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niche il K. lamenta che i giovani giuristi non sanno più nulla del Din'tto

Romano e non parlano più e perfino non comprendono più il latino. Questo

risultato egli attribuisce in gran parte alla unilaterale istorizzazione della.

scienza giuridica. romanistica che avrebbe condotta. quest’ultima ad alie—

narsi Ie simpatie dei giovani giuristi tedeschi. L’unico rimedio consisterebbe,

secondo il K., nella reintroduzione nelle facoltà giuridiche germaniche di

lezioni di diritto romano nelle quali si prendesse lo spuuto per la tratta-

zione dei problemi giuridici romanistici da.] problemi giuridici attuali.

GIUSEPPE Lo VERDE.

Das Buch deutscher Dichtung. Herausgegeben von Ernst Bertram, August

Langen und Friedrich v. der Leyen. Erster Band. Frühes und hohes

Mittelalter. Herausgegeben von Friedrich v. der Leyen. Leipzig, Insel-

Verlag, 1939, pp. 15' e 498. RM. 7. —.

È il primo volume di una. nuova antologia della poesia tedesca per il

popolo tedßco. L’editore si licenzia, dopo un breve e troppo succeso

schizzo dello svolgimento della. letteratura nazionale, rievocando Jakob

Grimm che iniziò il lavoro al suo grande dizionario col daiderio di creare

un Volksbuch: «Hausvater und Hausmutter und die gelehrigen Kinder

sah er im Kreise versammelt und sich erbauen und stärken an der Kran

und Tiefe des deutschen Werts : (p. 8'). Non diverso è lo scopo che si pre-

figge l’editore del nuovo Volksbuch, poiché la poesia è chiamata. & conser-

vare ed insieme & plasmare la parola, appunto, del popolo. Data questa

premessa («ein neues freudiges Gefühl der Verantwortung vor unserem

Volk und vor unserer Zukunft n), è naturale che il libro sia in primo luogo

un’antologia dello spirito tedesco concepito nella sua. più genuina sostanza:

«Die deutsche Dichtung führt uns in das Dämmeren der germanischen

Vorzeit zurück, noch jenseiß der Völkerwanderung. Das Erbe dieser

alten Dichtung erwacht wieder in der Blütezeit des Mittelalters, & erwacht

nochmals in der Zeit der Romantik und im 19. Jahrhundert, und es ist

auch zu allen Zeiten im Bau und 'un Rhythmus unseres deutschen Verses

iühlbar » (p. 5'). Ma forse nessun’alu'a letteratura, avverte subito dopo la

prefazione, si è dimostrata. più recettiva della. tedesca: uWie die deutsche

Geschichte bleibt die deutsche Dichtung das Schicksal eims Volkes der

Mitte, das empfänglich und iroh das Neuen ist, wie kaum ein anderes Volk,

das sich aus eigener Kraft und der Kraft anderer grosser Völker speist

und das zuweilen auch der Gefahr der Überiremdung zu erliegen droht »

(p. 7“). L' introduzione che il v. der Leyen fa seguire a quella. dell'editore,

esamina più da. presso i rapporti Ira l’ ispirazione germanica e l' ispirazione

straniera: contrappunto ideale di tutta. la letteratura tedesca ed in parti—

colare di quella dei primi cinque secoli (750-1250) a cui è dedicato questo

primo volume. La, letteratura cristiana. e quella antica, motivi celtici e mo—

tivi orientali, se pure influirono spesso sulla poesia tedäca, tanto da sover-

chiarla, da snaturarla e, talora,, da. sostituirsi completamente ad essa, furono

in seguito riassorbiti dallo spirito nazionale che, dopo tante esperienze,
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tifulse più ricco e più vario, ma sostanzialmente identico a se stesso. Questo
è il significato della grande fioritura poetica. dell'eìà degli Hohenstaufen ;
questo è — aggiungiamo — il motivo per cui l’antologia è compilata in modo
da fa: convergere tutta. l’attenzione del lettore sulla lirica di Walther von
der Vogelweide e sui Nibelunghi, nei quali culmina, appunto, la. rinata e
nobilitata tradizione popolare: « Vom Germauentum über das Christentum,
über das Altertum, über das Rittertum zurück zum Germanentum: nach
innen geht der geheimnisvolle Weg — sagt Novalisn (p. 12‘).

