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FILODOGIA GERMANICA

GEORG BAESECKE, Var—und Frühgeschichte des deutschen Schri/ttums. Erster

Band. Vargeschichîî Max Niemeyer Verlag, Halle (Saale), 1940…

L’ imponente volume fu concepito come introduzione ad una
seconda parte, a quella Frühgeschichle che, iniziata prima. della… Vorge—
schichte e non ancora. conchiusa, tratterà della vera e propria letteratura
tedesca medioevale. Il còmpito che l’autore si prefisse era quello di racco-
gliere e di ordinare criticamente tutti gli elementi che comunque possono
spiegare 1a letteratura tedesca. antica, la quale — data l'esiguità, la {rammen-
tan'età dei testi, dato sopratutto il loro mattere prevalentemente eccle-
siastico — fu spesso misconosciuta nel suo significatd e valore. Il termine
Schri/llum — il Baesecke avverte subito — non coincide quindi con «let-
teratura », ma abbraccia ogni parola'tramandataci graficamente, qualun-
que possa essere il suo valore artistico-letterario; una sola parola isolata
—sia.essa una glassa. marginale o un frammento runico — può essere d’ im-
mensa importanza. per la comprensione dell’origine di quella spiritualità
tedesca antica dj cui fanti aspetti essenziali ci sfuggono.

Senza giungere, quindi, alla poesia tedesca. medioevale, il Baesecke ne
espone i presupposti spirituali ed etnici, in quanto essi risultano da. fonti
tedesche non poetiche o da fonti —- poetiche o non poetiche — degli altri
popoli germanici. Lunghissima e minuziosa è per es… la ricostruzione delle
leggende eroiche; manca però fra. queste la. leggenda d’ Ildebrando che,
nota solo attraverso la redazione tedesca e attraverso redazioni non ger-
maniche, sarà riservam per buone ragioni al secondo volume. Dal quadro
ampio abbozzato dal Baesecke risulta, in sintesi, la preistoria della poesia
tedäca o, meglio, la spiritualità, tedesca prima dell‘inizio della letteratura
vera e propria — e si ha anche l’ impressione vivissime. (scopo, questo, che
l’autore ha certamente vagheggiato, sebbene non l'abbia. confessato forse
neppure a se stesso) di ciò che la letteratura tedesca. del periodo più antico
sarebbe potuta divenire, se si fosse sviluppata. senza l’influenza ecclesia:
stico—latina.

L’autore che in monografie fondamentali sui più antichi tati letterari
come il Vocabolan'a di S. Gallo e l’A brogans rintraccìò le origini del liglguag—
gio scritto, spostandone decisamente l’asse da.]l’occidente francone ed
angloeasone verso il mezzogiorno longobardo, ci offre nm un’opera di
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più ampio respiro, non dedicata. a problemi speciali, m'a sintetizzatrice e,
per più d’un verso, divulgatrice. Ricostruzione anche quäta volta, come
nelle monografie sopramenzionate; ma ricostruzione che attraverso e oltre
alla letteratura che realmente fu — letteratura crsitiana di spin'ti, latina di
forme — cerca una più nascosta. ed in parte solo virtuale poesia di genuina
germanicità.

Eine dichte Erzählung Afüf gzbildele Laim è veramente il libro, non
inceppato da discussioni e note. Il Baesecke sa «narrare », specialmente
quando ritrae ambienti culturali come quello della corte longobarda 0 mt.—
rovingia e del convento di San Gallo o quando espone a. brevissimi ma vi-
gorosi tratti il « contenuto » di una. leggenda, anche se quasto contenuto,
nel confronto delle varie redazioni, dev’essere poi rinarrato tre e più volte.
Si sente 1’ impazienza di stringere rapidamente tutto il materiale filologico
per anivare presto alla conclusione — e per passare oltre. Perciò alle discus-
sioni si sostituiscono spesso gli interrogativi ed :" condizionali ; lo stesso
apporto personale del Baesecke - notevolissimo, come si vedrà, in vari
punti essenziali — risulta solo in parte dalle rapide note dell’appendice. Il
Baesecke si preoccupa. sopratutto di svelarci tutte le possibilità. ; e le
ipotesi ardite lo seducono assai più delle acquisizioni oramai pacifica—
mente registrate dalla scienza.

