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FRIEDRICH KNORR, Die millelhochdeulsche Dichtung. Jena, Diederichs, 1938,
pp. 209. RM 5,80.

Il libro si occupa d’una. materia più limitata di quanto promette il
titolo. La pcmcia del mittelhochdeutxch è ristretta al genere più importante:
all’epica; l’epica, & sua volta., è rappresentata soltanto dai principali capo—
lavori del Duecento: dal Parzival, dai poemi di Harlan… e di Gottfried
e dai Nibelunghi. Ma, nonostante tali limitazioni, il Knorr è convinto di
aver fisato, per la prima volta, l’assenza vera. di tutta la. letteratum del'
l’alto medioevo. « Die Epik ist die Form dieser Epoche » egli afferma nel
capitolo finale (p. 201): tutto il resto — anche la mia. di Walther — gli
sembm solo integrazione e completamento (pp. zox-oz).

Per cento anni — è il secolo della ricerca delle fonti — la letteratura
tedasca medioevale em giudicata letteratura di traduttori o, nella migliore
ipotesi, di rielaboratori privi di vera. originalità di fronte alla. materia offerta.
Xoro dalla tradizione in gran parte straniera. Esaminare la poesia del Medio—
evo tedesco « nel suo intrinseco valore » è diventato il compito della nuova
storiografia letteraria. Ed è questo che si prefigge anche il Knorr il quale
premette subito che i suoi risultati daranno un quadro del tutto nuovo
dell’originalità della poesia medioevale e della. sua importanza per la storia
dello spirito tedesco. Lungi dall’esaurirsi in una trasfigurazione poetica
della cavalleria, l' epica del medioevo si travagliò a. cogliere ed a plasmaxe
— con una serietà e con un impegno, che soltanto oggi, nell‘ora del Reich
rinato, possono ßsere pienamente compresi » un problema fondamentale
per ü destino Ìazziale: il apporto fra l' individuo e la comunità (Gemein»
schaft). La tensione ira questi due poli appare al K. come la vera, molla. di
tutta. l’ epica" mediqevale. Per maggior chiarezza anticipiamo ]a conce-
zione del Knorr, qual‘ è formulata nel capitolo finale: u Die Gemein—
schaft ist die eigentliche Lebensform des Menschen. Ausserhalb ihres Raumes
gibt es kein menschliches Dasein. das Anspruch auf Sinn und Bedeutung
erheben könnte. Aber der Mensch muss seinen Lebensweg als Einzelner
gehen und muss sich als solcher behaupten, wobei er auf seine Mitmenschen
stösst, sie bedroht, ja sie vernichten kann und sich dabei selbst der Gefahr
des Todes aussetzt. Die Gemeinschaft wird also durch den.Menschen selbst
dauernd in Frage gestellt, obwohl er ohne sie nicht leben kann. Der Mensch
aber sieht sich einer mefaphysischen Abgründigkeit ausgesetzt, die um so 
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verhäugnisvoller Wird, je stärker sein Drang zur Selbstentfaltung und

damit die Notwendigkeit zur Selbstbehauptung ist » (p 193). Ora. la. poesia.

del Medioevo tedesco «weist einen Weg der Überwindung der in der Ge—
meinschaft selbst schlummernden Abgn'inde und gibt in der Verwirkli-
chung des Reichs der Gemeinschaft eine alle Gefährdungen überdauemde
Gestalt» (p. 195). È stato già osservato come tale concezione della vita

stia. visibilmente sotto l’influsso della moderna teologia protestante, in
particolare del Gogart ; ed è interessante vedere come essa sia applicata

al cristianesimo medioevale _ ed alla poesia. medioevale. Premettiamo

ancora in che cosa, secondo l’autore, consista l’attualità della sua rivaluta-

zione del Medioevo tedesco: «Mit dem [ersten] Reich verfiel auch die

Kraft, seine dichterische verklärung zu erkennen und zu würdigen... Dass

wir aber gerade heute das wahre Anliegen dieser Dichtung sehen, verdanken

wir der Grösse der geschichtlichen Stunde, in der zu leben uns vergönnt

ist» (p. 206).

