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S. SINGER, Germanisch-romanisches Mittelulter, Aufsätze und Vorträge,

Zurigo e Lipsia, Max Niehans Verlag, s. a. (ma 1935), pp. 279.

Gli scritti raccolti in questo volume sono i prolegomeni a una Storia

della letteratura del Medioevo europeo, che l’A. aveva da tempo pro-

messo e che ormai dichiara. di non potere, data 1a grave età, condurre

a compimento. Perdiamo forse iu tal modo una di quelle rare opere

di sintesi, che emergono dagli studi eruditi per divenir esperienza della

cultura comune. Raxamente infatti si trova chi sappia unite a un tempo,

come l’A., la preparazione del romanista e quella del germanista, così da

dominare come un tutto unico 1’ intera letteratura medievale, e insieme

si muova con sicurezza anche tra le leggende celtiche, la poesia araba,

il romanzo alessandrino, 1a letteratura latina della decadenza. Eppure

proprio da questi saggi più che mai risulta quanto sincretistica sia stata

la letteratura medievale, quanto i suoi temi e le sue forme siano pas;

sati con sorprendente facilità dal Mediterraneo al Mare del Nord, dal-
l'Irlanda. al Reno, dalla Sicilia a.] Danubio. Vi è stata nell'Europa me-

dievale, oltre all’unità religiosa, anche un’unità letteraria, i cui confini

furono più ampi e meno rigidi di quelli della Christianitas.
L’A. si muove ideologicamente nella. scia di Wölfliin. Applica però

il concetto della polarità di classico e barocco nelle precisazioni che ne
ha date W. Strich, ritiene cioè che la dinamica degli stili non si manifesti

in un periodico alternarsi dei due stili fondamentali, bensì in una loro
costante rivalità in ogni epoca e in ogni civiltà. La wolfflinjana. « dina—
mica degli stili» sta così diventando una dialettica di categorie () mo-

menti della. creazione artistica.

Fra gli storici tedeschi dell’arte è ormai invalso l’uso di considerare

barocca l'arte ellenistica. L’A. considera barocca anche la letteratura

ellenistica, in quanto però questa è orientalizzata. Pur non osando de—

finire il barocco senz'altro come lo stile asiatico, egli constata che un

progressive prevalere di stile barocco accompagna l’avanzata dell’in-

fluenza orientale: «L’ellenismo orientalizzato conquista Roma con 1a
sentimentalità e la preziosità alessandrine ».

Ota l'antichità classica che il medioevo ha assorbito è appunto quella
ellenistica () addirittura bizantina. Così, mentre neH'Eneide gli amori

dell’eroe con Didone e Lavinia non sono il motivo centrale del poema,
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lo divengono nel Roman d’Eneas, che è un romanzo d’amore. Così la.

rima, che, nata dall'antica prosa d’arte nel ricorrere di una uguale for-

ma grammaticale (natus : creatus), si presenta nella forma mista (nams :

smmtus) negli scrittori cristiani africani ed è poi accolta dai poeti ger»

manici. Barocca è la predilezione per la personificazione di virtù & vizi

e di altre entità. astratte che il medioevo apprende da Prudenzio, Bnezio,

Marciano Capella. Barocca 1a mescolanza di prosa e versi, che si trova

in Boezio come nelle saghe nordiche e irlandesi, come si ritroverà nei

romanzi dei romantici (l'A. accetta le osservazioni di O. Walze] sull’af-

finità di barocco e romantico)… Un romantico sentimento della natura.

viene al medioevo dai Padri orientali della Chiesa, ed infine è dall’orien»

tale Pseudo—Dionigi, tradotto dal celta Giovanni Scoto Eriugena, che

ha inizio il misticismo medievale.
Tutta questa letteratura orientalizzata si rovesciò sui popoli del

nord, celti e germani, che avevano una poesia, non una letteratura. Ora

anche 1a poesia nordica appaxe barocca all'A., mista di prosa, e versi,

ridondante di metafore e di altri artifici, pervasa da fantasie escatolo»

giche. Si sarebbe in tal modo operata. una convergenza di due barocchi:
« L’essenza nordica (il cosiddetto ‘ uomo faustiano ’) converge con l’an-

tichità orientalizzata (l’ ‘ uomo magico ’) nell’inclinazione al barocco »,

dice l’A. con un mezzo sorriso.

