
 

  

PREMESSA PER UNA INTERPRETAZIONE

DELL’ACKERMANN AUS BOEHMEN

di LUIGI QUATTROCCHI

E’ unanime e corrente il giudizio che fa dell’Ac/eemmnn aus
Böhmen l’opera più preziosa dell’intera letteratura in lingua tede-
sca a cavallo fra il XIV e il XV secolo, la più ricca di autentica
poeticità nel corso di tutta una lunga stagione '. Eppure, ancora
nel 1918 Konrad Burdach riteneva di poter affermare: « l'Ale-
Ieermann è pur sempre poco conosciuto, non è stato affatto inteso

nel suo significato, né valutato convenientemente nel suo signi-

‘ Komm Bummcn (Der Ackermann aus Böhmen, hrsg. v. ALOIS Bum u.
K. B., Berlin, 1917, p. VI) la chiama «dieses hcrvorragendste Phänomen der

gesamten Reformationszeit », denunciando di lì a poco «di: ganze Grösse des

zunächst fast unbegreiflichen Werkes », «diaes künstlerischen Wundcrbaucs ».

Altrove (Der Dichter des Ackermann aus Böhmen und seine Zeit, Berlin,

1926-1932, p. 393) 10 stesso BURDACH parla di «ein höchstes Meisterwerk
deutscher Sprache, ein einzigartiges, ewiges Denkmal neuer Kunst und eines

neuen persönlichen Menschheitsbcgriffs ». II poeta risulta nel suo genere «Erster
und auf Jahrhunderte Einziger» (Platoniscbe, freireligiäxe und persönliche Züge
im Ackermann aus Böhmen, in «Sitzungsberichte der Preussischen Akademie
der Wissenschaften », 1933, p. 610). Fra i molti altri, vale la pena ricordare,
come particolarmente sintomatici, i giudizi di L. L. HAMMERICH (Der Dichter
des Ackermann aus Böhmen, in «Zeitschrift für deutsche Philologie », 1931,
p. 185: « ..die schönste und merkwürdjgste deutsche Prosadichtung vor Goethes
Werther », di Komm) JOSEF HEILIG (Die lateinixcbe Widmung der Acker-
mann aus Böhmen, in «Mitteilungen des Oesterreichischen Instituts für
Gesdmichtsforschung », 1933, p. 414: «Das berühmte Streitgedicht zwischen
dem Tod und dem Ackermann aus Böhmen gehört zu den packendsten und
ergreifendsten Dichtungen des Mittelalters überhaupt ») e di ANTON Bmscm
(Ackermann-Epilag, in «Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen
in Böhmen », 1935, p. 84: « „das herrlìchsze deutsche Sprachdenkmzl deutsche;
Zunge aus der jahrhundertwende vom XIV. zum XV. Jahrhunderte »).
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ficato storico » 2. Ed era un rilievo giusto; sicché grande è stato
di certo il suo merito nell’essersi impegnato, come ha fatto, a
impiantare quasi ex novo una Ackermann—Forxcbung, con una
serie di scritti e di lavori determinanti e a tutt’oggi altamente
istruttivi anche se condotti secondo criteri e in rispondenza ad
esigenze apparse poi controvertibili“. '

Burdach ha studiato il suo autore disponendo di una infor-
mazione eccezionalmente ricca e sostanzialmente pertinente; la

ricerca erudita, che lo ebbe maestro, poté celebrare qui un pa-
lese trionfo. Ma a lui, storiografo dì spiccata personalità, la
schiacciante massa di riferimenti e di notizie, raccolti con fatica

misurabile sulla scorta dei pochi e disorganici precedenti ‘, ser-
viva non solo a dare forza documentaria alla sua settoriale proposta
esegetica, ma anche e ancor più ad avvalorare e riavvalorare in
tutti i possibili nessi la sua organica interpretazione del ’300 e

2 Riforma, Rinascimenlo, Umanesimo, trad. di DELIO Cumo)“, Firenze,
1935, p. 157.

3 Oltre l’edizione critica del 1917 (in collaborazione con A. B…) e gli
scritti sopra citati (v. nota 1): Ueber den Prosadialog Der Ackermann aus
Böhmen vom Jahre 1399, in «Sitzungsbericbte der Königlichen Preussischen
Akademie der Wissenschaften », 1905; Der iurixtixcbe Rahmen des altdeulxcben
Streitgexpräcbx Der Ackermann aus Böhmen, ivi, 1913, p. 561; Ueber die
Perxönlicbkeit de: Ackermanndicbterx, in «Sudetendeutsches Jahrbuch », 1931,
pp. 29-49. Che a Burdach risalga l’inizìa dell’Ackermann-Furscbung non è posto
in dubbio neppure da quelli che più apertamente lo avversano; fra gli altri
ARTHUR HÙBNER (Deutxrbes Mitlelalter und italienische Renaixxance im Ak-
kermarm aus Böhmen, ìn «Zeitschrift fiir Deutschkunde », 1937, p. 226: «Es
ist eine Pflicht selbstverständlicher wissenschafdicher Dankbarkeit, den Namen
Konrad Burdachs an den Anfang zu stellen: er hat uns den Ackermann aus
Böhmen wiedergeschenkt. [...] Dank Burdach ist der Ackermann in den
Brennpunkt der Forschungen gerückt, die sich um den deutschen Frühhumanismus
bemühen; und diese Stellung wird ihm bleiben») e REm’aE BRAND (Zur Inler-
pretation des Ackermann aus Böhmen, Basel, 1946, p. 7 : «Konrad Burdach
und sein Mitarbeiter Alois Benn sind die Begründer der Ackermann—Forschung >>).

‘ Fra i più lontani predecessori, secondo, nel suo secolo, solo & GOTTSCHED
(di questi v. il breve accenno in Neuer Biicbermal der schönen Wissemcha/len
und freyerz Künste, 1748, p. 131), fu LESslNG, Zur Gexcbicbte der deutschen
Sprache und Literalur, von den Minnexängem bi: au] Lutbem, 1778, ed.
LAa—mANNMUNcmaR, XVI, p. 364, Ma si tratta solo di un brevissimo riferi.
mento, senza alcun accenno che possa far presumere che Lessing abbia letto
l’opera. Egli si limim a dire di aver trovato nella biblioteca di Wolfenbüttel, che
dirigeva ormai da 8 anni, un gruppo di manoscritti del 1468, tutti di mano
di Conrad von Dettingen, fra cui anche quello riproducente « Der Ackermann von
Bebeim, der mit dem Tode eifert, dass er ihm seine Frau genommen ». E’ il
manoscritto, fra i meno importanti dei 16 rimasti, che si suole contrassegnare
con la lettera D.
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del ’400 tedeschi, epoca in seno alla quale l’Ac/eermamz assu-
meva addirittura una posizione-chiave. « Die grosse Zeitenwende
des europäischen politischen und geistigen Lebens liegt meines
Erachtens zwischen dem Ende des 13. und der Mitte des 14. Jahr-
hunderts. Dies ist die eigentliche Scheide zwischen Mittelalter und
Neuzeit. In Italien bricht die Morgenröte um 1300, in Deutschland

um 1350 herein, aber für beide ist das unterschätzte, wenig

bekannte 14. Jahrhundert die Vorbereitung des Sonnenaufgangs ».5
Prima di Burdach nessuno, o quasi, aveva ipotizzato la tesi

che trasferiva tanto addietro l’inizio dei tempi nuovi anche per
la cultura tedesca; era consueto, invece, porre tale inizio già

bene addentro il ’400, essendone patrocinatore da parte italiana,
per la maggioranza degli studiosi, Enea Silvio Piccolomini.“ Bur-
dach assegnava un simile compito a Petrarca e a Cola di Rienzo o
persino, mediatamente, a Dante’, ponendo la matrice del primo
Umanesimo tedesco alla corte di Praga, in cui faceva spicco la

figura del dotto e solerte cancelliere Johann von Neumarkt °.

