano Platone e i poeli (p. 43), porta alla
luce l’elemento mimetico del linguaggio alla base della discussa (e sempre discu-
tibile) espulsione dei poeti dallo stato platonico (Repubblica, X libro). La pericolosità
insita nel linguaggio poetico, per cosi dire, che Adorno aveva già ravvisato come
potenza del negativo (cfr. su questo lo stesso Schmidt a p. 51), owero nella capacità
dell’arte di esprimere l’altrimenti inesprimibile, viene in Gadamer ricondotta & quella
creatività sotterranea del linguaggio, che è al contempo l’esprimere e l’ascoltare nella
loro dialettica fondamentale.

I successivi due saggi affrontano la questione ermeneutica della poesia da due
interessanti angolazioni: l’apparente Verständlichkeit dell’enneneutica gadamerima
viene messa in luce nel denso saggio di Marion Hiller (pp. 55-75), la quale rileva
con ragione come la relativamente facile lettura dei testi gadameriani conduca, di
fatto, a un conflitto ua essere e comprendere che deve far riconsiderare la difficoltà
concettuale dell’en'ueueutica gadarneriana nel suo complesso. Per illustrare questa
discrepanza, il divario tra testo e interpretazione, tra qualcosa che è e un suo poter
essere, la Hiller si serve della complessa poetica di Hòlderlin, evidenziando in par—
ticolare il rapporto tra unità e differenza nelle varie declinazioni hòlderliniane,
owero tra soggetto e oggetto, natura e arte, mondo e nulla.

Nel secondo contributo dedicato alla “ermeneutica della poesia" (pp. 77-92)
Maria Moog—Grünewald sembra affrontare una questione non dissimile, trattando
poesia (Dichtung) e interpretazione (Deutung) nel loro nesso imprescindibile e, al
contempo, nella loro ìrrisolvibile polisemicità. Questo punto viene illustrato con acu-
tezza, notando che, ad esempio, interpretare la poesia non è compito direttamente
riferibile alla filosofia, se non attraverso il passaggio necessario a una riflßsione este-
tica. In tal modo si viene a creare lo specifico dell’ermeneutica poetica, la quale,
come viene evidenziato nella poesia francese del XX secolo, è compito che parte dal
poeta stesso alla ricerca di un nuovo legame, di un ponte tra parola e cosa. Ancora
una volta la ricchezza generatrice del linguaggio e la capacità di quest'ultimo di
ripensarsi e oltrepassalsi sembrano cogliere il nocciolo di un’enneneutìca che tenta
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di organizzare, restituire organicità a una letteratura che è dispersione di nomi e
cose, allontanamento da un’origine o almeno dal concetto, l’idea, che platonistica-
mente crea l’abisso che separa quest’ultima dal suo essere “cosa". L'A. illustra
questo concetto sulla base di Mallarmé e Pange: se è a partire dall’« arbitrarietà del
segno» (p. 79) che la poesia è in grado di colmare ex negativo la sua incompiutezza
rispetto …’“idea”, come sembra suggerire la poetica di Mallarmé, Francis Ponge
decreta la lotta, apparentemente sterile del linguaggio versus se stesso, che tuttavia
riesce a scoprire quasi fenomenologicamente la presenza delle cose.

Col saggio di Barbara Neyrneyr (pp. 934113) si chiude la ricca sezione dedicata
all'ermeneutjca della letteratura. In quest’ultimo contributo protagonista è il testo e
con esso un’ancor più arricchita funzione dell’ermeneutica in letteratura. L’analisi
che l’autrice conduce prende in esame il ruolo e la funzione della letteratura oggi.
Accanto a un intento revisionistico, che suggerisce di dar nuovamente peso al sense
della letteratura in quanto tale e di distinguerla da altri media come l'informazione
() l’intrattenimento (p. 99), la moderna ermeneutica sarebbe la risposta positiva,
secondo la Neymeyr, a un decostruttivismo, generato dal saggio di Roland Barthes
Der Tod dex Autan, on'nai accettato nella sua dichiarativa attività annientante. Met-
tere in luce la funzione della letteratura quale forma plurale generatrice di alternative
alla realtà stessa significa pensare al ruolo della mimesi: letteraria con occhi erme-
neutici attenti al senso e alla funzione dell’interpretazione, dell'autorialità e, non da
ultimo, del testo stesso da cui è impossibile non partire.

Lo ]abrbucb si compendia inoltre di una sezione dedicata ai Beiträge, Qui si
inseriscono una serie di interventi, con tematiche anche eterogenee, che vanno
a costituire un insieme di riflessioni ricco di spunti interessanti per il lettore.
Accanto alla questione morale della « dignità umana » tematizzam da Georg Zenkert
(pp. 114-138), all’ampia riflessione sulla filosofia della natura e sulla morale in Kant
di Oliver Müller (pp. 139480), al rapporto tra Aristotele e Lutero in Essere e tempo
di Heidegger, oggetto dell’indagine di Christian Sommer (pp. 221238), agli scritti
giovanili di Benjamin, considerati nel saggio di Martin Ritter (pp. 239—258), e infine
allo studio del simbolo di Jeffrey Andrew Barash (pp. 259-274) e alla politica del-
l‘amicizia di Michael Schramm (pp. 275-308), vorremmo soffermarci in particolare
su due contributi. Il primo, di Adriano Fabris (pp. 181-196), tematizza il rappnno
tra “etica” e ontologia in Martin Heidegger. Molto intermsante e convincente è il
fatto che il filo conduttore della riflessione viene individuato nel legame che l’"et.ica”
heideggeriana intreccia con la questione del senso, questione ermeneutica primaria
e precedente a qualsiasi altra riflessione per inquadrare adeguatamente il senso di
un elba: in Heidegger. Il secondo, di Marco Casanova, analizza il fenomeno del
nichilismo in Heidegger e Sartre (pp. 197-220). L’oblio dell’essere, il senso del nichi-
lismo in Heidegger owero nella storia dell’essere, diventa in Sartre un caso più
circoscritto all’istanza esistenzialista, quale si delinea nell’opera principale del filo-
sofo e scrittore francese: L'étre et le néant.
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