Come può essere avvicinato il lettore di oggi che sia privo di prepara-
zione filologica, ai tesori della poesia medioevale? Il v. der Leyen che
spazia da dominatore nella letteratura modernissima come in quella. antica,
ha risolto il difficile còmpìto con molta. abilità e con molto garbo. Una, breve
‘ma h'mpidissima appendice, vero capolavoro di divulgazione (« Vom Lacan
alter deutscher Dichtung », pp. 453-462), spiega quanto è indispensabile
sapere intorno alla pronunzia ed alla semantica. delle parole del tedesco
antico, perché il lettore profano possa accostarsi direttamente ai testi an'-
ginali, gusmdoli nella loro sonorità e nei loro valori espressivi. Mancano,
invece, richiami grammaticali veri e propri, «denn nicht die Grammatik.
sondern die lebendige Sprache und das Verständnis von Form, Gehalt und
Bedeutung sind für uns das Wesentliche » (p. 461). I singoli testi sono il—
lustrati da brevi note lessicali 0, per l’alto tedesco antico, da. versioni in
tedesco moderno: versioni in prosa, quasi interlineari, fatte dal compilatore
o versioni poetiche del Simrock e di altri. Ma ci sia lecito osservare qui
che, se scopo dell’antologia è quello di facilitare la lettura. dei testi originali,
le versioni in poesia — sebbene abbiano spesso valore in sé ed interessino
anche come curiosità letterarie — dovrebbero essere sostituite, sempre,
dalle fedelissima e pur tanto vive versioni in prosa di cui il compilatore
ha dato saggi eccellenti. Quanti sforzi, nello Heliand del Simrock, e quanti
arbitri, per introdurre ogni tanto un nuovo Slabreim: che rata poi
quasi sempre uno Stabreim nuovo e fiacco, troppo inferiore a quelli della.
genuina lamia alliteratival Quanta preoccupazione, in P. von \Viuterfeld,
di conferire un sapore popolaraco al Walthnn'us ridotto in pentametri giam—
bici! Eppure, per essere fedele all’ ispirazione del poemetto, il traduttore
avrebbe dovuto scegliere :) l’esameh'o prettamente classico, piegandosi
a tutto quello che implica l'uso dell'esametro — o a un metro più vicino,
almeno per il ritmo, all’antico verso allitterativo che tanto spesso riecheg-
gia nel latino del dotto e bellicoso monaco di San Gallo. Le note esplicative
aggiunte ai singoli tati (pp. 463-488) costituiscono, con i cenni biblio—
grafici sobri ed esaurienti, una specie di trattatello di letteratura & sé che
si soflema anche e sopratutto sulle opere minori 0 recentemente rivalutata
— le quali mancano troppo spaso nei manuali scolastici o popolari più difiusi.

Il quadro della. più antica poesia, data la. scarsezza dei testi, non poteva
non essere attraversato da profonde fratture. Il v. der Leyen colma le la—
cune con testimonianze tratte dalla letteratura medioevale dotta e dalla
posteriore tradizione popolare; e ci ofire così un panorama, aflascinante
nella. sua varietà., della vita spirituale — più che della. poesia —- del primo

11 — Studi Germanici. Anno IV.
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medioevo tedesco. Alcune leggende sono riprodotte nella redazione di
Paolo Diacono o in quella delle cronache dei monasteri; le più antiche

formule magiche sono illustrate con formule vive tutt’ora fra. il popolo,

gli indovinelli tedeschi con quelli dell’Edda. Né si trascurano i punti di
contatto fra La. poesia e le altre arti: i tre frammenti che il v. der Leyen
ci dà dello Helùmd riproducono scene che, come egli espressamente av—
verte, colpivano la fantasia medioevale, anche a testimonianza delle arti
figurative, con particolare forza: la dama di Salomè, la. crocefissione del

Redentore, l’anmmzio del finimondo. Osserviamo a tale proposito che La

collezione «Das Buch deutscher Dichtung» sarà completata da due vo-

lumi di illustrazioni, Segno dei tempi, amche questo: 1a documentazione
grafica. (che per es. nella storia. della letteratuà. del Wiegand non è più

un’appendice, ma è intimamente fusa col testo) serve non solo a mostrare

le connasioni stilistiche fra le varie arti secondo le teorie di un Wölfliin
o di uno Strich, ma anche a dare il senso concreto, quasi materiale del-

l’opera come essa si è presentata per la prima volta al pubblico. Ora. 1’ in-
teresse culturale, si è detto, minamia di soverchiare talora quello propria-
mente artistico, come di necessità. avviene nella trattazione di età la, cui

poesia è scarsa o è scarsamente conosciuta. I frammenti del Ruadlieb ci

dànno graziosissimì quadretti di vita rustica e cavalleresca ed un sermone
di assai efficace realismo sulla vecchiaia, ma, il gusto dell'avventura no-

vellisfica, ma la balda & {mea giovinezza. del protagonista non spicmno
afiatto. Data. impostazione del libro, ci saremmo aspettati qualche

testimonianza sul rinascimento carolingio. Balza, sì, vivo, dai brani,

1a figura leggendaria di Carlo imperatore, ma l'opera sua culturale e
il profondo senso storico del suo vasto impero non si maniißtzmo al let—

tore. Sorprende anche l'asenza di Rosvitha («ihr Werk bleibt doch ein

Kurìosum und ihr schöpferisches Vermögen ist schwach» p. 472) che

pure rappresenta un momento notevolissimo della vita culturale. larghis-
simo spazio è dedicato invece alla letteratura ascetica che colma la pause.