Il primo saggio è dedicato 3.1 Parziual. Il Knorr fa subito piazza. pulita

del u puro folle », concezione ascritta all'Um/ermögen del secolo XIX (p. 52)

e seppellisce, sopratutto, il cercatore di Dio. La foresta di Soltane non è

rappresentazione idilliaca. dell’ innocenza; è simbolo della solitudine in cui

si rinchiude chi non vuole affrontare le dure prove dell’esistenza nocupando

il posto che gli spetta. nella comunità. Al posto del problema cristiano della

colpa. e della. grazia si sostituisce quello dell‘ uomo egocentrico che, pur

animato da un caldo senso di umanità e da una volontà. inflessibile volta.
al bene, semina rovina. e strage, distrugge la felicità propria e ]a vita. altrui,
fino a quando non comprende i suoi doveri verso la comunità in cui vive,

Nel d&stino di Parzival si compie con singolare evidenza un destino che è

il destino dell' individuo metafisico… L’ individuo può fallire al suo scopo

se alla rivelazione tremenda dell’abisso dell’esistenza si lascia vincere dallo
scoraggiamento, .dall’orrore, dalla disperazione; ed è questo il senso dello

zwîuel che Wollram ritrae in tanta varietà di anime e di eventi: Herze-
loide che si ritira nella foresta. dopo la morte del marito, Sigune che passa

la sua vita piangendo sul cadavere dell'amato, Amfortas che si consuma

nello sterile rimorso, Trevrizent che al mondo sosfituisce l’eremo. Isola-

mento, dunque, in tutfi i casi: incomprensione della realtà, anzi rinunzia
alla sua comprensione. Parzival invece, pur in mezzo alle più terribili prove

nelle quali, senza sua colpa, si trova lanciato, conserva la staete, n'mane

tetragono ai colpi di ventura.. Dìspera di Dio e della giustizia divina: non

di se stesso. La lenta catarsi che si compie nella sua anima non è, perciò,

catarsi religiosa: Parzival Vince la. sua disperazione e si rende degno del

Gral quando comprende i vincoli che legano indissolubilmente la. sua ri-

belle volontà. individuale al destino della comunità in cui è chiamato ad

agire. Di fondamentale importanz'a sono quindi, secondo il Knorr, gli ultimi

combattimenti dell’eroe: quello con Gawan in cui solo l’ intervento provvido
di altri cavalieri lo salva dal compiere un altro delitto involontario (egli

sta per uccidere il cugino invece del presunto nemico); quello con Gramo-
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flanz con cui pone fine alle rivalità ed alle inimicizie che infestano la caval»
leria; e quelle, sopratutto, col fratellastro Feirefiz nel quale vincitore e

vinto scoprono solo in seguito di essere figli dello stäso padre. Dopo di
che Paxzival non si cura più del Gra…l, ma solo del dovere verso gli altri —

ed appunto perciò si rende degno della corona,. Poiché il Gral non simbo-
leggia. la beatitudine senza peccato, né l’ ideale di un perfezionarsi illimi-

tato dell’umanità, ma un regno tutto terreno: «Dieses Reich ist ein irdi»

sches bei aller Tiefe seiner Aufgaben. Das Schwert des Ritters bleibt sein

Am. Der ritterlichen Macht. die Parzival errang, entsagt er nicht etwa,

er bedarf ihrer — nur erhält sie jetzt durch die Erkenntnis einen auf die

ganze Welt hin gerichteten Sinn » (p. 66). Donde il ruolo secondario, secondo

il Knorr, della Chiesa: 1a quale non palesa. «l’ultimo mistero » ed ha pro—

babilmente (!) un significato più profondo solo per quelli che non sono eletti

direttamente dalla grazia divina!