5 Der Dichter de: Ackermann aus Böhmen cit., p. XXV.

° Fra i molti siano riccrdatì: GEORG Vom'r, Die Wiederbelebung de: clas-

siscben Alterlum: oder das eme Jahrhundert der Humanixrnus, Berlin, Bd II,

1881, p. 317: quali primi umanisti tedeschi, già alla fine del ’400, sono nomi-
nati Rudolf Agricola, Johann Reuchlin & Konrad Celtes; Ianovxco GEIGER

Rinascimento e Umanesimo in Italia e in Germania, trad. di DIEGO VALBUSA,

Milano, 1891, p. 425: il Piccolomini è definito «il primo apostolo dell’Umane—

simo in Germania »; F. PAULSEN, Geschichte de: gelebrlen Unlerricblx, Leipzig,
18922, Ed 1, p. 49: l’ancor lento avvio dell'Umanesimo tedesco è collocato non
prima del 1450; MAX …, Albrecht von Eyb und die Frühzeit des
deutschen Humanismus, Berlin, 1893: un’attività umanistica in Germania è
dato registrarla solo dopo la metà del ’400; GERHARD RITTER, Die geschichtliche
Bedeutung de: deulxcben Humanixmux, in «Historische Zeitschrift », 1923, Bd
127, pp. 449-453: viene ignorato totalmente un Umanesimo tedesco sc non
ben addentro il tardo ’400. Prima di Buxdach qualche studioso italiano, allar-
gando la sfera di dipendeva dell’Umanesimo tedesco da quello di casa nostra,
aveva riconosciuto l'importanu stimolante dell’influsso esercitato da Petrarca
sulla vita culturale boema della metà del ’300, perché vi si insmurassc un
prima, ma già più che embrionale Umanesimo (v… fra gli altri ERNESTO Cnn,
L’Umanesimo nella letteratura e nella cultura [edema - Contributo alle relazioni
lellerarie fra l’Italia e la Germania, Roma, 1912, pp. 162 e 225—228). Ciò però
nulla toglie al carattere chiaramente innovatore del canone interpretativo proposto
da Burdach.

" v. Riforma, Rinaxcimenta, Umanesimo cit., p. 150, e, prima, Dante und
das Problem der Renaissance, in «Deutsche Rundschau », 1924, 198, pp. 129-154
e 260—277.

3 Anche Johann von Neumarkt, conforme al disegno d’insieme, è stato og»
getto di particolare studio da parte di Butdach (Schriften JOHANNS VON NEUMARKT, 
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L’autore dell’Ac/eermann, che ne {'u seguace, portò a espressione
poetica l’innovazione culturale da lui promossa e inizialmente
moderata, dando così un contributo decisivo a quella che fu
« Wende von ungeheuer Bedeutung » °. Pet la ben maggiore ori-
ginalità e profondità e genialità di scrittore nei riguardi del suo
maestro, l’autore dell’Ackermann fu il personaggio preminente in
seno a quel primo Umanesimo, colui che lo magnificò & un grado
rimasto per ogni altro inattingibile. La sua opera fu eccezionale
e anzi unica, tale perché n u o v a , cioè apportatrice di elementi

ideali e formali che nel Medioevo, a quel modo, non erano stati

ancora proposti. Affermare e dimostrare quella n ov i t à , pur
senza negame gli storici condizionamenti, diveniva quindi per
Buxdach compito fondamentale“; e a tale indirizzo fu soprat-

unter Mitwirkung K. B.s hrsg. v. ]. KLAPPER, Berlin, 1930—1935). Nell’ambito
delle Forschungen zur Gexcbicbte der deutschen Bildung promosse e dirette
da Buxdach furono pubblicati anche Brise ].s v. N., hrsg. v. P. Punt, Berlin.
1937. Su di lui v. E. SCHIECHE, Die Herkunft ]obanm- van Neumarkt, in
«Archiv für Kulturgeschichte », 1922 e Neues über Inhalt» von Neumark], in
«Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Altertum Schlesiens», 1914;
H. A. GENZSCH, ]obarm unn Hobemnaulb, alia: van Neumarkt im Diznxte de:
Herzog: von Miinxterberg und König ]obann: von Böhmen, ivi, 1918;
H. ZATSCHEK, Zu Johann von Neumarkt, in «Mitteilungen da Vereins für
die Geschichte der Deutschen ìn Böhmen >, 1933. Butdach accentua particolar

mente i lati umanistici e <italjimeggianti’ dell’opera di Johann von Neumarkt:
era un ottimo conoscitore di Dante, amico e corrispondente di Petrarca e Cola
di Rienzo, i quali pure furono in Boemia; venne egli süsse in Italia, ove ebbe

contatti con altri umanisti e fece raccolta di manoscritti itah'zmi (al riguardo v.
anche Der Dichter de: Ackermann aus Böhmen cit., p. XXXI).

" Ivi, p. XXVI.
“' Possono valere come programmatiche, non solo nella sede in cui sono

pronunciate, le parole del Vorwort all’edizione critica del 1917 (pp. VI-VII):
«Das Singoläre dieses böhmischen Dialogs musste eingehend charakterisiert
werden, doch auch seine geschichtliche Bedingtheit. Und gegenüber einer
schlechthin unerklärlichen Gleichgüldgkeit, mit der die modernen Literar-
und Kulturhistoriker, namentlich die Renaissance—Spezialisten, über ihn hin-
wegsahen, musste endlich das Bahnbrechende und Fortwirkende (liess ki'mstleri-
schen Wunderbaues, der, fest gegründet noch in mittelalterliche! Uebetlicfemng,
dennoch mit weitgeschwungenem kühnem Bogen die Brücke schlägt zu neuzeit-
licher Kunst» und Lebensanschauung, so unwiderleglich durch objektive Be-
trachtung nachgewiesen, so stark und laut betont werden, dass künftig nirgends
und niemals mehr ein wissenschaftliches Bild von der Weltbewegung der wer-
denden Renaissance Italiens, Frankreichs, Englands und Deutschlands gezeichnet
werden kann, in dem nicht der Ackermann aus Böhmen neben den grossen
internationalen Ewigkeitswerken bildender und dichteude: Kunst, die zugleich
als nationale Gewächse den höchsten zeitgeschichtlichen Einfluss ausgeübt haben,
mit leuchtenden Farben hervortritt ».
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tutto orientata la sua lunga e minuziosa ricerca, per poterne
concludere in termini generali: « Auf alle Fälle Wird man sich
hinfort bequemen müssen, den <böhmischen Auch-Humanìsmus’
des ausgehenden 14. und beginnenden 15 . Jahrhunderts als bahn— ‘
brechenden Schon—Humanismus gelten zu lassen und die Ansicht,
dass er keine Wirkung auf den späteren südwestdeutschen Huma—
nismus ausgeübt habe und dieser mit ihm keinen genetischen
Zusammenhang habe, als Irrtum einzugestehen » “.

La n ov i t à dell’Ac/eermann veniva colta da Burdach sia
in ordine alla forma sia in ordine al contenuto. La concezione
della morte ha elementi naturalistici, quindi già rinascimentali, che
contrastano con la visione cristiana “. Già arieggia Stimmung ri-
nascimentale l’idealìuazione dei tempi primordiali come di un’età
aurea per sempre perduta 13; 10 stesso l’affermazione del diritto
che gli uomini hanno alla gioia, alla fortuna terrena e agli onori
esteriori“, nonché l’esaltazione di valori umani non spirituali,
primi fra tutti quelli estetici della nostra realtà corporea “. Altro
elemento nuovo, tanto più significativo per quanto reiteratamente
riscontrabile, è la più o meno aperta libertà delle posizioni di
volta in volta assunte di fronte a questioni di dogmatica, anche le
più gravi, con orientamento verso un cristianesimo anch’esso nuo—
vo, né scolastico né mistico ".

11 Ivi, p. VII.
“ Kommentar all’edizione del 1917 cit., pp. 227 e 229: la morte (cap. XIV)

è detta necessità naturale dall’azione immutabile, come sole, luna, fuoco e acqua,
e non frutto e pena del peccato originale; è detta anche (cap. XV) giudice
falso e ingiusto, che colpisce i buoni più che i cattivi.

“ Ivi, p. 255 e Der Dichter des Ackermann aus Böhmen cit., pp. 51-52:
la uostalgia per una patria migliore perduta (cap. XV'II), già presente in Dante,
è uno degli elementi germinali del Rinascimento.

" Kommentar dt., pp. 306-307 e 327 e Der Dicbler de: Ackermann aus
Böhmen cit., p. 307: è questo uno degli aspetti più tipici della mentalità rina-
scimentale, su ispirazione della filosofia anti-stoica e anti<scettica romana.