**!

Per giungere all’essenza. di una poesia in tanta parte sommersa dalla
letteratura cristian'a conviene scavare sempre in profondità. ll Baasecka
lo ia con una. finezza e sicurezza d’ intuito che ha talora del meraviglioso.
Nelle leggi e nelle glosse, come nelle cronache e nelle epigrafiegli riesce
spesso a cogliere quella stessa voce che ancora vive nella poesia popolare,
nelle leggende, nei proverbi. Rilevata l’ ùnportanza dell’albero genealogico,
base del din’tto famigliare, della cronaca ed in parte anche del racconto
poefico, il Baesecke avverte uno stile più naturale e familiare, un periodare
meno ampio e togato in quel capitolo della Historia Longobardomm in cui
Paolo Diacono s’ indugia a. narrare la storia leggendaria dei propri ante-
nati; in quella. semplicità di tono riecheggia qualcosa della saga islandese —
e si prospetta la possibilità di fissare un genere letterario comune a tutti
i Germani: il Landnamebok, la. cronaca di famiglia intessuta di :elementi
storici e leggendari, destinata a perpetuare le gesta. dei conquistatori per
assicurare con ciò i diritti dei discendenti. Nel latino agghindato dei sun—
;eggiatori di leggende balenano d’ improvviso singoli versi della. canzone
originale. Dalle parole di Thurisind riferite da Paolo Dincone «Amabilis,
inquit, mihi locus is est, sed persona quae in eo rmidet, satis ad viden-
dum gravis » iI Baesecke ricava un verso allitterativo sonoro e pieno:

Süss ist der Sitz; der da sitzet, bitter;

da un particolare narrativo apparentemente superfluo costruisce un
quadretto che poteva collegare le due scene principali di una canzone.
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Prima. dell'esame dei documenti poetici il Baesecke passa in rassegna
gli elementi mitici che sono il presuppusto della poesia pagana e che in
parte vivono ancora nelle credenze popolari. Il capitolo è quanto mai istrut—
tivo anche per l’etnogmîo. _

La. parte maggiore (quasi due terzi) del volume è dedicata alle leggende
epiche, tanto che terminata la lettura del libro si ha quasi 1' impressione
di non aver letto altro che una nuova ricostruzione delle canzoni epiche
dei Germani. Queste canzoni sono una. realtà che il Baesecke vede nascere,
svilupparsi, unirsi in gruppi sempre più compatti. Una delle verità su cui
egli insiste è che i motivi fondamentali delle canzoni (note :) ricostmibili)
sono pochi, grandissima è invecela loro variabilità ; ora, se è importante fissare
l'origine dei motivi, più importante assai è seguire i motivi nelle loro pere—
grinazioni e nei loro sviluppi. Esattissima. è. per %empio. lampida consta-
tazione, che la storia di Sigmund e Signy, progenitori. nella Völsunga-
saga, di Sigurd, é nella sua massima parte una non felice ripetizione
di quella canzone sulla fine dei Burgundi che nel Nibelungmlizd è ag—
giunta. (e non premessa) alla storia di Siegfried. Cambiati i nomi, mutate
le proporzioni, alterato il tono, il racconto della Vo'lsungasaga conserva pur
sempre la. 'stessa situazione fondamentalé.