L’ interpretazione del Knorr non è tanto nuova quanto potrebbe, &

tutta prima, sembrare. Il Parzival di Wolfram vou Eschenbach s’ inquadra

in una linea evolutiva che dal mondo fatato delle'favole celtiche ed oriem

tali conduce al misticismo ieratico di Wagner. Collocato fra queste due
forme di trascendenza, fantastica e religiosa, il poema ha spesso corso il

pericolo di essere frainteso nella sua peculiare individualità. Ma già lo

Scherer aveva giustamente osservato, confrontando 1a conclusione del

Parzival con quella del Gfegorius, che la purificazione dell'eroe del Gra!

si compie entro la sfera terrena ; e si era chiesto che cosa dunque fosse,

propriamente, il regno del Gra], concepito dal poeta come una potenza

posta accanto alla Chiesa, superiore alla Chiesa e, insieme, incumnte di

essa. Da un eccesso di misticismo deve mettere in guardia anche 1a {onda-

mentale ispirazione realistica del poema. Wolfram è solidamente attaccato

alle cose di questa terra che osserva e ritrae con occhio vigile e spregiudi-

cato, con umorismo spesso bonario, talora grottesco. Che, in mezzo a tanto

realismo coerente ed intransigente, i motivi mistici e tmscendentali costi«

tuiscano una soprastruttura o, meglio, un residuo, non deve fare specie.

Ma non possiamo vedere perciò con H. Schneider (Heldendiohtung, Geistli-

ßhendichtng, Ritterdiohtung, p. 283) nell’idea della fede perduta. e ricon-

quistata una pura cornice esteriore che unisca i disiecta membra di un vasto

romanzo di avventure. Il travaglio di Parzival non è mai dimenticato dal

poeta, seppure spesso rimanga in seconda linea. Ed è travaglio religioso,

anche se, composto, si risolve — come ogni travaglio religioso [) etico — in

un bene per la comunità entro la quale e per la. quale l’eroe vive. Ammet-

tiamo però di buon grado che Wolfram non si pose affatto in termini chiari

il problema, che tanto aflatica gli studiosi, del Santo Gra]. Paxzival, cava-
liere, sacerdote e re, è una bella e sublime figurazione in cui si conciliano

tutte le aspirazioni del Medioevo tedesco ; Wolfram si accontenta di rap-

presentarla, senza preoccuparsi della. sua inealizzabilità pratica, anzi forse

senza. rendersi conto chiaramente della sua portata storica ed ideale. Ma

l’anelito spirituale di Parzival — appunto per tale sua ambivalenza — è
cristiano ed insieme germanico: e cioè «gotico», per usare un termine che

la — Studi gamuml'ci, Anno IV.
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sembra quaèi foggiato a posta per l’eroe di Wolfmm, ma di cui la moder-

nissima critica. tedesca fa assai scarso uso.
Due sole paginette finali sono dedicate a considerazioni propriamente

estetiche. Se il Knorr da principio (p. 8) si propone dianalizzaxe il «dich-

rterisches Gewicht» dei poemi, il capitolo finale si preoccupa. sopratutto

del «geistsgaschichtlichw Gewicht: (p. 192). slittamento di critexî, che
si verifica ad ogni passo. Ma 1’ interpretazione del Knorr ci aiuta a meglio
comprendere, se non la sostanza poetica, almeno la struttura formale del

Parzival? Egli osserva giustamente che il poema, vastissimo e selvoso,

non è affatto cantico, ma obbedisce ad un superiore ordine artistico. Que—

st'ordine, egli lo deduce dalla sua interpretazione. L’ idea del Gral illumina.

dall’alto tutti i personaggi e tutti gli episodi che, con un sottile giuoco an»

titetico‚_ s'integrano e si spiegano a vicenda. All'infiessibile Parzival si

oppongono quelli che, isolandosi nella loro dispemzione, si perdono per

sé e per la comunità, ; ma si oppongono anche quelli che — come Gawan e

10 stesso Artù— vivono spensierati, perché non hanno misurato l'abissq me—

tafisico dell’esistenza.. Il Knorr combatte (né certo, dal suo punto di vista,

può accettarla) la tradizionale distinzione della cavalleria religiosa e di
quella profana, rappfesentate rispettivamente da Paxzival e Gawan.

Gawan non sarebbe quindi, secondo il Knorr, figura di contrasto, anzi non

sarebbe neppure sostanzialmente diverso da Parzivaj, anche se agisce in

una. sfera inferiore. Ma lo schema distributivo del Knorr, se pure più com—

pleto di quelli proposti prima. di lui, resta semplice schema ideologico.