“ Kammenhzr cit., pp. 314-315 e 323: nel cap. XXV, uno dei più impor-
tanti, l’uomo è definito la più bella fra le creature di Dio e a lui la più cara.
Tale è il tono e la piemme delle espressioni ivi dal poeta usate, che «in dieser
allseitig humanen Verherrlichung das Menschen spürt man die Elemente des
neuen menschlichen lebensgefühls, der Renaissance: die Ehrfurcht vor dem
Diesseits, vor der Hamonie und Schönheit unseres Körpers, des künstlerischen
Wunderwerkes Gottes, aber auch den kühnen Idealismus eines Glaubens an die
unbegrenzte Freiheit und Macht der menschlichen Vernunft ».

“ Ivi, p. 311 e Del Dichter des Ackermann aus Böhmen cit., pp. 74, 75-76,
84-87, 98-101, 104, 108, 140141 e 258. Si pone l'accento sul nuovo concetto 
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Ogni esplicito richiamo & antecedenti nella filosofia e nella

letteratura antica sta a conferma di un nuovo atteggiamento, di

una già libera, r i n a s ci m e n t a I e scelta delle fonti di ispi-

razione". Anche i molti riferimenti, inespressi ma ugualmente

rilevabili, ad autori tipicamente medioevali, per il modo in cui

il poeta vi ricorre, assumendone temi () contrastandoli, costitui-

scono non un vincolo ma una riprova di quell’atteggiamento “. Ad

di uomo ideale, in contrasto col concetto relativo della dogmatica ecclesiastica;

sul contrasto (cap… XVII) con l’ascesi del tipo di quella teorizzata, in quelle

stesso tempo, da Johann von ]ensenstein; sulla assai significativa assenza, nella

preghiera dell‘ultimo capitolo, di ogni appello alla intercessione della Madonna

e dei Santi, nonostante che la preghiera stessa segua, evidentemente parodian—

dolo, l’andamento delle Litanie dei Santi. La preghiera, poi, ignora il Purgatorio,

e ciò avvalora l’ipotesi di contatti coi moti religiosi innovatori pullulantì allora,

anche in seno alla Chiesa, su suolo boemo (ma contatti col movimento hussita

vengono esclusi, precedendone I’Ackermann la pubblica apparizione). Estnnea

quasi per intero all’Ac/eermamz è la mistica di impianto agostiniano sviluppata

da ultimo in Italia da Petrarca (qui non seguito dal nostro poeta), e in Germania

dai grandi Domenicani Meister Eckhart, Scuse : Tauler. Vi si avvertono invece

motivi escatologico—messìanici, di radice platonica :: neoplatonica, nel senso di

una ripresa nuova e assai singolare della mistica religiosofilosofim di Adamo,

su modelli mrdo—medioevali ma con ispirazione chiaramente umanistica, perché

qui appunto è sempre posto l’accento: «Unser Dichter hat das religiöse und

memphysische Urproblem des irdischen Daseins, den Sinn und das Recht des

Lebens und des Todes, von dem Standpunkt eines freien und humanen

Christentums zu begreifen und poen'sch zu gestalten versucht ».

“ Platone, cui si fa appello nel cap. XXXI, è «des Ackermanns

höchste menschliche Instanz in seinem Streit für

das Recht des Menschen auf Leben, Schönheit, Liebe

und Freude, auf den Segen schaffender Arbeit» (Kom-

mentar dt., 1). 389). Sul richiamo a Platone e sugli spunti platonici accolti nel

dialogo — preesistenza dell’anima, eremo ritorno in circolo dei fenomeni asn'ali

(cap. xxxn —— v. anche Platoniscbe, freireligiöxe und perxönlz'cbe Züge dt.,

pp. 641 e 643-644… Su Seneca, ricordato nel cap. XX, v. Kommentar cit., pp. 220,

225, 227 e, specialmente, 311 (elementi pessimistici dello stoicismo di Seneca

frammisti a motivi umanistici di ispirazione petrarchesca). Su Bmìo, citato nel

cap. XXIX, v. Plalanixche, lreireligiöxe und persönliche Züge cit., pp. 644—651,

ove si riconosce il forte influsso da lui esercitato sull’autore dell’Ackermann pur

mancandogli il senso realistico e mondano che questi ebbe, e Die bumflllisliscben

Wirkungen der Troxlyrbrift de: Bnetbiux im Millelaller und in der Renaissance,
in « Deutsche Vieneljahrsschrift fiir Litmmrwissenschaft und Geistesgächichte »,
1933, pp. 554—557, ove si parla della possibilità di una diretta ripresa di
motivi anche nel cap… XXXI. Su Aristotele, che pure fu l’unico degli antichi
ad essere ricordato due volte (capp. XXII e XXX) BURDACH è più sbrigativo
(Kommentar cit., p. 303), perche' è l’Aristotele scolastico che viene in questicne,
porgendo in luce il debim dell‘autore nei riguardi della scolastica, debito che
egh stesso giudica lieve ma incommvertibile (e si limita a commentare: «Viel-
le'lcht schöpft also der Verfasser des Ackermann: aus der trüben Ueberliefenmg
eines Studlenheftes oder auch aus Zitaten sonstiger abgeleiteter Quellen >>).

15 Sul poema di William Langland Pier; the Plowman come fonte di ispi—
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esso dà una personale intonazione il contatto, talora anche pole-
mico, con Petrarca, mediato dal discepolato di Johann von
Neumarkt ".

Nuova, in quanto consapevolmente stilizzata, è l’espressione
linguistica, e ugualmente lo è il genere prescelto, la forma dialo-
gata di un dramma in prosa 2°. L’impianto è quello di un vero e
proprio processo, con un accusatore e un accusato, e in ciò emerge

lo habit… professionale dell’autore, esperto di diritto secondo i

dettami della vecchia scuola giuridica ma attratto in pari tempi
dalle innovazioni processuali introdotte, su modelli italiani, presso

la cancelleria della corte di Praga ”.

La fitta tela intessuta da Burdach quale sostegno erudito del—
la sua innovatrice ermeneutica gli dava la certezza di una verifi-
cazione pressoché totale, in sede storiografica, del suo iniziale

assunto: « Der Verfasser des Ackermann ist ein literarisch und

razione dell‘Ackermann v. Kammenlar cit., pp. 258-259 € Der Dichter des
Ackermann aus Böhmen cit., pp. 12, 100-101, 107-108, 140-142, 260—264, 370-371:

la figura de.ll’Ackermaun arieggia chiaramente quella di Pietro l’Autore mc-
deflata da Langland, ma si pone in una sfera ben più moderna… Sul Domenicano
Dieuich von Freiberg come possibile ispiratore v. iui, p. 106. Sui richiami alla
tradizione letteraria tedesca [“de—medioevale, e anche alla tradizione letteraria
popolare boema, v. Platoniscbe, Ireireligiöse umz' perxönlicbe Züge cit., pp. 610—611,
618 e 629-630. Su tutta la Vargenbicble dei Ackermanndicbmng, dalI’Alcexti di
Euripide : dalla Saturn di Ennio fino ai drammi sacri medioevali e tardome-
dioevali v. Der Dicbter de: Ackermann aus Böhmen cit., pp. 440511, in parti»
colare 441-458 e 460-494.

19 \7. Kommentar cit., pp. 196—197, 219-220, 225, 227, 302, 311, 389, e
Der Dichler dex Ackermann aus Böhmen dt., pp. 98 e 459: il De remediix
utn'uxque fortune, «Grundbuch der werdenden Renaissance », ha dam varie, se
pur mediate sollecitazioni all’autore dell‘Ackermann, specie nei capp. XII, )O(,
ml & XXXII; la complessa allegorizzazione dell'Azkemmnn arieggia quella im»
plichi nella idealizzazione di Laura; sono ripresi più volte motivi filosofici del
Petrarca, che li derivava, a sua volta, da Cicerone e da Saueca; è petrarchesco
l’assumere Platone, e non più Aristotele, a suprema testimonianza dell'umana
saggezza. D’altro lato, però, il poeta si tiene lontano dal « fedi in temetipsum »,
che era l’appello di Agostino accolto e fatto proprio dal misticheggiante Pe-
trama. Su Johann von Neumarkt quale mediatore fta Petrarca e il poeta
dell’Ac/eermann v. Kommenlar cit., p. 166 e Der Dicbler des Ackermann aus
Böhmen cit., pp. 11 e 459.