Studioso diligente dei mitografi latini, il Baesecke sa. quanto le leg—
gende germaniche debbono alla mitologia greca. Valga. come esempio la
canzone di Völundr i cui elementi greci sono riü'acciati dal Baesecke con
accostamenti impensati. Servio fa derivare «Volcanus » da «volare » e
narra 1a storia di Dedalo dopo quella. del dio del fuoco; forse per questo
motivo il Dedalo nordico è un mutilato (come Vulcano è zoppo) ed è un
volatore. Ed il giuoco delle etimologie continua: nei versi latini di re A1-
fredo subito dopo Catone e Fabrizio è ricordato Veland; gli è che Fabrizio
poteva essere interpretato come fabbro o artefice ed anche ciò conferma. indi-
rettamente la spiegazione data al nome dj Völundr (da nel u abilità, arte 11).
Ma tutto ciò è per il Bawecke secondario di fronte all’ impressione incom—
parabile che suscita 1a poesia come opera d'arte. Ciò che conta. non è donde
il poeta ha. tratto gli elementi della sua canzone, bensi ciò che ne ha saputo
fare: «Nirgends steht den wunderbaren Bildern des südlichen Himmels
die finstere Grösse der heimischen Kunst so furchtbar gegenüber; nirgends
so wie hier, wo gerade nach südlichem Anreiz einmal nicht Geschichte,
sondern Sage und Märchen in die Heldendichtung gehoben ist... So Grosses
aus so kümmerlichen Resten einstiger Schönheit !»

Il lettore italiano seguiyà con particolare interesse l’analisi acuta e
sottile delle leggende del ciclo longobardo. Nomi storici e leggendari rivi-
vono davanti ai nostri occhi; sfrondato il racconto dei cronisti dagli ele-
menti eterogeuei Che si sovfapposero ben presto al nucleo principale a.]-
terandone la sostanza, il Baasecke ristabilisce il contenuto delle «can-
zoni primitive » di Alboino e Thurisind, di Alboino e di Rosmunda. Già.
F. Genauer si era. valso degli apporti della critica ricostruttiva per « tra—
durre », col senso artistico che gli è proprio, in versi moderni incisivi e vi—
gorom', I’Urh'ai di Rosmunda (Zwei deutsche Heldenlieder, H. Eichblatt,
Leipzig). Tradurre un testo che, si badi bene, non ci è dixettamente tra—
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mandato è impresa ben più ardua (: certo assai meno dilettantäca di quella
del Delbrück che, al contrario, scelse una favola esopica per « tradurla:
in lm linguaggio non direttamente noto e cioè nel protoindoeuropeo solo
parzialmente ed ipoteticamente ricostruito. Anche il Baäecke « riscrivere » le
canzoni ; singoli frammenti animati da. grande vivacità espositiva si staccano
dalla cornice critica., trasformando l'indagine in racconto e talora il racconto
in poesia. Una particolare attenzione ci sembra meriti una leggenda longo-
barda di contenuto mitico cioè quella leggenda. dell’ «inganno degli dèi»
con cui i Longobardi spiegavano il loro nome e la loggia della loro capi—
gliatura. Motivi greci (Era che inganna Giove) formano probabilmente
la base della favola anche qui ; la canzone che è 13. sola composizione mi-
.doc—narrativa non settentrionale, può essere accostata alle compösizioni
mitico—narrative dell’ Edda. Si aprono, anche qui, prospettive nuove:
certi elementi mitici dell’Edda possono essere non d’importazione celtica. ma
di diretta derivazione germanico—continentale; i mitografi posson!) aver
fecondato l‘ Edda non solo attraverso l’anello di congiunzione della. poesia.
celtica. ma anche attraverso una poesia germanica sorta su suolo italiano
dal contatto con ultimi residui ancora vivi della. cultura romana. Il Bae—
secke spazia qui in un campo di cui possiede assoluta padronanza, di cui
anzi è in gran parte scopritore; attendiamo perciò con curiòsità ben giustifi-
cata le rivelazioni che il 2° volume conterrà certamente intorno
alle radici longobardo—italiche della letteratura tedesco—antica. Il lettore
che non conosca. gli studî particolareggiati del Baesecke su questo argo—
mento, può intanto consultare 1a lucida esposizione {attaue dal Baesecke
stesso (Das heutige Bild des Althochdeulschm in Zeitschrift lür deutsche
Bildung, XI (1935), pp. 78 segg. ed anche la voce Althochdeutsche Lite-
ratur, & 5 nel Reallexiwn di Merker e Stammler). .

