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STORIA DELLA CULTURA

 

Handbuch der Kulturgeschichte, herausgegeben von Dr. HEINZ KINDERv

MANN. Erste Abteilung: Geschichte des deutschen Lebens.

I. G. NECKEL, Kultur der alten Germanen.

2. P. KLETLER, Deutsche Kultur zwischen Vfilkerwandemng und Kreuzzügzn.

3. H. NAUMANN, Deutsche Kultur im Zeitalter des Rittertmns. Akademische

Verlagsgaellschaft Athenaìou, Postdam.

Dopo ]a. «Deutsche "Altertumskunden di Mfillenhofi (1870490) che

concepiva lo studio delle antichità in primo luogo come esposizione critica
di testi storici e letterari; dopo il «Reallexìcon der germanischen Alter»
tumskunden di ]. Hoops (1911-19), dedicato sopratutto ai Realiem, con-
sìderati come irammenti concreti del passato, ecco i tre pn'mi volumi di
una nuova « Geschichte des deutschen Lebens» che con altri metodi ed
altri intendimenti si propone d’ illustrare tutto l’ambito di quella. « deutsche
Altertumskunden che dalle origini preistoriche giunge, per antica tradi-
zione, presso & poco fino alla. conclusione del periodo medio-tedesco.

Habm! suos libros aetates. Il Mîjllenhofi, per quanto guidato da intui—
zioni spesso felicissime, aveva potuto dare solo un’opera provvisoria e

sopratutto sproporzionata e diseguale, già invecchiata alla pubblicazione
dell‘ultimo volume. Il Hoops oflre, sotto le voci più importanti, vere e proprie

monografie: sintasi lucide di singoli argomenti ben definiti e circoscritti.

Nella. nuova «Storia. della vita. tedäca» si fa sentire invece imperiosa

l’esigenza. della. nostra età.: rielaborazione della materia in un grande quadro
unitaxio. Il titolo stesso appare significativo: non l’archeologia. è oggetto
della collezione, come nel Miillenhofi, non i Realien come nel Hoops, bensì

la vita smssa del passato.
Senonché in opere di vasta mole come questa., ]a linea unitaria si perde

fatalmente proprio per le esigenze della sintesi: la quale da. una parte vuole

abbracciare tutta la cultura e perciò non può essere affidata ad uno studioso
solo ; e, d'altra parte, si sforza ad interpretare i dati di fatto secondo punti

di vista «interni» che nei singoli studiosi non possono essere mai del
tutto identici.

I tre volumi della nuova storia culturale sono infatti assai diversi, e sono

lontani dal formare un’opera omogenea. Inoltre, sono rimaste lacune pro-

iondissime e sostanziali: fra il germano precristiano che studia il Neckel,
il monaco dotto e l’artista religioso del secolo X° & cui principalmente
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è dedicato ‘il volume del Kletler e il cavaliere dell' età sveva. che il
Naumann evoca con eloquente efficacia, mancano 0 sono solo fugacemente

abbozzati i rappräenfanti‘dei periodi di passaggio. Non si scorge la sutura

ideale ira il 1° ed il 2° volume; mancà in particolare il pmupposto necessario

per intendere il terzo, lo studio cioè delle influenze che resero possibile la

grande fioritura cavallersca.

Anche il metodo seguito dai tre autori è molto disoordante. Non è

certo îadle dare un’ idea sintetica, di tutti gli aspetti di un’età: la Kul—
turgesßhißhle oscilla sempre un po’ ha il mosaico composto di document",
descrizioni, lettere, aneddoti ed altre testimonianze liberamente unite e la

rigorosa costruzione ideologica che tram con una certa. tirannia i singoli

fatti culturali. Gli autori del nuovo manuale hanno evitato questo scoglio:

ma. quanto diverso è persino l’ordine di sposizione nei n'e volumi! II
Neckel studia prima le condizioni economiche e sociali e poi la loro subli-
mazione nella poesia. e nel mito ; il Kletler invece prima la cultura in sé, poi
la vita delle classi colte e da ultimo ]a vita degli altri ceti; _il Naumann
infine riassorbe nella cultura la vita, negando la. legittimità di esistenza
alla. vita dove essa non sia fiflesso della cultura.