2“ V. Kommentar cit., p. 165 e 196-197 e Del Dicbler des Ackermann aus
Böhmen dt., pp. 142 e 458: principio stilistico fondamentale, colto alla sua
radice e imitato su modelli del linguaggio latino ufficiale, è la trialità dei
membri del periodo e del periodo stesso. Il genere di discorso, il modo di deli?
nente le figure, 1'] tessuto poetico dell’opera sono tali, che «wir nennen sie
Humanismus und Renaissance ».

2‘ V. Kommentar cit., pp. 155-161 e 180; v. anche Der iurisliscbe Rahmen cit. 
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künstlerisch hochgebfldetet Mann, belesen in der älteren deutschen
Literatur, in Nh'nnesang und Lehrgedicht, in Predigt und volkstüm—
licher Poesie, Besitzer von theologischen und juristischen Kennt-

nissen, vertraut mit dem alten nationalen Recht Wie mit den

eindringenden ausländischen Rechtsformen, erfüllt von humani-
stichen Neigungen und Interessen » ”. Di tal sorta, anzi, sono

questi interessi e queste inclinazioni, che in lui si può già ravvi-
sare vivo e operante lo spirito mondano dei tempi nuovi: « Unser
Dichter wurzelt im Boden des jungen Humanîsmus.
[...] Er teilt die Grundstimmung der ganzen Renaissance » ".

Nell’atto stesso di dare avvio alla Ackermann—Forscbung,
fornendo quella che, fra le varie interpretazioni proposte, è a tut-
t’ora 1a più compiuta e la più comprensiva, Burdach dava ad essa
una impronta che le è rimasta e certo non sarà facile cancellare;

ciò significa che, ancora oggi, da Burdach è necessario per chiun-
que prendere le mosse. Questo non tanto per la messe di nozioni
che è in grado di fornire, costituendo pur sempre nonostante
l’usura del tempo 1a prima piattaforma per un contatto con l’esi-
le testo dell’ Ackermann “, quanto per l’impostazione problema-

?? Der Dicbler des Ackermann aus Böhmen cit., p. 12.

23 Ivi, p. 258. E' caratteristico e sintomatico lo scambio, che anche allieve

ritorna, fm Umanesimo e Rinascimento, mme concetti complementari (: addirit-

tura equivalenti.

'“ In tale sede, del resto, è del tutto naturale che agisca, più pulsemente

corroditricc, l’insidia del tempo. Dall’inizio del secolo il lavoro tstuale ha fatto

notevoli progressi, misurabili dalle varie edizioni (15 integrali, dal 1917 a oggi),

di cui particolarmente interessanti quelle curate da ARTHUR Hünm, Leipzig,

1937, da K. SPALDING, Oxford, 1950, da M. 0’ C. WALSHE, London, 1951, da

L. L. HAMMERICH e G. JUNGBw-m, Kobenhavn, 1951, da WILLY KROG‘MANN,

Wiesbaden, 1953. Si è capito inoltre essere necessario tentare di precisare, meglio

di quanto Burdach non abbia ritenuto di fare, i rapporti col Tkndlec, tato boemo

dalla cui lettura è sperabile si ottenga una chiave per circostanziate i limiti

di quell’efficacìa immediata dell’Ackermann che Burdach tende a ritenere vasta

e penetrante (v. al riguardo L. ZATOCIL, Ueber die Bedeutung des Allscbecbiscben

Zkadlecek fiir die Ackermannfarxcbung, ìn «Slavische Rundschau », 1938, :

WILLY KROGMANN, Ackermann und Tkadlec, in «Zeitschrift für slavischc
Philologie », 1953-1954, pp. 2724304). E’ stato poi fatto un rinvenimento, rite
nuto unanimemente essenziale per sciogliere i dubbi, ancora sussistenti, circa

la personalità dell’autore e la datazione dello scritto: la breve lettera dedicatoria

in lingua latina (v. Komm!) ]osßm Hanc, Die lateinische Widmung de:

Ackermanns aus Böhmen, in «Mirteìlungtm des Oätmeichischen Instituts für

Geschichtsforschung », 1933, pp. 414-426). Inoltre, sempre meno è piaciuto sì
liberamente congetturare come Burdach non di rado {a, costretto varie volte «   
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tica di fondo, dettata da uno studioso che è stato giudicato da più
d’uno il maestro della filologia germanica di questo secolo“. II
suo fu un lavoro imponente; tanto che, anzi, l’eccessiva volontà
di dimostrazione, sottoponendo il testo ad analisi e sub-analisi
estremamente minute, nell’abbondanza finisce più volte con l’in-
generare fastidio. Ma le linee strutturali dell’architettura da lui
inalzata risaltano sempre in piena evidenza. I passaggi sono chiari,
anche se tanto altro vi si affolla attorno: bellezza eccezionale del-
lo scritto, quindi sua novità, dottrinaria e formale, quindi sua già
attuale rinascimentalità. E su questi punti si è tornato a scrivere
e a discutere.

Sul primo punto non vi sono dissidi, anche se sono diversi
gli accenti ". Sul secondo punto, a parte qualche sporadico con-
trasto ”, si è operato più nel senso di una revisione e di una ridu—

zione che nel senso di una condanna dei risultati attinti da Bur-
dach. Sul temo punto, invece, sono emersi dissapori anche, almeno

dite di avvenire, sena poter provare. E soprattutto, ormai da tempo si è
capito che il leggere gli antichi non è fatto nuovo umanistico; sicché si è
abbandonato il criterio, di cui Burdach usa : abusa, di trovare molti riferimenti
agli antichi per dare meglio il senso dell'Umanesimo in atto. Già nel Medioevo
— oggi ciò viene accolto da tutti come pacifico —— si facevano, : anche copio-
samente, simili letture; nell'Umanesimo era diverso il modo di farle.

25 Fra gli altri, così lo giudica esplicitamente un altro profondo studioso
dell’Ar/ezrmunn, L. L. H…… (Zwei Gelehrte: Johannes von Saaz und
]an Hus, in «Annals Academiae Scimtiamm Fennicae », 1954, p. 75).

“ V. nota 1.
'“ Il casolimite è dato dalla interpretazione di ELLA SCHAFFERUS (Der

Ackermann aus Böhmen und die Wellanxcbnuung de: Mittelalters, in « Zeitschrift
für deutsches Altertum und deutsche Literatur », 1935, pp. 209-239), la quale
nega senza residui innovazioni formali e, tanto più, dottrinuie. Le citazioni,
del resto non numerose, fatte da antichi autori, e il modo di farle, non costi-
tuiscono nulla di nuovo rispetto alla consuetudine medioevale (pp. 209—217);
sono del tutto assenti motivi connastami con la dogmatica della Chiüa (pp. 213-
225); In bellezza esaltata non è quella del corpo, quindi non corrisponde a un
concetto umanistico di asa (pp. 225—227); il piano dottrinario su cui I’Ak-
kemmnn si pone non è solo, genericamente, medioevale, ma specificamente sco-
lastico, & nnzì propriamente tomisrjco (pp. 229-238). Nessun altro è poi proceduto
a tali estremi, che immediatamente si palesano come tali; ma altri ancora hanno
spmso seri dubbi sulla novità dell’Ackermann (p. es. v. WOLFGANG
Summit, Kleine Schriften zur Lilemlurgescbicble dex Mittelalters, Berlin,
1953, PP. 45-46 e 56 e Fun Tscmxcn, Kapitelnemzbnung und Kapitelrnbmung
dumb da: Wort im Ackermann aus Böhmen, in «Deutsche Vierteliahrsschxift
für Literarurwissenschaft und Geistesgmchichte », 1959, p. 287). 
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intenzionalmente, assai radicali; ed è in effetti in questo ambito

che alla maggiore ambizione della proposta esegetica corrispon-
dono i più seri impedimenti frapposti per accettarla come valida.
Accettarla è stato possibile, come è ovvio, in studi generali, sui

quali la testimonianza di un Burdach non poteva non avere un
peso determinante, come di conquista risolutiva, di un’apertura

storiografica autorevolmente autenticata”; ma non è stato più

consentito in sede monografica, tranne non numerose eccezioni “,

per la carica polemica implicita in quella volontà di collocare
l‘Ackermann in pieno clima umanistico.