Ciò che più colpisce nel volume, è la sicurezza con cui il Baesecke ri-
compone dopo avere scomposto e, specialmente nell’evoluzione della can-
zone epica, abbozza, un quadro sempre più complesso e comprensivo. Un’afier-
mazione su cui vorremo l’autore ritornasse ancora è quella della stretta
connessione del ciclo nibelungìco con 1a canzone di Völuud. L’ una e l’ altro
sarebbero sorti all’ inizio del sec. VI. nell’ambiente culturale germanico—
romano—romanzo della Borgogna. & di Lione. La prontezza con cui il Bae-
secke circoscrive i limiti entro i quali bisogna porre l’origine delle due canzoni,
mozza quasi il respiro; ciò che ci è dato vedere per ora chiaramente è che
le due canzoni sono connäse inizialmente (motivi comuni greci: come Pas.
sassinio dei figli di Tereo e di Tieste) e potevano essere sentite con—
nesse ancora nella loro redazione settentrionale: la canzone dj Völundr è
la sola canzone epica di origine non settentrionale che 1’ Edda abbia accolta
accanto aquelle del ciclo nibehmgico. Questo particolare ha per il Baese-
cke valore di riprova decisiva: u Irgend einmal zuvor ist ihre Zusammen—
gehörigkeit als bedeutsam von der gemeinsamen Heimat her empfunden
worden und die_ innerlich viel jüngere Halbgöttergeschichte..„ als solche
dann zwischen Götter=und Heldenlìeder gestellt ».

La tendenza sintetizzatrice si accentua nel capitolo finale. Con la su-
premazia francone sulle altri stirpi tedesche perdono lentamente la, loro indi—
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pendenza anche i cicli eroici delle singole stirpi; si formanoidue grandi cicli
libelungico (burgundo—francone) e gotico. Ma il prime non riesce ad afier—
mare la sua superiorità sul secondo che — data l’origine della canzone epica
- tested il ciclo eroico per eccellenza. Nel Nibelungmlied è significativa
perciò la vittoria di Teodorico goto sù Gunter e Hagen burgundi. Intanto
i cicli si condensano ancora. di più, raccogliendosi intorno alla figura centrale
- seppure sempre più passiva — di Teodoricn: nella Thidreksaga settentn'o-
nale, ne] Rosegarlen e nel Biterall gli eroi di tutte le stirpi si sottomettono
spontaneamente a. Teodorico, rendendo con ciò omaggio simbolico alla
canzone creata dai Goti.

In [una linea unitaria s’inquadra l’evoluzione della canzone epica.
anche nei suoi vari tipi formali e nel suo contenuto psicologico. La. canzone
più propriamente epica (einseitige: Efeignislied, narrazione non interrotta
da dialogo ; svolgimento rettilineo ed a. lieto fine) è per il Baesecke la. forma
più antica. della. canzone eroica che sorge in Occidente presso gli Angli e
i Franchi (p. 469). Il Bamsecke ammette la possibilità di far derivare questo
tipo di canzone epica dalla canzone in lode del principe (Preislied) che a.
sua volta può risalire alla canzone funebre. Il pasaggio non è propriamente
dimostrabile ; preferiremmo perciò lasciare impregiudicata il problema del
rapporto fra la… canzone epica é la canzone encomiasfica. Le ricerche sul—
l’epica europea in genere e su quella slava in particolare permetteranno
probabilmente di riprendere in mme la quätione con argomenti decisivi
atti a mostrare come dalla lauda in onore del principe si sviluppasse presso
i vari popoli europei per identico processo una canzone sempre più netta-
mente epica e leggendaria.

Ciò che rappresenta l’originalità dell’epos germanico, è la canzone
epico—drammafica di origine sud-orientale che — come il Baesecke giusta—
mente afferma — non può essere allacciata. ad alcun tipo esh‘a—germanico.
Accenttato intorno al sentimento della vendetta, la canzone epico—dram—
matica. svolge sempre un motivo di psicologia tragim; la sua stesse. du-
plicità formale (narrazione alternata & dialogo) rifletterebbe l'alternarsi
dell’ impostazione psicologica e con ciò il dissidio tragico che dilania l’anima.
dell’eroe. Passata dai Goti ai Burgundi, ai Longobardi, ai Turingi e ai
Bavarsi, la canzone epico—drammatica giunse in Inghilterra ed infine in
Scandinavia, dove perdette man mano la. sua n duplicità » epico-dramma-
tica, stemperandosi lentamente in un dialogo sempre più fiacco &
prolisso.

l..