Auguriamoci che il grande e difficile poema trovi finalmente uno studioso

che lo consideri più minutamente come realizzazione artistica. nel giuoco

intricato degli episodi, nelle sfumature psicologiche dei personaggi, nei

particolari piccoli e minimi dello stile. Negli imponderabih' estetici, insomma ;

i quali, anche in opere come il Parzival, giovano alla vera comprensione

assai più dei « concettilinformafivi» che —uei critici ed anche nei poeti

stessi—tanto spesso si sovrappongono tirannicamente alla fantasia arti-

stica.

Assai più persuasiva ci sembra il capitolo sui Nibelunghi che ci per-

mette di fimeditare e di rivivere — sempre dal punto di vista della. Gemein—

scha/l — la tremenda coerenza tragica con cui si svolgono gli eventi nel
poema. I Nibelunghi, si chiede il Knorr, sono dävvero soltanto la storia
di sfrenate passioni individuali? Perché non si è mai considerato che La
sorte dei tre principali eroi — Siegfried, Crimilde e Hagen — non è isolata.
nel poema, ma legata indissolubilmente alla sorte dei Burgundi ? Il poema
che nella. sua redazione finale a noi tramandata (e solo di questa il Knorr
si vuole occupare) è una creazione tipica del secolo XIII, è radicato pm-
fondamente negli ideali sociali e politici della sua eni. Non per nulla le
descrizioni di feste e ricevimenti vi hanno tanta parte. La prima aventiure
ci prmnm la corte di Worms: comunità chiusa e ben organizzata. la quale
vive secondo la sua. legge ‘che le assicura pace e prosperità; nell’ultima
aventiure la fine di Hagen e di Crimilde passa in seconda… linea di fronte allo  
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eccidio dei Burgundi: distruzione totale della. comunità.. La morale dedotta,

dal Parzival si ritrova,, così, nei Nibelunghi: potenziata, però, e condotta

alle sue estreme conseguenze. L’ individuo, per quanto grande, per quanto

retto egli sia, non può evitare la propria rovina, se persegue solo uno scopo

personale; e, quel che più conta, non può evitare di trascinare con sé nella

distruzione tutta la comunità entro cui vive.

: Die eigentlichen Geschehnisse — vale ]a. pena di riferire le parole dello

stasi) Knorr — beginnen bekanntlich mit dem Zug Siegffieds an den Wormser

Hof. In diesen Lebenskreis tritt Siegfried hinein, um Kn'emhild als Gattin

zu gewinnen. Diesen tieferen Grund seiner Rheinfahrt verschweigt er

indessen und tritt den Burgunden-Königen und ihren Mannen zunächst
mit der Forderung des Schwertkampfes um Land und Leben gegenüber.

Wie ferner Donner kündigen sich also schon verhänguisvolle Möglichkeiten....

an, die zunächst freilich noch durch Besonnenheit und aus freiem Ent»

schluss der Einzelnen beschweren werden können, indem sich diese voll—

kommen in die überlieferte Ordnung einfügen » (p. 143). Ma. il pericolo non
è scongiurato, è soltmto diferito. Siegfried che, accolto nella comunità,

si mostra disposto ad agire per il bene degli altri nella. guerra contro i Sas-

soni, non dimentica il suo fine particolare, e la realizzazione di questo

fine particolare, Gunther la ia. dipendere dal fine particolare sua, dalla sua.

ambizione di sposare Brunilde. Ma la vittoria. su Brunilde è riportata a

prezzo di un inganno e 1’ inganno involge le più gravi conseguenze peri

due eroi — e per la comunità. Siegfried, lo voglia o no, deve aiutare un’altra

volta. Gunther, per salvaguardare la dignità del re. Ma per fare ciò è co-

stretto :; domare la fiera amazzone proprio nel talamo regale; e, sebbene

rispetti la vinta Brunilde, è consapevole di aver offeso l’onore della re-

gina in modo che né ella né i suoi sudditi gli potrebbero mai perdnnare.

Nella scena. davanti alla cattedrale si vede, infatti, che l'ofl‘esa colpisce la

comunità.: tutto il popolo e vinto da orrore alla. rivelazione della verità
mostruosa, inconcepibile; l'ordine sociale è scosso dalle fondamenta.