E' dubbio però che realmente si sia fatto abbastanza, per com-

promettere davvero la stabilità dell’edificio ideato da Butdach,

non essendo sufficienti & tal fine semplici pronunciamenti. Anche
Arthur Hübner, nonostante il credito da più parti accordatoglì, ha
ottenuto qualche cosa di meno e di diverso da ciò che si propo-
neva. A Hübner sembrava, già pregiudizialmente, che quel ’300
tedesco, troppo poco noto a detta di Butdach 3°, davvero troppo
poco lo fosse perché si potesse giungere a posizioni così ben pre-
cisate quali quelle che quest’ultimo riteneva di aver conseguito ”.
Di qui l’esigenza di un controllo sul lavoro critico di Burdach,
anzitutto limitatamente al campo della tradizione letteraria tedesca,

con lo scopo di acquistare concreta misura della dipendenza e,

29 Fra gli altri hanno ripreso la tai di Buxdach, apportandovi poche non
sostanziali modifiche, E. DÖRINGI‘ÜRSCH, Tod und 1911591}; im Spätmittelaller,
Berlin, 1927, c GÜNTHEK MÜLLER, Deutxcbe Dichtung van der Renaissance
bis zum Ausgang dex Barack, Potsdam, 1927.

" Il più vicino a Burdach è stato, naturalmente, il suo diretto collabo
ratore Amts Bam, cui si deve tutto l’apparato critico e pane de] Kommentar
dell’edizione di Berlino del 1917. Di Iui v. anche Forschungen zum Ackermann
aus Böhmen, in «Zeitschrift für deutsche Philologie », 1930, pp. 160-208:
l’influsso italiano sull’Umanesimo di Boemia è accettato ormai, per merito
di Burdach, in maniera definitiva (pp. 162-163); nell’Ac/eemmnn si avvertono
elementi pre—riformatori, nello spirito delle hussitismo (p. 183, ed è questo
l’unico punto in cui Bernt si distncca da Burdach); la Stimmung ummistica
è già in pieno chiaramente avvertibile in questa poesia, «die [...] so
unerhört überraschend und fast unetkEIlich in ihrer Vollendung vor uns
steht» (1). 162). Di BERNT v. anche Zur Person dex Ackermanndicblers, in
«Zeitschrift für deutsche Philologie », 1931, e Zur Texlgextaltung dex Acker—
mann aus Böhmen, in « Zeitschrift für deutsches Altertum », 1935…

30 V. nota 5.

31 Da: Deulxcbe im Ackermann aus Böhmen, in «Sitzungsberichte der
Preussischen Akademie der Wissenschaften », 1935, p. 324.  
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parallelamente, dell’autonomia da essa, e il significato dell’una e
dell’altra “.

L’Ackermann presuppone il tipo, già appieno sviluppato, del

Gesellschaftxlied, riprendendone formule e immagini per espri-
mere il dolore della perdita subita a causa della morte. Dipende
poi dal Meixtergesang nella idealizzazione e quindi nell'apprez—
zamento della donna", Si richiama, certo, a Johann von Neu-

markt, ma contemporaneamente anche, e forse più, a Heinrich von

Mügeln, a tal punto che Hübner non esitò ad affermare, sia pure
ancora in termini di ipotesi a tutt’oggi non verificata: « Ich glaube,
man Wird es später einmal bestätigen: Mügeln ist das Mass, an
dem sich am besten abmessen lässt, Wieweit der Ackermaundichter

in Wissenschaftlichen und philosophischen Dingen nach Substanz
und Thematik in die mittelalterliche Haltung seines Jahrhunderts
hineingehört und wo und Wie weit er sich davon entfernt, zu
einem Neuen hin » “.

Ma riduxre il ruolo di Johann von Neumarkt significa, per

immediata implicazione, ridurre anche quello di Petrarca, riscat-

tame quindi una sudditanza, per lo meno tematica, pet ricono-

scerne invece un’altra che riporta in area tutta tedesca e, in pari

tempo, ancor tutta medioevale. « Aus deutscher Literatur stammt

der Apparat seiner Bilder, Vergleiche, Aufzählungen und Bei-
spiele, stammen zu weit überwiegenden Teilen die gnomisch-
didaktischen Elemente, kurz alles was man. als die dichterische

Substanz des Dialogs bezeichnen kann » “.

Il controllo portato sull’operato di Burdach ha quindi con-

dotto Hübner al risultato di collocare ai margini del quadro, per—
ché troppo lontani o perché già recuperati per altre mediazioni,

32 Ivi, p. 325.

33 Ivi, pp. 327, 348, 357.
34 Ivi, p. 386. Hübner dovette dmre spesso attingendo da mmoscritti,

: ancora oggi manca un’edizione completa delle opere di Heinrich von Miigeln.

L’Akademie-Verlag solo da pochi anni ha iniziato l’attuazione di un piano
varie volte formulato e sempre rimandato: sono uscite Die kleineren Dichtungen

- Erste Abteilung: Die Sprucbsammlung des Gällinger Cod. Pbilox. 21, Hrsg.

v. KARL STOCKMANN, Berlin, 1959, 3 Bde. - Ancora oggi Stockmann deve
riconoscere: «Die deutsche Literatur da 14. Jahrhunderts ist zu grossen
Teilen unerforscht» (p. 9).

35 Deutsche: Mittelalter und ilalx'aniscbe Renaissance cit., p. 231, 

 



  

56 Luigi Quattrocchi

i molti richiami dotti su cui Burdach tanto insisteva puntando su
di essi a dimostrare la n o v i tà dell’Ac/eermann; 11 u 0 v o, in
tal senso, l’Ackermann invece non è. Ma resta ancora da studiarlo
nella veste stilistica; e di qui appunto, risalendo alle origini dei
mezzi espressivi in esso impiegati e unitariamente rielaborati sul
piano letterario prescelto, emergerà il n u 0 v o che esso indub—
biamente presenta ". Ai fini della sua ricerca Hübner faceva gran
conto della lettera dedicatoria solo da poco rinvenuta, mettendo
in rilievo come lo scritto sia presentato dal suo autore quale « ex
agro rethoricalis iocunditatis, in quo, cum messem neglexerim,
spicas colligo ». Si tratta, allora, di un pezzo di bravura stilistica,
di un « ex teutunico ligwagio consertum agregamen », in cui
« rethorice essencialia exprimuntur » ”. Su temi ripresi dalla
più recente tradizione letteraria tedesca si inserisce, "m tal modo,
un’esigenza stilistica propriamente latina 0 nuovo-latina e, questa
si, ormai umanistica ". Il nu () v o, quindi, è nella forma, e un
tanto già basta a una differenziazione precisa nei riguardi di autori
restati anche stilisticamente più legati al portato del loro tempo.
Nella novità della forma si annunzia già l’insorgere dei tempi ve-
nienti “. Ma una cosa va prima di ogni altra perduta, la poeticità.
« Die neue Form wurde noch nicht als Träger oder Wegbereiter
neuèr geistigen Gehalte empfunden, sondern nur als eine neue
Spielatt des Ausdrucks » “. Si confronti Frauenlob con Johann
von Saaz autore dell’Ac/eermann e se ne concluderà: « Dott ist ein
Dichter am Werk, hier ein Rhetor » “.

Tutto ciò che viene comunicato in quello che è quasi esclu-
sivamente uno « stilistisches Experiment », un « formales Speci-

men », perde pressoché per intero il suo significato; i suoi det-

“ Das Deutsche im Ackermann aus Böhmen cit., p. 325.

37 Deutxcbes Millelaller mld italienische Renaissance cit., p. 228.

35 Ivi p. 228.

“9 Hüßmax, (iui, p. 226) si richiama qui espressamente a JOHAN HUIZINGA:
«... il nuovo si fa avanti come forma, prima di diventare veramente nuovo
spirito» (L’autunno del Media-evo, trad. di BERNARDO JASINK, Firenze, San-
soni, 1953, p. 448).