Pur ammettendo un’influenza celtica (irlandese) sulla, poesia ger—

manica, l'A. riconosce ad essa un’efficacia soltanto accentuatrice. Sem—
bra che, in tondo, tra celti e germani veda molte affinità.. Così la forma.

stilistica della ripetizione, che avrebbe dato all’antica poesia germanica.

carattere musicale, lirico, pittoresco, ritmico, si n'trova. pure tra i celti.

Seguendo infine l’applicazione fatta dalla Scheltema delle idee del W’òlflììn
all’arte nordica, l’A. trova un’analogia tra il ritmo poetico e l’arte or—
namentale del nord. Ma anche l’arte bizantina avrebbe avuto, secondo

lui, carattere ritmico, asimmetrico, sicché anche da questo lato vi sa—

rebbe stata una convergenza.

Questo avvicinamento di letteratura ellenistica e di poesia nordi»
ca, l'una prodotto d'una raffinata cultura, ricca di gamma emotiva, di

artifizi stilistici, di pathos retorico, di tutte le ingegnosità letterarie,

l’altra primitiva ed elementare, sembrerà. & molti alquanto paradossale.
Sotto il nome di barocco si va ormai raccogliendo un po’ di tutto: sen-
timentalità, misticismo, gonfiezza, artificiositä, musicalità, lirismo, sim—

bolismo. È facile quindi trovare del barocco un po’ dappertutto, chè
cotali tendenze sono proprie dell’uman genere (l’A. considera barocchi

anche Eschilo ed Eraclito). Che nella estrinsecità. della. forma stilistica.

l’iperbole, l'eccesso di immaginazione, il cattivo gusto d‘una lettera-
tura possano appaxire iu certo modo affini alla grandiosità delle meta—
fore della poesia primitiva può anche darsi: gli estremi si toccano. Però
queste equazioni estrinseche, per cui il barocco diventa il romantico

per divenire poco dopo l’ellem'sticu e per finire con l’essere il barbarico,
queste convergenze di est e di nord minacciano di far perdere ]a bus-
sola. La. storiografia dell’arte ha preso le mosse dal concetto di stile di
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Winckelmann: a poco a poco all'esclusiva esaltazione dello stile classico

si è sostituito il gusto del gotico, del romanico, del Rinascimento, del
barocco, deI rococö, e sta bene. Però, come osservava un acuto critico,

l'Heindrich, summum ius summa iniuria: tutto è stato posto sullo stesso

livello. Espulso dalla storiografia dell’arte il concetto di decadenza, è

stata anche espulsa la valutazione estetica.

Senza dubbio il cattivo gusto letterario può incontrarsi con 1a rozf

zezza: esiste anche una «barbarie dotta », mentre la pretesa ingenuità

spontanea della. poesia. popolare altro non è che un mito inventato dai

romantici. Bisogna però riconoscere che si tratta di cattivo gusto. Ora

l’A., & proposito del fastidio manifestato dal Norden verso lo stile di

Boezio, protesta contro «l’estetica normativa, che considera 1a purezza

dello stile come legge suprema ». Lo storicismo, che fa buon viso a tutti

gli stili, minaccia. di ridursi a un voluto ottundimento del senso critico.

Il medioevo ha accolto dalla tarda antichità classica ciò che meglio ri»

spondeva alla sua mentalità fanciullesca, avida del meraviglioso e del-

l’emozionante, è stato un'età romanzesca. Tutto sommata però, si tratta

d’un processo di volgarizzazione.

In quanto allo « stile nordico» è singolare come, quanto più si ri-

sale verso la preistoria, tanto più le diflerenze fra gli stili diventino

sfuggenti o insignificanti in confronto dei tratti comuni. L'A, riconnette

lo stile nordico & una. primitiva « Weltanschauung » naturalistica, carat—

terizzata dall’assenza del timore del peccato e dal culto della forza. 0

dell’astuzia. ; e lo sì ritroverebbe tanto {ra i ceÎti quanto fra i popoli ger-

manici.