fra l’epoca degli Ottoni e la letteratura cavalleresca. A Heinrich von Melk

sono concesse quasi tante pagine quante & Otfried ; e accanto al pathos

realistico del monaco di Leienburg che bolla con parole roventi, con or-

rore e ripugnanza le miserie della came, ecco la canzone di Ezzo, solenne

e severa come una cattedrale romanica. nella. semplice e consapevole sim-

metria dei versi e dei concetti; ecco la n'oca fioritura di leggende deliziosa-
mente ingenue: Mafia Egiziaca e San Cristoforo. I poemi degli Spielleute
sono accolti sopratutto in quanto rielaborano i motivi fiabeschi dell'Oriente;

il Rolandslied anche come precursore di Wolfram von Eschenbach.

Più serrata si fa. l’esposizione nella seconda parteì hohes Mittelalter.
Se il v. der Leyen ci consiglia di leggere le poesie nell’ordine in cui esse sono

disposte nell’antologia (p. 461), lo fa non solo per facilitarne la compren-

sione mediante le note che, come è naturale, si riducono man mano che ci

s'inoltra nella. lettura, ma lo fa forse anche per suggerìrci determinate

impressioni, determinati giudizi che risultano dalla disposizione da lui

scelta. Tutta la lirica s' inquadra in una. chiara linea. evolutiva: dalle po— 
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polari canzoni da. ballo e dai quadretti lirico-epici del cavaliere di Kiiren-
berg alle canzoni dei crociati (sfilano davanti a noi le figure più note del
secolo: il figlio del Barbarossa e l'autore del Povero Enrico), alle poesia sem—
pre più preziose e rarefatte dei cultori della hohe Minna che culmina in
Reinmar von Hageuau. Ma accanto a Reinmar, ecco subito Walther, pre-

sentato ßpressamente come allievo, rivale e superatore del più perfetto
artista formale del Minnesang. I due poeti sono infatti collocati l’uno ac-

canto all’altro in un capitoletto che reca due canzoni di Reinmax sul Fram

mdimst, seguite dalle repliche di Walther (« das vollendetste Wettringen

des Minnesangs :) ; e la canzone «So wol dir, wip, wie reine ein nam ! |

seguita. dal cummosso epicedio di Walther che rievoca quel verso famoso

di Reinmar. Il capitolo vero e proprio dedicato & Walther presenta. — con—

hariamente all’ordine tradizionale che in sostanza e in grosse corrisponde

ad nrHerine cronologico e logico — prima i componimenti gnomici e poli—

tici, poi quelli amorosi. La. notissima canzone in lode della Germania e delle

donne tedesche uIr sult sprechen willekomen » inizia. la serie; la chiude
]a grande elegia «Owe war s'mt verswunden alliu miniu jar ! ». Questi due
momenti della vita di Walther sembrano scelti per rivelarci tutta. l’ideale

estensione della sua poesia. Nella. prima canzone Walther, ritornato iu
patria dopo lunghe peregrinazioni, saluta con gioia la. sua. terra e le donne

tedesche: non la donna astratta della hohe Minna, ma la denne. che a suo

sentire merita lode ed onore più di quelle di ogni altro pam, appunto perché
tedesca. Nell’ultima canzone, il poeta vecchio e deluso, dopo aver misurato

in un rimpianto di ampiezza e profondità non più superate tutto l’amaro

& tutta la vanità. dell’esistenza, assiste con un senso di nostalgia alla par—
tenza dei crociati che non può seguire; e, dopo tanti travagli, alla vista

di quel corteo sente rinascere in sé — tipica e felice contradizione —

non già la. fede nella vita. eterna, ma un lieto ardore bellicoso. La visione

cupa e grigia dell’ascasi è fugata dal corruscare delle armi:

«ir trageut die liechten helmé und manegen herten rino ».