4° Deutsche: Millelaller und italienische Renaixmncc cit., p. 226.

“ Das Deutxcbe im Ackermann aus Böhmen dt., p. 359.  
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tami « sind nur als Füllsel einer Form zu denken; das schränkt
ihre weltanschauliche Gültigkeit ein » ”. Viene rarefatto non solo
ogni riferimento biografico, su cui altri insistentemente pongono
l’accento, ma anche ogni relazione col sentire dell’autore sui pro-
blemi dibattuti f.ta i due protagonisti del dialogo “. Cena e chiara
?: solo la consapevolezza dello scrittore, che sa di fare opera di
prosa e non di poesia, e con rigore si preoccupa di non oltrepas—
sare i limiti che si è prefissati “. Tutto ciò non comporta una
squalifica letteraria dell’opera e quindi del suo autore; anche così
ridotto nel suo ambito di prova stilistica, l’Ac/eemzann presuppone
insolite capacità, un « hohes Können ». Era esso, infatti, un ten-
tativo, quasi senza precedenti, di impiegare alcuni strumenti e ac-
corgimenti stilistici non più, come assai spesso in Johann von
Neumarkt e più addietro nei suoi modelli italiani, in lingua latina
ma in lingua tedesca. E non inficia 1a bontà dell’esperimento la
presenza di residue imperfezioni formali, dovute alla insolita dif»
ficoltà del compito ".

Lo scopo di Hübner era di modificare radicalmente il quadro
tracciato in tutte le sue linee da Burdach. Egli non mirava affatto
a negare il ruolo dell’Ackermann in seno alla letteratura tedesca
della sua epoca; ne confermava, anzi, con le stesse parole di Bur-
dach, Ia funzione-chiave e, ancor più, l’orientamento umanistico:
« Mit solchen Einwendungen sollen aber die neuen humanistischen
Impulse im Ackermann nicht in Abrede gestellt werden. Das
Gesicht des Ackermanndichters ist nach Süden gekehrt. Wie er
Rom und die Römer zitiert, das ist anderes als bei den Aelteren ».
Ma l’accento egli lo poneva proprio su quel w i e: « Am fühl»
barsten ist die neue Richtung des Dichters jendenfalls im For—
malen » “. Era di qui che emergeva e nettamente si profilava il
contrasto con Burdach; ma anche, forse per sollecitazione polemica,

“ Im", p. 334.
43 Ivi, p. 348. Più oltre (p. 387) HÙBNER arriva persino a dire: «Offenbar

liegen die Dinge so, dass der Ackermanndichter das schulnstische Problem
rein dialektisch zerlegt in eine nrgumenlatia pro, die der Tod übernimmt, und
eine argumenlatia contra, die dem Ackermann zufällt ».

“ Ivi, p. 359.

45 Ivi, p. 364.
« Ivi, p. 397.  
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1a paradossalìtà della sua tesi nei tratti terminali. Hübner ha avuto

il merito di avanzare alcune esigenze interessanti e certo, all’ori—

gine, opportune. Invitando e accingendosi a un controllo settoriale
dell’opera di Burdach egli richiamava, in effetti, a una modestia e
a una cautela che questi non poteva vantare fra le sue cardinali
virtù. Con ciò stesso, 1a sua indagine si riprometteva di essere più
positiva, più circostanziata; essa veniva inoltre diretta sugli ele-
menti stih'stici dello scritto, che Burdach aveva preso in esame
ma senza uno specifico impegno e senza conseguite, perciò. ri—

sultati specifici di rilievo. Se ne potevano quindi attendere
frutti interessanti, purché non fossero state tradite la modestia

e 1a cautela implicite nelle premesse. Invece Hübner clamorosa—
mente eccedeva al tirar delle somme, dando tanto poco credito
al testo per ciò che esso dice da non poter evitare di compro-
metterne la bontà e la validità complessiva. Ché se poi, come per
altri argomenti e per altri sintomi però non sembra, Hübner
intendeva essenzializzare l’Umanesimo, specievquello italiano ()
italianeggîante, nel formale e nell’estetico, allora ancor più pa-

radossalmente egli sarebbe giunto addirittura a sopravvanzare

Burdach, negando all’Ackermann ogni altra novità tranne

quella stilistica.

Tradendo le proprie intenzioni, Hübner rischiava non tanto

di contrastare, quanto di esasperare l’interpretazione di Burdach.
Sicché in ultima istanza, nonostante i riconoscimenti tributatigli
dagli studiosi che successivamente si sono posti sul suo stesso
cammino “, dal suo lavoro in sede di autentica ermeneutica può
trarsi giovamento più per alcune proposte programmatiche che

per le risoluzioni d’insieme, inaccettabili anzitutto per il tono

estremo che le caratterizza. Puntando senza riserve sul significato

letterale delle espressioni contenute nella lettera dedicatoria, fi—

dando cioè in tale sede sulla piena schiettezza dello scrittore,

non ha più accordato credibilità a tutto il dialogo, quantunque

il tema dibattuto fosse tanto serio di per se stesso e tanto attuale

“ Fra gli altri sono su questa direttiva FRITZ MARTIN, Die Germi! de:

Ackermann im Ackermann aus Böhmen, iu «Zeitschrift für deutsche Philolo-
gie », 1941, pp. 37-54 : RENÉE BRAND, Zur Interpretation de; Ackermann
aus Böhmen cit.  
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apparisse nella situazione poetica prescelta. Una impostazione
del genere importa, quindi, già pregiudizialmente escluderla.

Qualche sussidio non trascurabile può essere invece in grado
di darlo Walther Rehm, sia pure sotto forma di spunti schematiz—
zati in un contesto che, sostanzialmente, segue 1a traccia profon-
damente segnata da Burdach. Indotto, infatti, a scrivere assai

più corto, di questi ha isolato e in conseguenza accentuato le
affermazioni più sintomatiche: simile, in Germania e in Italia, è

fra il ’300 e il ’400 la Stimmung umanistica; il ruolo di Johann
von Saaz in seno alla cultura tedesca corrisponde a quello del
Petrarca in seno alla cultura europea; è piena nel poeta la con-
sapevolezza del nuovo; concetti e tradizionali forme espressive
medioevali sono completamente assenti; e così via. Il paragone
col Petrarca è un ancoraggio sicuro, per la continua possibilità di
rinvenire analogie e addirittura confluenze “. Eppure, inconcilia-
bìlmente diversi sono la disposizione, il volere. quindi l’animo
tutto dei due autori. Dove anche il Petrarca affronta il problema
della morte, il suo è un « ästhetisches Diesseitsgefühl » ", per lui

« Schönheit wird hier zur Religion » “'. Diverso per Johann von
Saaz: « Für ihn, den Nordischen drückt sich das Innere nicht in

der Form aus; den Gehalt, nicht die Gestalt des neuen Menschen-

tums Will er durch das Todeserlebnis zur Höhe führen ». Sicché,
« Petrarca steht, im Todesgedanken, neben dem Deutschen, wie

später etwa Montaigne neben Luther » “. Conclusivamente: « Der
Gegensatz von Form und Inhalt, von ästhetischen und ethischen
Massstäben im Lebensbewusstsein, ìn der Religiosität ist nur ein

besonderer Teil des grossen allgemeinen Gegensatzes von Süden
und Norden, von Renaissance und Reformation. Den Gegensatz
von Renaissance und Reformation nehmen Petrarca und Johann
von Saaz ìn der Art ihrer Todeserwägung vorweg » ".

“ Zur Gex/altung de: Todesgedankem bei Petrarca und ]obann von
Sanz, in «Deutsche Vieneljahrsschrift für Literamrwissenschaft und Geistes.
geschichte », 1927, particolarmente pp. 431-433, 442 e 455, e Der Tadesgedanke
in der deulxcben Dichtung vom Mittelalter bi: zur Romantik, Halle, 1928,
particolarmente pp. 119, 129, 131-132.