Comincia, qui, la parte dj Hagen che il Knorr, pur senza diminuirne il ca-

rattere demoniaco, definisce ripetutamente «esperto della vita », «preveg-

genten: « Hagen sieht im glänzenden Siegfried von vornherein nicht nur den

Nebenbuhler, sondern vor allem den Bedroher seiner Könige. Er, der Welt-

kundìge, traut dem Frieden mit dem übermächfigen Siegfried von Anfang

an nicht » (p. 148). Conosciuta. l'offesa inferta & Brunilde, egli può credere in

buona fede di fare il suo dovere di vassallo vendicando la regina ed assicu-

rando al reil mom di Siegfried. Senonché Hagen, che pur vorrebbe com-

pigre da 5010 l’assassmio, non può fare a. meno degli altri che diventano suoi
complici. Complice involontaria. si sentirà. anche lamisera Crimilde che gli avrà

svelato il segreto del punto vulnerabile di Siegfried. E così proprio Hagen,

il fedele, distrugge la pace della. comunità: sconfessato, ma invano, da.

Gunter, deve — per fatale necessità — rapire il tesoro di Crimilde ed è, nono-

stante la sua, devozione ai re, bandito per qualche tempo dalla corte. Il

più fido vassallo rappresenta ormai una minaccia costante per tutta la.

comunità ; e — ironia ancor più tragica. — proprio egli, il sblo guerriero che 
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nel poema prevede e misura le conseguenze delle azioni, dovrà. prendere
delle decisioni le quali condurranno alla. rovina di tutta la sua. stirpe.

Poiché, nella seconda parte, la stessa. situazione di tragicq interdipen-
denza. si riproduce in proporzioni ingigantite. Sprezzando i consigli di Hagen,
i re accettano l'invito di Crimilde. Il groviglio si fa inßtricabile. Hagen
non vuole abbandonare i suoi signori e qußt—i, in seguito, non potranno

abbandonare lui; Hagen parte armato soltanto per difendere la propria.
vita e soltanto per questo si amano i suoi signori, ignari, del resto, dei
piani di Crimilde. Ma, quel che più impressiona, si è che costei da pdncipio
s’ illude di poter colpire un individuo singolo. Vuole risparmiare 1 fratelli.
vuole soltanto il capo di Hagen. Ma anche Crimilde ha bisogno di com-
plici per uccidere il nemico; l’azione del singolo si ripercuote un’altra volta
sulla comunità. Falliti i primi tentativi della. regina, l' ignaro Attila viene
implicato nel conflitto dopo l’uccisione del figlio, provocata da Crimilde
con un piano mostruosamente ratfinato. Tutta. la. comunità degli Unni
è ora coinvolta nella lotta. «Die Bindung der Einzelnen aneinander, der
sich keiner entziehen kann, wird jetzt auf beiden Seiten zum gemeinsamen
Verhängnis, dem keiner zu entrinnen vermag.... Das notwendige Ende ist
der Untergang aller » (p. 156). Nella scena finale ogni vincolo umano sembra
distrutto, gli eroi più fedeli si macchiano della più orn'bile fellonia: Hagen
sacrifica il proprio re e Ildebrando uccide la propria. regina.

L’argomentazione, come si vede, è serrata, sebbene il Knorr si rìîeflsca
talora. ai vincoli derivanti dalla. Gemeinschaft dove sarebbe assai più esatto
vedere il vincolo personale di fedeltà ira due o più guerrieri. Un partico—
lare poi (che a dire il vero risulta alquanto velato anche nel poema) è
trascurato del tutto nella concatenazione fatale degli eventi: ed èla. hübris
di Siegfried che rivela alla. moglie il segreto della sua. vittoria. su Brunilde;
]a colpa tragica, che esigerà imperiosamente un'espiazione: la morte, e
che non possiamo spiegare se non con l‘accecamento amoroso dell' eroe,
con la. sua fiducia illimitata in Crimilde. Ma. tale passione che non giu-
stifica l’eroe dal punto di vista della morale cavalleresca, né. d’altra parte,
5’ inquadra nell' interpretrazione del Knorr, non ha nessun rilievo nell’opera
del poeta medioevale (str. GBI, 3) ed é passata sotto silenzio dal suo

commentatore moderno.

« Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass es dieser mächtige Vorwurf
der Geschichte der Gemeinschaft (il corsivo non è del Knorr) ist, der den

Geist des Dichters bewegt hat und nicht das Wohl und \Vehe einiger noch
so bedeutender Menschen » (p. 175). Questa conclusione, comunque la
vogliamo giudicare in sé, non combacia con i risultati del capitolo sul Par—

ziuaL Altro valore ha. ]a. Gemeinschaft nei Nibelunghi, altro in Wolfram von

Eschenbach: là, la legge della comunità. e del sangue è ancora troppo spam
sopraflatta, dalla più tremenda. realtà che opera. nel poema: il vincolo di

fedeltà che unisce i guerrieri per la. vita e per la morte; qui, la. legge nuova

della comunità, anche se accettiamo la tesi del Knon, è un ideale che vuol

essere conquistato & costo di lungo ed aspro travaglio. Né oseremmo acco-

gliere la. conclusione sulla concezione morale del poema: « Dass das Leben
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des Einzelnen ìn dieser verhängnisvnllen Weise mit dem Schicksal der
Gemeinschaft verknüpft ist, ist nicht seine Schuld, sondern es ist fiir den
Dichter eine furchtbare Tatsache des Daseins selbst » (p. 180). Preferiremmo
dire che il sentimento selvaggio di fatalità che anima. il poema è, sì, di un
pessimismo inesorabile, simile a quello delle più antiche canzoni epiche,
ma ha tuttavia una sua particolare venatura «moderna ». Quell'insistere
incessante sulla polarità della gioia e del dolore che è poi genesi del do—
lore dalla gioia, polarità che permea di sé — fin nei minimi riflessi stili»
stici — tutto il poema, dalle presaghe parole di Crimilde (str.17, 3) alla lapi-
daria enunciazione finale:

als ie diu liebe leide zaller jungeste gît

quest’ insistenza suppone non solo l’analisi dialettica dei sentimenti, quale
fu coltivata dal Minnesang, ma. anche una condanna. ascetica della passione.
Se poi Crimilde soccomba per colpa. o per ineluttabile fato alla passione
di cui ella al principio del poema mosn‘a di conoscere le conseguenze, pur
ignorandone ancora la. vera natura; se quindi l’etica dei Nibelunghi sia.
cristiana o piuttosto pagana, è domanda oziosa ed irresolubile. Nei Ni—
belunghi, la morale della solidarietà etnica su cui il Knorr insiste, e quella.
del cieco fatalismo pagano su cui hanno insistito altri, si concilia con vari
aspetti della spiritualità. cristiana. e cavalleresca dell’alto Medioevo. Le '
grandi creazioni artistiche sono tali perché non si esauriscono in una for—
mula sola.

Possiamo sorvolare rapidamente sui due capitoli più brevi (Hartmann
von Aue, Gottfried von Strassburg) in cui la forzatura della, tesi appare
troppo evidente. « Derjenige, der wirklich das Heil findet, lebt damit nicht
nur für sich, sondern für die anderen, die seiner bedürfen.... Das ist der
grosse verbindende Gedanke aller (!) Schöpfungen Hartmarms» (p. 100).
Erec sconta 1a sua. colpa, scoprendo — come Parzival —- l’ interferenza fra
1” io e il mondo, ma — a diflerenza di Parzival — non si rende conto del-
l’abisso metafisico dell’esistenza. II problema dell’esistenza. è approfondito
nei due romanzi successivi, però solo nei suoi aspetti religiosi. L’incesto
in Gregorius è simbolo dei pericoli insiti fatalmente nei rapporti fra il no—
stro io e l’ io degli altri; ma. mentre Gregorio sì purifica della sua colpa
segregandosi dal consorzio umano e meritandosi così la. grazia divina, nel Po-
vero Enrico ilpratagonista si redime con un contegno più attivo, con l’eroina.
rinunzia al sacrifizio altrui da cui dovrebbe scaturire il proprio bene. (Ma
si può affermare sul serio che Enrico guarisce per il bene degli altri ?) Se,
dopo. queste due opere, Hartmann ritorna, con l’Iwein, al mondo della
cavalleria, ciò significa secondo il Knorr che egli resti sospeso fra. l’ idealer
cavallemco e quello religioso. «Dem entspricht es, dass Hartmann das
Reich in seine Dichtung nicht einbezieht, sondern beim Königtum stehen-
bleibt, und die höchste Verkörperung der Gemeinschaft in Artus einerseits
und dem Heiligen andererseits sieht » (p. _102). Confrontate col Parziual,
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Hartmann penetra solo fino allo strato a. cui corrisponde Artù e Gawan