Ma, con W'alther finisce repentinamente tutta la liriw. Non una sola.

canzone di Neidhard che pure in poem vigoroso ed inconfondibile: certo

perché in lui l’originalità di Walther — il riaccosiamento della poesia. caval—

lerm a quella. popolare — diventa motivo parodistico e grottesco. 11 v. der
Leyen ci conduce fino al vertice della lirica medioevale e non si cura di

mostrarcene la. decadenza.
La scelta degli epici rivela,, essa pure, vigile sensibilità. Avremmo forse

desiderato di rileggere anche in questa occasione la protasi dei Nibelunghi

e del Paniuul e qualche verso, almeno, del primo canto del Tristan che

mrattetizzano quelle opere in modo indimenticabile: il credo ideologico-

morale enunziato nella protasi è, per il modo di praentarsi degli autori,
per la stessa struttura e cadenza del periodo iniziale, anche credo artistico,

dichiarazione di stile. Ma. il v. der Leyen, giustamente, non si preoccupa.
di salvare tutti i _tradizionali pezzi da. antologia, intento com‘ è a cogliere
gli episodi in cui più viva palpita l’ ispirazione delle singole opere. E così
l’Eneit è presentata, a ragione, solo nel suo valore kulturhistoriqßh (discorso
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fra Lavinia e la. madre sulla natura della Minna; banchetto nuziale di Enea
paragonato ad una. festa 055%. da Federico I di cui era. ancora viva la,
memoria in tutti i lettori), mentre la Gudrun è vista, di fronte alla selvaggia
forza che si sprigiona dai Nibelunghi, soltanto come poema. eroico di tono
minore. Neppure una scena di combattimento ; leggiamo, inveoe, il canto
di Horand e l’arrivo del cigno messo di Dio, oltre al noto e bellissimo epi-
sodio dell’ incontro, in riva. al mare, ira i due cavalieri sbarcati di nascosto
e le due damigelle costrette a lavare la biancheria della. crudele regina. nel
rigido mattino invernale. Ma perché poi, vien fatto subito di domandare,
la Gudrun. ridotta così a tre episodi di cui uno solo importante per la. trama
del poema e per la caratterizzazione dei protagonisti, è collocata davanti
ai Nibelunghi ? Per lo stesso motivo, probabilmente, per il quale i
Nibzlunghi sono precedenti anche da. tutta l'epica di corte. Particolari
che non sono privi di significato. Il v. der Leyen non si pone il problema
dei rapporti fra l’epica cavalleresca e quella popolare — ma, implicita-

mente, lo risolve & tutto vantaggio di quest'ultima. La sua tesi può %sere
sostenuta quanto la. tesi contraria. Seguendo un giudizio che si appoggia.
specialmente alla autorità di A. Heusler (il grande maestro mancato di
recente, al quale ci si conceda di rivolgere qui un pensiero di commossa.
e reverente gratitudine) possiamo vedere nei Nibelunghi un poema che

conserva quasi intatto lo spirito dell’antico epos, trasmesso per lunga.

tradizione orale dai giullari fino a quando, per le mutate condizioni sodali,

la poesia dei giullari divenne di nuovo hafiihig, presenmbile alla corte e
quindi letteraria: nobilitata, superficialmente, nella forma, essa. poté essere

affidata alla pergamena. Ora i Nibelunghi presuppongono, indubbiamente,

l’epica. cavalleresca (è probabile che l' ignoto autore conoscesse Hartmann
von Aue e del rate anche la morale del poema., come osservammo a propo-
sito del libro di Fr. Knorr, sarebbe a. nostro modo di vedere inconcepibile
senza l’esperienza cristiana); ma è indubbio ainche che l’epica cortigiana
rappresenta, per la concezione sociale e morale,. per gli argomenti trattati,
per la. forma. e per il linguaggio, un gradino superiore rispetto all’epica
popolare; ciò a prescindere, naturalmente, da ogni giudizio sul valore in-
trinseco dei singoli poemi. Il parziale spostamento dell'angolo visuale

operato da.! v. der Leyen, seppure non deforma la realtà dei fatti, sugge-

risce una valutazione che men'ta di essere rilevata, anche perché iu essa

si attua la già citata. premessa. che è come il Leitmotiu serpeggiante per

tutta. l’antologia: «Vom Germanentum über das Christentum, über das

Altertum, über das Rittertum zurück zum Germanentum ».

Il v. der Leyen ha risolto da maestro le enormi diflicoltà di rendere
viva. e attuale la. letteratura tedesca dei primi cinque secoli: letteratura
tanto spesso oscura. e frammentarie., tanto spasso aridamente dotta o di—
dascalica, tanto spesso inconciliabile — anche dove è grande poesia — con
1a nostra sensibilità. Auguriamoci che i volumi seguenti (dei quali è uscito
finora solo il quinto: Die Zeit der Romantik) costituiscano degna continua—
zioue di quest'autologia. che riassume con rara. comprensione dei valori
spirituali e della forma. artistica un periodo lunghissimo, multiforme e
contradittorio nel complßso giuoco delle forze che l‘animano.

LADISLAO MITTNER.  