" Zur Gestaltung der Tndexgedankem— cit., p. 445.
50 Ivi, p. 452.
“ Ivi, p. 454.
“’ Iui, p. 455. 
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Quello che Rehm così pronunciava era un semplice assioma
che, lasciatane pure impregiudicata la validità nelle sue grandi
linee”, esige di essere esaurientemente provato nella singola
sede che qui lo provoca. Può esserne allora colto un argomento,
o almeno un pretesto, per un riesame dell’interpretazione di
Burdach, proprio nelle sue risultanze. Rehm infatti ricorreva a
una dicotomia, Rinascimento—Riforma e perciò pre-Rinascimento
e pre-Riforma, che Burdach non aveva posto in luce, risolvendola

evidentemente, per lo meno riguardo all’Ac/eermann e all’ambien-
te culturale da cui esso scaturisce, in nome dell’uno dei due ter-

mini da Rehm distinti, o, meglio, contrapposti. Burdach aveva
dedicato largo spazio a illustrare i momenti peculiarmente reli-
giosi dell’Ac/eermann, rintracciandovi ricca testimonianza per un

Cristianesimo a un tempo vivamente sentito e meno vincolato al
credo della Chiesa “. Ma la sua preoccupazione era, anzitutto, di

allargare, sotto ogni riguardo, l’area umanistica. Perciò l’orien-

tamento a un nuovo Cristianesimo era posto nel filone rinasci-
mentale e non in quello riformistico; l’aspirazione è a un Cri-
stianesimo << fr ei 11 n d h u m a n » ”, ciò in quanto la Grund-

stimmung è quella mondana del Rinascimento e non quella reli-
giosa della Riforma. Le esigenze riformistiche costituiscono una

componente, una delle più forti, ma la risultante è altra cosa;
in tal senso l’Ac/eermann fu insieme << bahnbrechend und fortwir-
kend», risolutivo per le sorti dell’Umanesimo in Germania ”.

Risulta opportuno assecondare il pretesto offerto da Rehm
per riesaminare l’interpretazione di Burdach, tanto più quando,
in questo capitale momento, ci si sofferma a constatare l’evidente
sopruso con cui Burdach mira ad eliminare, o a depotenziare,

motivi meno riducibìli al comune denominatore umanistico. I
protagonisti del dialogo sono due, l’Ackermann, il villano, e la

53 Fra noi, VITTORIO Smau (IA lelleralura italiana, la ledexm e le
nordiche, in Letterature comparate, Milano, 1948, p. 200) ricorda che «un
Rinascimento, nelle lettere, com’è risaputo, in Germania non ci fu. Ci fu,
invece, la Riforma [...] ».

“ V. nota 16.
” Der Dichter des Ackermann aus Böhmen cit., p. 258.

" Kommentar cit., p. VI.
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morte"; ciascuno dei due ha suoi argomenti, denuncia un certo

sentire che, almeno inizialmente, appare irriducibile. E in un

luogo Burdach riconosce: « der Ackermann vertritt [. . .] nur
die eine Seite der Weltanschauung, die unser Dichter poetisch
gestaltet. Erst die Reden des Todes geben die Ergänzung » ”.
Ma più avanti dimentica questa equanimìtà, asserendo al contra-
rio che « sein [del poeta] Herz in den Klagen und in den Hymnen

des Ackermanns schlägt »”. Anche altrove torna a ripetere che
il poeta sente col personaggio dell’Ackermann, arricchendone l’ar-
gomentare per mezzo della dialettizzazione del colloquio “°. E in
tal senso egli effettivamente si regola. L’idea direttiva del dialogo
è ricavata quindi da Burdach essenzialmente lungo il filo che lega
gli alternanti discorsi di uno solo dei protagonisti. Ed è questo
un procedimento riduttivo che molto gli giova per dare evidenza
alla novità, dalla cui parte è schierato il personaggio del-
l’Ackermann, e per mondanizzarla al massimo, nel rilievo dato
di preferenza ad alcuni piuttosto che ad altri dei suoi interventi ".
Ma, e converso, se ad accorgimenti di tal sorta egli deve ricorrere
per portare a soluzione il suo problema, uno dei pilastri del
suo edificio viene per ciò stesso a vacillare, compromettendo la
stabilità del tutto.

Alla maggioranza dei critici non è sfuggita la parzialità del
procedimento di Burdach 62; ma non pare se ne siano tratte le
debite conseguenze. Da parte dei più si è cioè preferito ancora
pencolate nell’alternatìva Medioevo-Umanesimo, impiantata da

Burdach nell’atto stesso di risolverla a favore dell’uno dei due
estremi. Ma tale alternativa era già implicitamente isterilîta dal
riconoscimento, che tutti associa, della bellezza e quindi delle

1“ Nun occorre ricordare che la morte, Der Tod, è un protagonista ma-
schie.

” Der Dicbler dex Ackermann aus Böhmen cit., p. 100.
59 Ivi, p. 371.
"° Plalom‘xcbe, freireligiiise und persönliche Züge cit., p. 654.

“ Burdach puma molto più sull’Ackermann che accusa che sull’Ackermann
implomnte la morte di un consiglio per il suo contegno. Qui infatti, pur
continuando & esaltare l‘eccezionale bellaza dello scritto, trova «ein gewisses
Schwanken der künstlerischen Form» (p. 351).

"” V. particolarmente RENÉE BRAND, Zur Interpretation de: Ackermann
aus Böhmen cit., pp. 1647.  
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straordinarie qualità, in altri termini della novità dello scritto
rispetto a ogni altro del suo tempo. Ché difatti non può interes-
sare, se non per seguirne la genesi, risalire al molto che il suo
autore attinge dalla cultura che lo precede, e quindi segnalarne
il debito, che già a priori è da presumere pesantissimo — e tale
lo riconosceva anche Burdach ‘” _, nei riguardi di quella stessa
cultura. Molto interessa, invece, segnalare quel nuovo che lo

caratterizza, di molta o poca consistenza che esso sia, e avvertire

in nome di quali ideali, larvatì o apertamente accolti, si confor-
ma e si orienta, Proprio Hübner, che pure è stato ritenuto e se-
guito come antesignano della tesi medioevalistica, mettendo in
pieno risalto il formale già umanistico dell’Ackermann “ mostrava
di assecondare tale criterio come l’unico storiograficamente va-
lido, servendosi dell’altro solo come di sussidio strumentale.

Il problema si delimita allora come necessità di inscrivere
il portato nuovo dell’Ac/eermann nella sua giusta sede storica,
tenendo ben conto, preliminarmente, dei dati obiettivi che con-
sentano, fin dove lo consentono, di collocare l’opera nel suo

tempo e nel suo ambiente.

L’Ac/eermann aus Böhmen fu scritto appena all’inizio del
secolo, molto probabilmente nel 1401 “. Ne è alla base un dolo-
roso episodio della vita dello scrittore, la perdita assai prematura
della moglie, avvenuta il 1. agosto dell’anno precedente ". L’au-
tore doveva avere allora circa 50 anni.

Era nato a Tepl, nella Boemia occidentale, attorno al 1350.

Due anni prima, nel 1348, l’imperatore Carlo IV aveva fondato

a Praga la prima Università tedesca, ed è molto probabile che il
futuro autore dell’Ackermann, di nome Johannes, l’abbia fre-

quentata, come del resto è possibile che per un certo tempo
abbia studiato in qualche Università italiana, Bologna 0 Padova,

“ V. nota 10.

‘“ V. sopra pp. 57-58.

“ V. Einleilung di WILLY KROGMANN alla sua edizione critica cit.,
pp. 3841.

°° Solo pochi, fra cui HÜBNER (v. particolarmente Dax Deutsche im
Ackermann aus Böhmen dt., p. 348), fanno poco conto del riferimento bio-
grafico che e all’origine dell'Ackermmm.  
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o alla Sorbona di Parigi ". E’ certo, in ogni caso, che studiò
diritto, conseguendo il titolo di magister artium. Dal 1383, o
forse anche da qualche anno prima, visse a Saaz, situata poco a
Nord di Tepl; e poiché ivi trascorse gran parte della sua vita at-
tiva, gliene è venuto il nome di Johannes von Saaz, con cui
molti studiosi prediligono chiamarlo “. A Saaz fu in un prima
tempo notariux ciuilatix, indi anche rectar scolarum, e più tardi
inoltre notarili; publica: auctoritate imperiali; fu dunque una
personalità di un certo prestigio nella cittadina della provincia
boema. Si trasferì a Praga, in qualità di notariux, nel 1411, e vi

morl molto probabilmente nel 1414, certo non prima dell’apri—
le 1413 e non dopo il marzo 1415 “.