Questi saggi offrono in certo modo una specie d’inventario dell’ere-

dità letteraria. trasmessa dall'antichità al medioevo.
Anzitutto la esia epica. Allo schema del barocco appartiene il ca-

rattere della liri & sicché il medioevo dovrebbe esser privo di epos.

In effetti I’A. osserva che ormai si è d’accordo nel negare ai germani

un’antica poesia epica. Donde allora i grandi poemi medioevali? Mentre
la vecchia scuola. pensava che fossero stati messi assieme con piccoli

canti eroici analoghi a quelli dell’Edda, oggi, assicura l’A., si propende

& scorgervi l’influenza. classica, specialmente di Virgilio, padre della.

poesia. latina dell’età di transizinne, imitata dai germani dallo Heliand

in poi, Accanto a Virgilio andrebbero posti Lucano, della cui descri—

zione delle streghe tessaliche si ritrovano traccie fino in Shakespeare
e in Goethe, e Stazio, dalla cui storia dei Sette sotto Tebe è nato il pri-

mo romanzo medievale di corte. L'A. suppone anche, col Wilamowitz,

l’esistenza d’un poema greco di Eracle, che, tradotto in latino, avrebbe

largito al medioevo le storie di draghi, di giganti e di viaggi all’Inferno,

Un secondo gruppo è quello dei romanzi ellenistici: il diario del sedi»

cente Dictys, preteso testimone della guerra di Troia; il Dante, pure

racconto d'un ex-cnmbattente, ma di parte troiana, che denigrando gli

eroi greci sarebbe venuto incontro alle simpatie del medioevo per i troiani;

il romanzo di Alessandro del sedicente Callistene, segretario del Mace—

done, e infine I'Apallom'o di Tim, romanzo d’avventure, naufragi, se»
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parazioni e ritrovamenti. Da queste storie sarebbero nati la, poesia epica
di corte e quindi il romanzo moderno.

Nel secolo XI grande sarebbe stato il successo di Ovidio, nelle cui

Metamorfosi {‘A. scorge il modello della novellistica, come nell’Ars amamii

e nei Remedia uman‘s scorge gli spuuti della nuova teoria d’amore dei

provenzali.

Secondo l’A. non d’un tramonto dell’antichità convien parlare, bensì

d’una sua continuazione nel medioevo. Quale significato avrebbe al-

lora il cosiddetto «Rinascimento carolingio»? Fino a un certo punto

l‘A. è d‘accordo con quanti, anche recentemente, hanno negato l’ori-
ginalità della cultura carolingia. Anzi già la società di corte merovingia
gli rivela. tratti simili a quella delle corti del nostro Rinascimento, dal
desiderio di gloria di sanguinari tiranni all’ideale della dulcedo, della

gentilezza. Tuttavia l’età carolingia gli si presenta con una novità: la
voluta rinnovazione del sentire classico. Questo ritorno alla classicità

è rimasto però limitato alla sfera letteraria ed anche in questa non tutto
era classico: c’era il pathos bizantino e siriaca importato da Venanzio

Fortunato, c’erano gli inni del siriaca Ephrem, che, tradotti in latino,

hanno ispirato la lirica religiosa, c’era il misticismo, introdotto dall’Eriw

gena, c’era infine lo stile epistolare, che fa pensare a.]l’epistolografia

greca e che l'A. considera, attraverso le lettere d’amore rimate del XIII se-

colo, capostipite del Volkslied tedesco. Anche ridotto entro tali limiti,

il Rinascimento caxolingio avrebbe tuttavia modificato la. sensibilità

medievale: mentre il Cristianesimo orientale veniva incontro alle ten-

denze nordiche, il classicismo carolingio avrebbe posto un freno agli

eccessi della fantasia barocca.

Gli altri capitoli del volume interessano particolarmente i filologi.
C’è per i linguisti un saggio di storia. della lingua., in cui l’A. sviluppa
l’idea del suo maestro R. Heinzel di una sintassi medievaIe—europea.

C’è per i romanisti uno studio sugli «Elementi romanici del Niebelun-

genliedn che avrebbe attirato l'attenzione del nostro Rajna, perchè vi

si suppongono fonti francesi comuni al poema e al « Furioso ». Tra al-

tro l’A. trova un’analogia tra Ruggiero e Rüdiger, entrambi vassalli

di re pagani, per i quali 1a fonte comune andrebbe cercata in una. tra—

dizione italiana ghibellina, che del normanno Ruggiero, capo di milizie
saracene, faceva un infedele.