Una certa unità di tono è però assicumta da un’ idea dominante nella

Germania attuale: anche la scienza dev’essere Dienst am Volke. La tendenza

di avvicinare la scienza. al popolo si manifesta. non solo nel sempüficare e

ridurre una materia che altrimenti sarebbe troppo ostica. ai profani, ma. anche
e sopratutto nell'animarla e nel modemizzarla. Che cosa. significa, per il

tedesco di oggi, la preistoria. germanica? in quanto vivono o possono

risorgere nel nostro secolo le forze profonde del passato? come si con-

ciliano le esigenze della spin'tualità moderna. con quelle del sentire primi-

tivo? questi i problemi —esprßsi o sottintesi— che sorgono prepotenti e

spe_sso tormentosi nella vasta. letteràtura di saggistica divulgatrice che

la filologia tedesca ha prodotta negli ultimi sette anni. Naturalmente que-

st’impostazioue porta. con sé una. posizione in parte polemica. verso tutto

ciò che è fuori della, tradizione germanica,. Anzi, anche entro la stessa or-

bita germanica, ecco ogni tanto una frecciata ora. contro l’ Olrik, accusato
di aver voluto staccare la poesia e la. religione degli Scandinavi dallà loro

vera radice per ancorarle nella tradizione celtico-cristiana; ora contro lo

stesso Grönbech il quale, immemore della. sua ardita ricostruzione di vari

aspetti della spiritualità pmtouordim, si Lasciò sfuggire la. confessione di

sentirsi vicino agli eroi di Omero più che a quelli delle saghe!

***

La prima parte é, probabilmente, l’ultima opera del Neckel, così inat—

tesamente rapito agli studi nello scorso dicembre. Ed era, forse, la parte

più dificile. La. preistoria che costituisce la materia precipua del suo volume,
non può essere esposta ed analizzata direttamente come le altre età: vuol

essere, in quasi ogni suo aspetto, ricostruita._
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Le ricostruzioni di quasto genere si fondano in primo luogo sul con-

fronto dei testi più antichi relativi alle varie stirpi germaniche. Ora le coin-

cidenze {13 i vari testi furono, com’ è noto, spasso scartate :: prion' come

meramente fortuite da una critica la quale, dominata dall’ idea della evo-

luzione, non poteva non postulare che nei secoli che intercorrono per esempio

fra la Germania di Tacito e le saghe islandesi, le isfituziom' ed i mstumi si

fossero radicalmente cambiati. Per il Neckel, invece, i vari testi, seppure
appartenenti 3. regioni e ad epoche diversissime, si completano & vicenda:
le saghe, in particolare, forniscono un correttivo realistico del quadro trac»

ciato da Tacito: là, l’agricoltore ed il colonizzatore, la vita dura e umile

di tutti i giorni; qua, il guerriero, le istituzioni religiose e politiche.
Due mondi diversi che però sono aspetti indivisibili della stßsa realm

storica.
Il quadro così abbozzato di un periodo che abbraccià quasi un millennio

naturalmente non può non men: un po’ statico. Senza contare che il Neckel
dimentica poi spfiso proprio il cn'terio del confronto. Una citazione di

Tacito ha. quasi sempre valore di prova. ; e su Tacito appunto si basa quella

rivalutazione dell'uomo germanico & cui tende tutto il volume. Qualche

interpretazione appare alquanto forzata, così quella del famoso passo

pigmm quiu imma et iners videtur sudare udquirere quod passi.; sanguina

parare (cap. XIV). Il Neckel spiega. queßte « belle parole» così: «Man

wollte lieber ehrenwoll fallen als bei mühseligem Schuften im Frieden alt

werden, und der Ruhm lockte mehr als träges Wohlleben ». Ma quando

poi in un altro punto si ricorda dell’efimologia di Idhavöflr, dimora degli

dei (« campo dell’attività incessante 1»), non manca di contrappone questo
paradiso nordico & quello della beatitudine contemplativa che sembra

voler ath'ibuire alla tanto deprecata inerzia meridionale. Per che cosa

dobbiamo dunque optare: per il vanmto dinamismo degli dei industri 0

per la non meno vantata pigrizia dei guerrieri in tempo di pace ?

Entrando nei particolari, è da ammirare la semplicità e la naturalezza

con cui in questa «storia della vita» si risolvono i complessi problemi

relativi allo studio spesso arido dei Realien. Assai poco il Neckel ci parla.

delle ceramiche e dei bronzi; ]a. descrizione della casa preistorica. è subito

seguita da considerazioni sull’ospitalità: i brevi axzcenni sulle armi e sulla

strategia servono soprattutto come introduzione all’äame del concetto

spirituale della guerra..