Johannes non era quindi, propriamente, un uomo di let-
tere; la sua residua attività di scrittore, se pure vi fu, ebbe

sviluppi e significato molto limitati 7°. II grave lutto che lo colpì
gli divenne incentivo per una prova per lui tanto insolita. La
preistoria psicologica dell’Ac/eermann è piuttosto Chiara, anche
se non tutto o altro dice lo stesso autore “. Il suo fu un preci-
pitato letterario, quindi non diaxistico ma portato a formale
decoro, di un’esigenza personale di chiarificazione e di conforto.

“ Può essere un indizio in tal senso l’accenno fl Parigi nella seconda
parte del cap. XXX.

°° E’ detto anche Johannes von Tepl, (: de Tepla, dalla città di origine
o anche Johannes Henselinì de Sitbot o, più semplicemente, Johannes de Sitbor,
dal nome e dalla città d’origine del perke, o infine anche Johannes von
Schüttwa, dall’altro nome della località d’origine del padre.

"’ Sulla ricostruzione della personalità di Johannes von Sanz v. in per-
ticolare ALOIS BERNT, Zur Pemm de: Ackermanndicblerx, in «Zeitschrift für
deutsche Philologie », 1931, Kom…) BURDACH, Ueber die Persönlichkeit des
Ackermanndicblen cit., L. L. HAMMERICH, Der Dichter de: Ackermann cit.,
K. Bum, Neue Forschungen über den Schöpfer dex Dialogs: Der Ackermann
aus Böhmen, in «Jahrbuch des Vereins für Geschichte der Deutschen în
Böhmen », 1933; KONRAD JOSEF HEILIG, Die lateinische Widmung cit., \YI.
W057", Saaz zur Zeit dex Arkermanndicbterx, München, 1951.

7“ V. al riguardo ANTON BLASCHKA, AckermannvEpilog cit., H. ZATSCHEK,
Officium sancti Hieranymi, München, 1935, A. BLASCHKA, Das St. Hieronymux-
O/fizium des Ackermanndicblers, in Fexlxcbrift für W. Worm, Brünn, 1937,
pp… 105-155, E. TBM, Ein Meixlerwerk altdeutxcber Bucbkuml in Böhmen ——
Da: Hieronymuroflizium des Ackermanndicbleis, ìn «Böhmen und Mähren »,
1941.

" L’altro è soprattutto nella lettera dedicatoria, di cui ramo, certo
eccessivo come fa Hübner. 
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Tranne probabili, ma pur sempre brevi periodi di perma—
nenza in Italia o a Parigi, Johannes von Saaz visse sempre in

Boemia, più a lungo in provincia che nella capitale; e fu quello
l’humus in cui poté concepire e maturare il suo disegno lette-
rario. La Boemia di quel tempo era una terra ricca di interessi

culturali, con una corte imperiale insolitamente attenta alle digni—
tà delle lettere, e con quell’Univetsità di Praga che divenne ben
presto un centro formativo di grande prestigio; ma era anche una
terra solcata, a livelli culturalmente non ancora emergenti, da

vari fermenti religiosi, che non avrebbero tardato & trovare 'm-
terpreti in rappresentanti autorevoli del sapere teologico. Nella
grande cornice di questa situazione ambientale sono rilevabili,

fra le altre, due progressive linee dj sviluppo. Da un lato, sono
fatti reali l’incantamento italianistico di un uomo del prestigio
e della produttività di un Johann von Neumarkt, la sua amicizia
col Petrarca, 1a permanenza di questi e di Cola di Rienzo in Boe-
mia, e quindi, nell’incremento generale dato alla cultura, una
spiccata impronta posrulata per certe sue espressioni. D’altro lato,
è un fatto altrettanto reale l’osmosi in atto tra sfere culturali
qualificate e strati di popolazione meno elevati, in una conver-
genza di spirito dichiaratamente, anzi prepotentemente religioso.

Burdach sostiene, in sostanza, che l’autore dell’Ac/eermann
non fu sordo ne' agli uni né agli altri richiami; ma meglio intese
e fece propri i primi, caratterizzandone la sua opera e potenzian-
doll così a un grado di già realizzata compiutezza. Ancor oltre
va Hübner, il quale attribuisce a Johannes von Saaz addirittura
la capacità, degna di un retore di grande scuola, di isolare il for-
male dal suo contenuto, cui rimane indifferente. E sono tesi, la

prima parziale proprio in sede di lettura testuale, l’altra, portata
com’è alle sue estreme conseguenze, caduca per la a—storicìtà
del suo assunto.

Per ciò stesso, e perché altrimenti di consueto fuorvìato
già in fase di impostazione, il problema dell’Ac/eermann si ripro-
pone e si specifica nel compito di accettate in quale delle due
direttive di sviluppo operanti allora in Boemia in ambito cultu-
rale esso più propriamente si collochi, non per motivi singoli
ma nella sua integrale unità, cioè in virtù dell'idea direttiva che
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vi sottende. Il risultato potrà gettare notevole luce anche sul
lungo periodo successivo, durante il quale l’Ackermann fu una
delle opere più diffuse e più lette. Merita accertamento ciò che
al riguardo, perentoriamente, affermò Burdach, attribuendogli
non solo la virtù di aprire orizzonti nuovi, ma anche quello
di operare nel futuro con forza determinante, dando energico
incentivo agli sviluppi dell’Umanesimo tedesco del ’400 ". Ma
è certo che l’Ackermann fu appreuato come pochi altri libri a
quell’epoca. Onde uno schiarimento sulla natura e sulla portata
della sua novità può, di riflesso, dare utili schiarimenti sull’orien-
tamento del processo di maturazione in atto in seno alla cultura
e al costume tedeschi, o almeno di alcune regioni tedesche.

Nel corso del ’400 e del ’500 l’Ac/eermann fu varie volte
trascritto e, indi, stampato. Più d’uno di quei manoscritti e di

quelle prime stampe è andato perduto; ma quanto testa è testi-
monianza sufficiente a dare una concreta misura del diffondersi
dello scritto, e sussidio insostituibile per localizzare, sia pure in
modo approssimato, quel diffondersi stesso. Sono rimasti 16 ma-
noscritti, nessuno dei quali anteriore al 1449, nessuno prove-
niente dalla Boemia. Tranne due di essi, tutti gli altri furono
copiati, e talora miniati, nella Germania meridionale, e fra essi
6 in regioni del Sud-Ovest, 4 in regioni del Sud—Est. Le stampe,
fino al 1550, furono non meno di 17, ché tante sono quelle di

cui è rimasto almeno un esemplare. Fra esse vi è una netta pre-

ponderanza, non meno di 14 su 17, di stampe del Sud—Ovest,
mentre, delle altre, due provengono da Bamberga e una ancor
più dal Nord, da Lipsia.

L’Ackermann ebbe anche imitazioni e rifacimenti, primo fra
tutti il Tkadlec dell’autore boemo di nome Ludvik ", né mancò

di esercitare ancora a lungo la sua influenza, bene avvertibile
nel ]udicz'um jovi; in valle amenitatix babitum di Paul Schneevogel,
stampato a Lipsia nel 1495 e in vari altri scritti “.

" V. nota 11.
73 V… nota 24.
" Sulla fortuna dell’Aclzermann durante il ’400, e in particolare sui

manoscritti e sulle stampe, v. pani»: Ie Einleilungen alle edizioni curate da
L. L. HAMMEncu e G. ]UNGaLun-x, Kobenhavn, 1951, e da WILLY KROGMANN,
Wiesbaden, 1954. 
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Sono tutti dati, questi, che danno idea piuttosto precisa

delle dimensioni dell'Ac/eermarm quale fatto letterario. Non

avendo mai sofferto, per tutto un secolo, dell’abbandono delle

cose dimenticate, e non dovendo quindi ricorrere a tardivi re-

cuperi, la costanza della sua divulgazione e della stima che gli

fu accordata presta elementi sicuri per intendere meglio le pre—

ferenze, le aspirazioni, gli ideali di un’intera epoca. E ciò esalta
e meglio qualifica, anche in prospettiva storica, il problema deI
significato da attribuire all’Ac/eermann aus Böhmen, opera
nu ov a della letteratura tedesca all’alba del ’400.

 