Interesserà invece gli arabisti l'importanza grande che l’A. attri—
buisce all’ influenza letteraria araba. In «Poesia araba ed europea nel

Medioevo» egli non si limita. ad insistere Sulla. dipendenza del Minne-

sang dalla poesia d’amore araba, ma aflerma addirittura, che due degli

elementi che distinguono il medioevo dall'antichità, la cavalleria e la
favola d’incantesimi, sarebbero dovuti, oltre che ai celti, anche agli

arabi. Con gli arabi una seconda ondata di barocco orientale si sarebbe

rovesciata sull’Europa. La stessa canzone d'Orlando avrebbe per mo-

dello il romanzo arabo di Herkal (il bizantino Eraclio), la cantafavola
di Aucassin et Nicolette, che già nei nomi rivela la provenienza (A umssin
è l'arabo Alkasim e Nicole è Nikaulis, la regina di Saba secondo Giu-
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seppe Flavio), deriverebbe dalle storie orientali degli amori di Salomone

per la. bella pagana, come pure con le storie di Salomone sarebbe in qual-

che modo in rapporto il mito di Parsifal, proveniente dalla leggenda

orientale d’un re etiopico conquistatore del Gra], come i re d’Etiopia

di altre fonti orientali dovevano conquistare la santa Arca. del Patto.

Tutta la seconda parte del Tristano sarebbe pure sotto influenza

araba.
In generale tra la teoria romantica della poesia popolare e quella

del Bédier, che attribuisce tutto all’individualità dell’artista, l’A. pre-

ferisce tenere una posizione intermedia. Però le sue stesse indagini, che

riportano tanta parte della letteratura medievale a modelli della tarda

latinità, ellenistici ed arabi, sono una conferma della teoria della origine

colta della poesia popolare.
Si dirà che le ricerche di questo genere tengono in considerazione

soltanto i «contenuti ». Merita. d’esser segnalato il punto di Vista dell’A.
al riguardo. In un saggio sulle « Fonti del Parsifal di Wagner ». con cui

chiude il volume. egli dichiara di aver coscienza che la ricerca delle fonti

è, nel migliore dei casi. la ricostruzione d’un mosaico, con cui non si

penetra nell’interno della creazione. Accetta però il concetto del Bil-

dùngserlebnis, dell'esperienza di vita, che per un artista rappresentano le

opere ammirate e prediletta. L’analisi delle fonti non si riduce pertanto

a un estrinseco esame della provenienza dei materiali, bensì è in certo

modo un’ integrazione della. biografia… dell'artista, un aiuto ad entrare

nel suo mondo poetica. Parimenti questo volume, pur nella sua forma

di mosaico, è un valido sussidio per chi voglia… penetrare entro il mondo

oetico medievale.
P CARLO ANTONI.

JOHANNES SPÖRL, Grund/ormen hochmitlelalterlicher Geschichtsanschauung,

Monaco, Max Hueber Verlag. 1936, pp. 146.

Son quattro saggi, lavori preparatori d’una storia della storiografia

medievale; ma sono condotti con quella «serietà e competenza, esat—

tezza ed onestà », che il Troeltsch vantava proprie della tradizione scien-

tifica. tedesca.

Come osserva l’A., il secolo scorso ha considerato le cronache, le

vite e gli annali medievali esclusivamente come «fonti» ed ha trascu-

rato, come materia. ingombrante, le loro idee o ideologie teologico—filoso-

fiche. Non ha avvertito che la stessa critica. delle fonti non può prescin-

dere dalla considerazione di esse. Il merito di aver convinto gli storici

dell’importanza delle concezioni medievali della storia appartiene a

filosofi, come il Troeltsch, il Croce, il Rothaker. Costoro però si sareb-

beta limitati, secondo l'A., a prender in esame i filosofi medievali della

storia, trascurando i veri e propri storici ed inconendo in tal modo in

giudizi unilaterali: il Troeltsch, ad esempio, che alla storiografia medie-
vale negò la capacità ad accogliere entro i propri 5chemi i concreti eVenti

politici. '

43 — Rivista di Studi Gtmuwici.

   