Notevoli le pagine sulla differenza fra la guerra e la faida; dovute,

la prima, a scarsezza di territorio o all’aumento della popolazione e cioè
a cause prevalentemente economiche; la seconda, all’obbligo della vendetta

privata cioè ad un concetto marziale dell’onore. Ma il Neckel precisa subito

che i due aspetti della combattività. non sono ben divisibili; il confronto

con altri popoli mostrerebbe facilmente come anche 1a guerra causata da

un eccesso di natalità sia necessariamente indizio di temperamente risoluto

e pugnace. Alla faida si collega il concetto del Waldmann perseguitato dalla

vendetfa privata, che il Neckel distingue nettamente dal Warg, delinquente

escluso dalla comunità e trasformato con ciò in un essere mostruoso, inu-
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mano. Se lo Heusler (Das Strafrecht der Isländersagas, 1911), 11011 aveva
sempre ben separato queste due forme del bandito, il Neckel le separa fin
troppo, contrapponendo l'una. all'altra. in linea di principio e stabilendo
così una. difierefim sostanziale anche dove i tasti consigliano di ammettere
piuttosto difierenze di grade.

I capitoli più lunghi sono dedicati alla. poesia ed alla mitologia. Lo
studio della. mia anfiwgermanim ‚é fondato in parte, com’ è nahu'ale,
sopratutto sulla ricostruzione dello Heusler, dal quale però fl Neckel si

scosta in un punto essenziale. Lo Heusler abolì la fis'una di « motivi leggen-

darîx per sé stanti, cioè non ancora formati, e limitandosi allo studio dei

tati poetici nella forma a noi pervenuta, indagò la. struttura tipica. della

canzone eroica, di cui fissò la genai e la difiusìone entro confini storici e

geografici ben definiti Il Neckel ripudia questo procedimento che pur aveva
dato così buoni frutti e riprende i tentativi di risalire al protogermanico,
anzi al protoìndoeuropeo. Egli calcola ad %. che il leggendario Hagen
padre di Hilde dev’essere stato presso a poco contemporaneo di Fedele;
il cantore nel Beowulf gli sembra del tutto simile a. Demodoco feaco; donde

la speranza di ricostruire la figum del «protomantoren degli indoeuropei o, se

più vi piace, il cantore dei protoindoeuropei. La possibilità di reminiscenze
classiche dirette o indirette non è neppure ricordata; la possibilità di so-
miglianze dovute a. leggi interne del genere epico (possibilità a. cui ac—
cennò ultimamente I. Schröbler in un diligente e giudizioso saggio, u Beowulf
und Homer », Beitr. zur Gesch. der deutschen Sprache und Literatur, 1939,

p. 305 sgg.) o all'età giovanile dei popoli è scattata perché non dimostrabile.

I risultati precisi e positivi dello Heusler minacciano cosi di perdersi un’altra,
volta nelle bmme della preistoria, attratti da.] fascino pericoloso della
magica. sillaba Ur-.

Nel capitolo sulla mitologia gi saremmo aspettati almeno qualche

rapido accenno — sia pure sotto forma ch' discussione — alle ricerche del

Grönbech, dello Helm e dell’Almgreen intorno all’apporto che 10 Studio
delle istituzioni gìuridico—sociali, dei tipi di sepoltura e delle incisioni prei—
storiche può dare alla ricostruzione della religione o della religiosità popo-
lari. Troppo lunga ci sembra l’esposizione dei miti sulla fine deliggldg,
brevissime le considerazioni sui singoli dei. La figum. di Donna:, in cui
pure il germano primitivo riconosceva muto compiutamente se stesso, non
ha nessun rilievo. Nuoce anche alle proporzioni del libro l'ampiezza con
cui è trattato il problem delle rune ed è esposm la soluzione proposta dal
Wirth: soluzione su cui l'autore staso, arrivato all’ultima pagina, ritorna.
in una nota, per giudicaxla. alquanto diirersamente. Questa. evoluzione dei