da una parte, Sigune e Trevriseut dall'altra. In quam senso l’opera di

Hartmann manifesterebbe « eine höchst zwiespältige dichterische Exi»
stenzn (p. 71). Ma le fratture, innegabili, dell'opera. considerata nel suo

insieme non implicano necßariameute una scissione tmgica della. perso-

nalità del poeta. Karl Korn ha mostrato di recente l'importanza. basilare
del concetto della. gioia (Studiun über Freud; und trüren, Von deutscher

Paeterey, Band 9, 1932) 9 Hans Naumann ha sottolineato un'altra volta

l’indivisibilità dell’ideale terreno e ultraterreno "m Hartmann von Aue.
Gregorio, del resto, non maledice l’etica del mondo e la. sua gioia neppure

in mezzo alla più terribile prostrazione morale; Enn'co ritrova insieme Dio

e la possibilità di un matrimonio felice (Deutsche Literatur, Reihe Ha'fische

Diohhmg, Bd. 3. Leipzig, 1933, specialmente p. 21).

Un’anima tormentata è, per il Knorr, naturalmente anche Gottfried

von Strassburg. Il quale esalta l’ordine della vita. cavalleräca a cui è legato

dal culto della forma bella e dalla sua squisita sensibilità, ma esalta, insieme.

i diritti della passione che pure tanto spesso può cozzare contro quell’or-

dine. Il Tristan è, appunto, rappresentazione di tale dilemma: come i suoi

eroi, Gottfried si travaglia senza. poter, anzi senza voler risolvere il suo

dissidio ; non è capace né di vivere fuori della. comunità, né di accettarne

le, leggi. Donde l'azione del poema: i compromessi dolorosi, gli umilianti

inganni & cui inèessantemente devono ricorrere i due innamorati. Il poema

rimase incompiuto non già per ]a morte dell‘autore, ma perché (o prodigiosa

rivincita sulla Textforsclmng !) esso, data 1’ impostazione del problema

irrisolubile, non poteva. essere compiuto. Il Knorr sottolinea con compia-

cenza le incertezze, le oscillazioni e titubanze che scorge iu Gottfried come

in Hartmann; senza rendersi conto che esse risultano non solo dalla psico-

logia dei due poeti, ma. anche dall’arbitrio di applicare ad assi un criterio

dedotto da opere troppo diverse. "
L' interpretazione del Knorr che illumina di luce nuova i Nibelunghi‚ ci

lascia dubbiosi davanti al Parzival e più che dubbiosi davanti agli altri
poemi medioevali. Vorremmo dite che essa. è tanto più giusta, quanto meno

1' ideale della cultura. cavalleresca àltera, nelle singole opere, un’ ispirazione

specificamente germanica. E in questa. constatazione sono racchiusi, a

nostro giudizio, i pregi come i difetti del singolare volume. 
K. SCHNEIDER, Die Stellungstypen des fim’len Verbs im' urgermlmischen

Hauptî und Nebensatz. Heidelberg, 1938.

I problemi del costrutto sintattico attirano sempre maggiormente l'atten-

zione dei linguisti. Simo ancora, mme in tanti altri campi della sintasi,

agli inizi: basti vedere quant’è sproporzionato e discontinuo il quarto

volume — pur sempre fondamentale sull’argomento -— della Deutsche Syntux

di O. BEHAGHEL (Wortstellung, Periodmbau), in cui l'autore per qualche

capitolo può rimandare a risultati già noti, per qualche altro deve dare

    