Nell’ultimo capitolo del libro — che pure vorrebbe me una nuova
esplorazione dell'immis’m spiritualità germanica. — il Cristianesimo si ai.
ferma. più decisamente come fattore imprescindibile di poesia. Dalle più
antiche canzoni sudorientalì in cui le divinità pagane sono— già. del tutto
soppresse, @. Walter ed ad Ildebrando che conoscono Dio ma lo invocano
solo nel momento culminante della canzone, & Teodorico e & Thurisind che
finanziano cristianamente alla vendetta per accettare l'etica del perdono

11 — Studi Germania“. Anno V.  
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— possiamo seguire le varie frasi dell’apprufondimento & dell‘ interiorizza—
zione del problema tragico dell’eroe — che è anche un approfondimento di
valori cristiani. (È stato del resto aflermato che la stessa tragicità fondamenf
gale della canzone dei Goti non sarebbe concepibile senza la loro conver-
sione al Cristianesimo che suscitò certamente un profondo dissidio spiri-
tuale). Ora quest’ influenza morale sull’epos è ascritta dal Baasecke esclusif
vamente al cristianesimo ariano di cui egli sopravvaluta alquanto l’ impor-
tanza. Cristianesimo armonizzato con le tradizioni germaniche, trasforma
tosi in forza statale ed anche in strumento di dominio politico, la. fede
ariana è per il Baesecke il vero legame che teneva uniti i popoli germanici
di quella. zona vasta e compatta che dalla Russia meridiouale, dalla peni—
sola balcanica giungeva alla Lombardia, alla Provenza, alla Spagna, al-
l’Africa. La. Chiesa di Roma gli sembra invece solo elemento disgregatore
e suazionalizmtore: con la conversione dei Longobardi e dei Visigoti dal—
I’Arianesimo al Cristianesimo occidentale ha fine la loro indipendenza etnica.
Perciò in tutta l'opera non solo laChjßa di Roma ma anche la cultura romana
yapprmenta. una funzione negativa nei confronti della mia tedfica. Esa-
gerazione. questa, che il secondo volume, trattando non già di una prei-
storica poesia tedesca. d'ispirazione puramente germanica che non cono-
sciamo e che solo in parte possiamo ricostruire, ma di quella poesia tede<
sco—cristiana che sola ci è tramandata, dovrà. di necasità attenuare &
rettificare.

LADISLAO MITTNER.

STORIA DELLA CULTURA “

H. W. RüssEL, Gestalt eines christlichen Humanismus, Amsterdam—Pan-
theon Akad. Verl., 1940.

ID. [D., Antike Well und Christentum, id. id., 1941.

L'A. persegue un ideale di compiutezza umana, di armonico e equili»
brato sviluppo di tutte le facoltà dell’uomo, quale può essere quello dato
dalla. cultura umanistica, dove l’amoroso studio delle manifätazioni di
bellezza, d’arte, aflinando il gusto elevi lo spirito e non lo estranei d’altra
parte dalla realtà concreta dell’uomo, da. tutto ciò che non essendo sublime,
non cessa di essere umano. Una saggezza matura, perfino un po'scettìca,
che rafireni gli impulsi dell'animo senza schiacciarli, ma contenendoli nella
superiore legge della misura, della forma; la saggezza insomma di Erasmo;
questa. per [’A. è necessaria. perché rifiorisca. la. civiltà, perché la luce della
coscienza torni a rischiarare il torbido dramma dell'uomo moderno, gli
renda. l’equilibrio umano perduto tra l’ imperversare degli istinti più ciechi
e :] vaneggiare nelle più irrealizubili astrazioni.

È in una parola l’ ideale classico. Ma si ingannerebbe chi cercasse
di trovarlo, sulle orme di Schiller, di Goethe, nel mondo greco direttamente, _
nella convinzione che sia stato il Cristianesimo a turbare la. serenità e l'equi—
librio invidiabile di cui avrebbe goduto lo spirito ellenico. È proprio Nietz-
sche, che s’era accostato al mondo clasipo ansioso dj liberazione, di serenità;

  