manische Kultur?»;1'u1timo avverte espressamente e categoricamente
che tale domanda, dopo i risultati scientifici degli ultimi anni, non ha ra.—
gione di &sere posta.  
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II volume del Kletler s‘ inizia con l’affermazione vigorosa (forse troppo
vigorosa) del carattere unitario della cultura. medievale tedesca. Ecco 1a
tesi di tutta l’opera.: il popolo tedesco non soggiacque mai alle in-
fluenze straniere. ma le assimilò e le rifuse per plasmare così una.
nuova cultura, cristiana ed insieme germanica. Il « rinascimento » carolingio
e quello degli Ottoni non è quindi maj %istito ; ciò che conta nello svolgi—
mento della cultura medioevale non è già. ]a temporanea. riviviscenza cli
elementi antichi, bensì l’ininterrotta rielaborazione dellà cultura romana
e il suo fecondo dissolversi nella nuova. grande fiumana cristiano—germanica.
Il Kletler s’ industria a scoprire tale processo di assimilazione nelle varie
manifatazionì spirituali dell’epoca ; ma se l’elemento g'reco-latino e quello
cristiano possono essere facilmente identificati, l'elemento germanico, ma.»
nüätantesi in una tradizione non sempre consapevole, nel riaflioraxe dilun
sostrato remoto, sommerso da secoli, si sottrae troppo spesso all’analisi.
Assai lontano ci condurrebbem le osservazioni del Kletler sull’arte romanica.
Dove la plastica. rinunzia alla mppresentazione rigidamente ieratica, dove
l’artista adagia il Bambino celeste mollemente nel braccio della. Madonna
realizzando con ciò « un contatto d’infmita intimità fra. la. madre ed il figlio »,
il Kletler non si petite, di sentenziare: «quest’umanizzazione è tedaca.»
(p. 28). E gli esempi del genere potrebbero essere moltiplicati. Migliori le
pagine dedicate alla nuova ritmica volgare, alla rima ed in genere alla
poesia latina 0 latineggiante dell’epoca.; pagine che dopo i lavori di
P. \Vinterfeld, H. Brinkmann, di Manitius e di altri chiariscono rapida—
mente vari aspetti fondamentali della. poetica medioevale. Ma il gusto
che il Kletler dimostra di possedere non gli avrebbe dovuto permettere
di scorgere nei canti bilingui come «Suavissima nunna, fertruwe miner
minna: la sintesi più significativa di tutto il periodo! Come non sentire
che tali poesie hanno valore sopratutto di curiosità, e assai spesso sono
consapevoli parodie?

Fissato il volto culturale dell’epoca, il Kletler vorrebbe studiarne la
vita vera. e propria. Ma documenti diretti della vita del popolo in questo
periodo mancano quasi del tutto, a pracindere dal solo Ruodlieb. Qualche
induzione si può fare dalle opere sulla vim. degli ecclesiastici o dalle opere
di ecclsiastici sulla. vita altrui: iu quasto senso sono ricordati varî (troppi)
passi di Rosvitha, i quali pure possono documenmre solo il modo di sentire
di una monaca. dotta. e di un ceto sociale assai ristretto. Ma. in tutta questa.
parte lo storico della cultura e della vita si lascia prendere la mano dal—
l’erudito che raccoglie diligentemente'ed ordina, come meglio può, fatti
e testimonianze, senza rifonderli in un quadro panoramico dell’epoca.
Le pagine per es. sui giuochi, sulla medicina, sul vestiario ecc., importanti
per la ricchezza di un’erudizione in gran parte di prima. mano, sono in
fondo svolte come vuoi isolate di un lessico culturale.

9 — Studi pemumici, Anno IV.
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Arguto ed originale come sempre, il Naumann oflre, anche quest;

volta, una serie di saggi, ognuno dei quali, pur avendo un suo centro vitale,

s’ inquadra liberamente nella. visione complessiva dell’età cavalleresca.
L’eleganza e ]a lievì'rà dell’esposizione riflettono 1a felice armonia di un
mondo in sé couchiuso ed esistente nella, propria. assolutezza: il mondo

studiato entro l’ambito della civiltà, la cavalleria come ideale e come opera.
d’arte, vista. e mppreseutata. da. sé stessa. e, in parte, realizzata concreta-

mente nella storia. Gli altri fenomeni sociali e culturali dell’età fra. il 1150

ed il 1250 sono dal Naumann masi in disparte oon sommaria condanna.:

uDie nichtn'tterliohen Stände der Nation zu jener Zeit können uns hier

kaum stärker beschäftigen, als die Unvollkommenheiten des Rittertums ;

denn beides ist nicht von Wichtigkeit _um diese Zeit, hat wohl Dasein,

aber kein Leben» (p. 4). ,

Dalle cane geografiche dell'età (tutte le terre oollocate fra il capo, le
mani ed i piedi del Redentore) all’ immagine politica, sociale, astronomica

