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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. 
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l Mimsang: ecco Exec che alla fine del poema. abbraccia, mn lagrime
di gioia., la riconquistata Enite:

_ daz Weinen schiere ende nam,

uud lachten, daz in baz gezam (3730-31).

Ia traduzione distrugge, con l'aggiunta di due verbi troppo dbnsi di

contenuto, _la soave intimità del quadretto: « Doch raSch versiegten die Zäh-

ren, von Lachen vertrieben, das ihnen {besser _stand ». Ma al lettore vigile

non sfuggirà il carattere costante dell’opera di Hartmann: que! nme

sempre un po’ generico, quegli eroi sempre un po’ stilizzati, quella dizione

sempre un po’ convenzionale; quell'arte — insomma — che raggiunge la

perfezione nella. nitida sobrietà con cui tratm I’avventuroso e l‘ inverosimile ;

che — attraverso la. forma — sembra volerci dare un modello squisito di

lieu, gioigsa temperanza anche dove dimentica il tono sentenzioso—didatüco.

Più stringato e più rapido risulta il periodare nella prosa moderna ; ed il

confronto con l’originale ci mostra. ad evidenza la tirannia della rima e del

metro nell’epica di corte. Senonché, per il magistero dell’arte, la prolissità

della pocsia medievale — inseparabile da. quei brevi versi & n'ma baciata —

può piegarsi alle &cigenze dell’ ispirazione: e diventa amore della. Simme—

tria. linda ed aggraziata in Ha…, come diventa. ricerca dell’acco—

stamento axdito e barocco in Wolfram.

Il volume del Fink — come risulta anche dal Nachwort — si ficoflega.

chiaramente alla critica del Knorr‘). E la tesi della Gemeinschaft s’intmde,

in modo talvolta curioso, anche nella versione.

«Hilireiche Taten » s’intitola nella versione il capitolo che nana la

vittoria di Iwein sul conte Alier e la liberazione del leone minacciato dal
coccodrillo. Om, domandiamoci Sinceramente: è possibile distinguere,

entro la concezione cavalleresca, l’avventura. come scopo a sé dall’azione

compiuta per aiutare il prossimo? Non implicava quasi sempre il con—

cetto stßso dell’avventura. — nonostante la definizione che ne dà Kalo-

gerant e da. cui il Fink & p. 357 prende le mosse — il dovere di soccorrere gli

oppressi ed i deboli? E sopratutto: è esatto scorgere prima della catarsi

qi Erec () di Iwein soltanto l’avventura., dopo la. catarsi soltanto il raffor-

zarsi dei legami che uniscono il cavaliere agli altri ? Sarebbe troppo sem-

plicistico osservare che, se per es. Iwein è salvato da morte sicura per opera

di Lunete, la quale gli deve gratitudine, i legami fra individuo e individuo

risultano con molta evidenza anche prima. della pazzia dell’eroe. A parte

qusto ed albi esempi, proprio il capitolo «Hilfreiche Taten:- si chiude

con un accenno ai quattordici giorni che Iwein, accompagnato dal leone,

trascorre in cerca di avventure (v. 3919). Ma il Miteinandersein della nuova

interpretazione etico—socialè s' introduce, qui, di contrabbando nella versione:

I) v. la nostra recensione in Studi Gemumici IV, 1-2.
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«Sie teilten nun ihg'e Mühen miteinander » (p. 287). In realfà il testo non

parla di fatiche divise:

diz was ir beider arbeit

Iwe'm, cioè, inseguì avventure, mentre il leone gli procurò la selvaggina per

sfamarlo (vv. 3917-22). Un altro capitolo s' intitola nella. versione «Zwie-

spalt der Pflichten !. Senonché non si tratta, qui, come il titolo vorrebbe

farci credere, di un conflitto di doveri paragonabile ai tragici conflitti di

cui è ricco l’antico epos germanico. Iwein che ha promesso di afironmre

a mezzogiorno i calunniatorì di Lunete accetta subito di combattere — come

è suo dovere verso il conte che lo ospita. — anche controi due giganti: purché

questi vengano di buon mattino. Tale è la. condizione espressamente posta

dall'eroe. Che egli possa essere ucciso daj giganti (nel quale caso Lunete
sarebbe abbandonata ai suoi nemici e quindi tradita. da lui), che quindi

assumendo il nuovo impegno ‘egli virtualmente viola un dovere assunto

in precedenza, a questo il cavaliere troppo sicuro di sé, almeno da prìn—

cipio, non pensa. neppure. II lungo monologo (vv. 4871—4913) ha invece

un significato semplice e preciso. Iwein che non vede giungere i giganti,

teme di mancare al più importante impegno ed i] poeta vuol porre in rilievo

non tanto il conflitto dei doveri, quanto 1’ impazienza dell'eroe. Ora questa

impazienza si ricollega al motivo central? del poema.: Iwe'm, che per due anni

trascurò la moglie ls. quale gli aveva concesso un solo mese di lontananza,

fu assai pooo puntuale nell’adempiere il suo principale dovere; 1a sua impa—

zienza. mostra. ora quanto egli sia consapevole del suo torto: egli ha appreso

a. troppo caro prezzo che per compiere un dovere bisogna, anzitutto, osser-

vare il termine entro cui è possibile compierlo: Non conflitto, più o meno

tragico, di doveri opposti, dunque; ma ovvia e umanissima corrispondenza

fra colpa, e rawedimento. Particolari minimi, ma sintòmatici su cui non è,

forse, pedanteria insistere: sola pietra. di paragone delle tesi troppo sogget-

five sono le semplici e modeste verità che risultano da una lettura spregiu—

dicata. del tosto.

L. MITTNER

STORIA CONTEMPORANEA

ALFRED VON WEGERER, Der Ausbruch des Weltkrieges, 1914, Amburgo

Anseatische Verlagsanstalt, 1939.

È stato autorevolmente sostenuto (V. E. ORLANDO, La responsabih‘td

regia e le deposizioni dei Re inglesi, in Rivista del Diritto pubblico, luglio 1939)
che nella nniversa scienza del diritto il tema che pone un dubbio così irre—

solubile da riuscire persino tomentosa è quello relativo alla raponsabìlihì

dei governanti verso i governati. È un dubbio che ha valore in generale  