e metafisica del mondo, sempre la stessa. regolare graduazione, sempre lo

stesso consapevole ordine gerarchico. Tre continenti, Europa, Asia, Africa ;

tre regni astronomici, terra pianeti sfere celesti; tre principi morali, l’utile
l’onesto il buqno ; tra spazi politici, Germania, Impero Romano, umanità

cristiana e pagana (donde la. giustificazione delle guerre dell’epoca: sped'r

zioni contro i Guelfi, lotta. per l’ investitura, crociate). Il Naumann ci mo-

stra poi, come questa ideale concezione della. vita abbia. efiet‘tivamente

plasmato la realtà, trasformando la natura. selvaggia in un giardino ed i

castelli in rocche spirituali; come a. questa concezione corrisponda un sim-

bolismo imposto dall‘etichetta e vissuto intensamente in ogni attimo della.

vita (ma sono da. ritenersi proprio davvero puramente simbolici il gesto
di Rüdiger che porge lo scudo 3 Hagen 0 il gato di Hagen che distrugge

le barche ?) ll simbolismo che si n'vela nelle parole è studiato dal Naumann
con quell’amore che fa di lui uno dei 'più fini interpreti del tedesco antico;

si vedano le ossérvazioni sull'ideale della bellezza umana intesa come

bellezza vestita (waetlich «bello », propriamente « vestito »; il cavaliere

malvestite può essere detto « nudo »), con tutte le conseguenze psicologiche

ed estetiche che ne derivano; _o quelle sull'idea dell’uno: il hoher Mut

non è la magnanimitas Classica, ma. è viva. unione di tutti gli ideali del
cavaliere.

L’intuizione, resa in forma. ath-aentissima, tende tuttavia spasso al

paradosso per riuscire più attraente ancora; caratteristici i titoli sugge-

stivi dei capitoli e certe battute come questa. sul nome Hohenstaufen:
: Es ist ein bedeuisamer Zufall (conhaddizione in adiecto di cuìperò l’autore

evidentemente si compiace), dass das Wort ‘ hoch' auch in dem Namen

da regierenden Kaiserhauses gäpielt hat: (p. 7).

Oltre a. ciò, questo mondo armonioso e immobile nella sua perfezione,

lo vediamo compiuto davanti a noi, ma 1101110 vediamo nascere e svilupparsi.
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Ora il problema della sua. genesi, appunto, è di fondamentale importanza.

Nel volume «Der staufische Ritter » (1936) il Naumann aveva saminato

almeno la genesi dell’ ideale dè] cavaliere riferendosi sopratutto alla. popo—

larissima figura leggendaria di San Martino, bellicoso insieme e caritate-

vole; questa. interpretazione, alquanto forzata in molti particolari, qui

manca del tutto.

Quanto al problema dell’ influenza francese, il Naumann si limita. ad

alcune considemzioni negative e generiche: le parole francesi, necessarie

da principio per esprimere cose ed idee nuove, avrebbero costituito in

segn'to un Ornamente suggestivo, ma. puramente esteriore: «Das haftete

nicht und ging grösstenteils wieder verloren; «Ritter » selbst blieb «Ritter n...,

ganz selten begegnet «Schevalier »…. Es kann in seiner Bedeutsamkeit

kaum überschätzt werden, dass die drei Wertgebiete des ritterlichen Tu-
gendsystems, mag es selbst auch als System aus dem Antik—Stoisch-Christ—

lichen entlehnt sein, sich mit einer einheimischen Terminologie zu decken

vermochten: gates Imlde, ere, vamdez gua! fiir summum bommz, honestum,

utile » (p. 76). Enorme sarebbe stata, al contrario, 1’ influenza della cultura

sveva in Italia. Di Federico II leggiamo: « Da (er) seine Jugend in Sizilien
zugebracht hatte, nicht in Schwaben. so erscheint sein Minnesaug als erste

Lyrik in italienischer Sprache überhaupt» (p. 75).— Certo, dietro alla scuola

siciliana sta Federico II e dietro a Federico II sta il Minnesang, ma ciò non

prova ancora una derivazione diretta. che del tasto appare assai poco pro-

babile anche perché ai siciliani manca ancora precisamente quella calda
ispirazione lirica che costituisce l’originalità dei Minneßänger. Tre pagine

dopo, il Naumann n‘badisce, in proporzioni ingigantite, 1a stessa, afierma-

zione: «Hundert Jahre vor der italienischen Renaissance gab es.… in

Deutschland eine nationale Sprache des höheren Lebens, wie es hier eine

erste neue gruese Menschheitsdichtuug, eine neue grosse Staatsdichtuug,

neue grosse Plastik, neue grosse Philosophie— denn Albert geht dem Thomas
voraus —ebenso lange schon vor den entsprechenden italienischen Bewe—

gungen gab. die vielleicht nur das von den Staufem dort erweckte Echo

sind ». Quanti slanci di fantasia. al di là. della storica. realtà.!

Con impostazione analoga sono fiattati gli ideali della cavalleria An-

che il Minnedienst, sebbene di origine non tedäca, appare sentito forte-

mente dei poeti tedeschi in quanto Dimt ed in questo senso diventa
germanico; nel Minnelied che esalta la donna con assoluta sommissione

dell’ innamorato continuerebbe la tradizione del Praislied dell'età più an-

tica: canzone che esaltava con uguale sommissione il principe & cui si era

giurato fede. Nel canto flebile del Minnesingzr lontano dalla sua bella.

rivivrebbe nientedimeno che il lamento di Deor e dell’ & Errante » privati
della vista. dell’amato principe! E a chi non fosse convinto, il Naumann

oflre subito una. riprova. veramente singolare. I! Minnedienst, com’ è noto,
sfiora spesso, seppure' non vi cade, l’adulterio, cioé l’infedeltà. Ora il

conflitto fra l’amore sublime e i doveri verso la, famiglia sarebbe già.
preformato nell’antica poesia. germanica: i doveri verso il condottiero vi

sono intatti tanto spesso in contrasto con i doveri verso la famiglia e la.
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stirpe! (p. 139). Del resto i poeti più grandi dell’età riuscirono («m ist

unsäglich schön, dies f&tstellen zu können ! ») a superare, ognuno a. modo

suo, tale conflitto: Gottfried, ad esempio, elimina (?) la doppia moralità

sciogliendo la. Minna dalla stem cristiano-religiosa e trasformandola in una
realtà somma. ed assoluta, in un nuovo « amore eroico ». Il volume stesso

si chiude appunto con un a;?zrgu ardito su questo aspetto del Tristano.

Poiché l’eroe in un punto del poema dichiara di accettare volentieri, come

premio dell'amore, 1a morte eterna, il Naumann esclama: « Man erschauert

bei der Erkenntnis, wie nahe den sterbenden germanischen Nibelungen

die kühne Todesbejahung des zu heroischer Liebe entschlossenen staufi—

schen Tristan steht ». In verità, forse nasun altro germanista è capace di

congiungere come il Naumann, con elegante pathos, cose così diverse e

così lontane.
Ciò non toglie tuttavia che anche chi non se la sente di seguirlo in

tutti i suoi voli, debba riconoscere che il Naumann ha saputo scrivere

ancora una. volta un libro colorito e vivo che stimola. il pensiero del lettore

anche in quei punti nei quali non persuade.

L. MITTNER.

STORIA DELLA LETTERATURA

HARTMANN VON AUE, Epische Dichtungen. Übkrtmgen von Reinhard Fink.

Jena, Diederichs, 1939, RM 6,80.

Versione snella, fluida, e volutamente disadorna che, senza pretese

arcaicizzanti (: comunque «ricostruttive », si vale del piùschìetto tedesco

di oggi per unire il massimo della. fedeltà al massimo nella naturalezza. Ne

esce uno Harùnann che é un po’ una. sorpresa.: uno Hartmann che «si

ia leggere tutto d’un fiato », semplicemente per il gusto della favola bella,

dell’avventura impensata, del dialogo pieno di {ram grazia.

Quel che rata. invece un po’lontana è la sostanza più intima della poesia

di Hartmann: troppa legata ad una forma sulta, allo stile raffinato quanto

semplice, a. quell’eiiahgtm, sopratutto, della vita cavallereßca e dell’arte

cortigiana di cui Hartmann, appunto, fu non superato maestro. Ben ha.

compreso il tmduttore di _dover sacrificare i versi limpidi e puri che nella

loro simmetria. e lievità ubbidiscono spontaneamente alla. suprema legge

aristocratica della ma’xe ; come spesso ha riuqnziato alle sfumature semi—

mentali ed alle sottigliezza concettuali di una terminologia che nella ric-

chezza dei significati e dei sottintesi non può essere riprodotta, ma vuol
essere se mai, analizzata. e commentata.

Insufiìciente appare quindi la. nuova. veste là dove nell'epos riecheggia. 
 


