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? zur Kompasition, München, Beck, 1963, 8°, p. VIII—124, DM
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Konrad Burdach, si sa, è colui che per primo ha proposto in
termini di c_riticità il problema letterario e culturale dell’Ac/eermann
e che più di ogni altro ne ha incrementato la relativa bibliografia,
giunta nel volgere di pochi decenni a un’ampiezza ormai difficilmente
controllabile. Ma questa priorità e il conseguente costante interesse
si sono poi riflessi, per un tempo che non può non apparire troppo
lungo, in una specie di sudditanza, diretta o indiretta, dei successivi
critici. Burdach, cioè, più ancora che promuovere e arricchire l’ <Acker-
mann—Forschung’, ne ha fissato a lungo gli schemi, riducendone in con—
seguenza i motivi. S’intende che un Arthur Hübner, maestro dei cri-
tici meno disposti a concedere alla (novità umanistica’ dell’opera, si
dovesse muovete con l’intento preciso di fare puntualmente i conti con
chi, come Burdach, di quella ‘novità’ si faceva assertore. Ma poi si è
rimasti su certi binari, con una monotonia di proposte e di contropro-
poste che il gran numero dei contributi e il nome di alcuni degli sm-
diosi sembrerebbe dovessero essere largamente sufficienti a evitare.

Un nuovo andamento si è fatto avvertire solo di recente, ed è
augurabile che non si disperda, non certo in oblio dei molti meriti
procuratisi da Burdach, ma proprio a frutto meno effimero del suo
insegnamento 'm ciò che di più stabilmente fruibile in esso si coglie:
ed è non tanto la tesi dell"attuale’ Umanesimo, quanto quella della
‘novità’ dell’Ac/eermann come sua singolarità in tutta una lunga sta-   
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gione letteraria, singolarità non solo postulata o semplicemente dichia-
rata ma analizzata e ricostruita nei suoi nessi e nelle sue efiettive arti-
colazioni, onde anche la necessità per ognuno poi di evitare pronun-
ciamenti che non Siam), almeno nelle intenzioni, adeguatamente ve»
rificati. Contributo apprezzabile alla critica in questa sua più recente
fase è il volume di Gerhard Hahn, dedicato alla unità di composi—
zione dell’Ac/eermann. Le polemiche promosse da Burdach, giunte fino
alla rigida controproposta della Schaflerus per cui l’opera era nel suo
spirito tutta medioevale, anzi tutta scolastica, sono davvero lontane,
recuperate solo in una loro significanza illuminatrice di nuove pro
spettiva. L’Ac/eemmmz è anche per Hahn, com’è ovvio che sia, un’opera
singolare, (nuova’; ma la <novità’, còlta più ad esemplificazione che in
esclusiva nella esaltazione che della donna fornisce il Villano, è Vista
piuttosto come un ‘rinnovamento’ dei florilegi già dettati dal Minnemng

e, in genere, dalla poesia cortese del pieno Medioevo (p. 99). La

radice (germanica’ dello scritto non viene più tanto poco curata da
scomparire infine accanto alla influenza subita da parte della superiore

civiltà letteraria italiana; ma con ciò non tornano più, come era stato
in Hübner, le preoccupazioni, infine sterili e soprattutto non giustifi-
cabili,_di distinguere forma da contenuto, quella, a dire appunto di

Hübner, più avanzata di questo. Il motivo biografico che parte della
critica, in controcorrente, ha dichiarato come solamente fittizio, viene
da Hahn riconosciuto come verosimile (p. 114); e così d’un colpo, e
con buona opportunità, si evita una questione poco produttiva e si for-

nisce ugualmente all’opera un ancoraggio umano sufficiente a giustifi-

carla fuori della pretesa di un puro gioco retorico, posta l’identifica-
bilità di vero e di verosimile in sede di <finzione:> letteraria. Questi
vari elementi, còlti fra altri non meno significativi, possono già dare
un’idea insieme della modernità e della attendibilità dell’impostazione
del lavoro di Hahn, che promette perciò buoni sviluppi.

Articolato in due parti fondamentali di diseguale ampiezza, il
volume ha però il difetto di prendere corpo solo tardi, e di giungere
perciò a dei risultati che, se coerenti in un vincolo meno superficiale,
sono per lo meno messi in minor luce dal più lungo, precedente conte-
sto. Pesto come tema dello studio quello di rintracciare, se pur conse-

guita, l’unità dell’opera dalla varietà di elementi che la dettano e
tanto più la strutturano, Hahn passa a un’analisi del testo, tale già nel
suo schema che, poi, una sintesi non può non venirne falsata. Emer-

gono, è vero, alcune minute preoccupazioni che, essendo irrilevanti,
finiscono poi col deviare, come quella, ad esempio, di visualizzare la
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scena del dialogo, col chiedere se esso avvenga accanto alla bara della
moglie morta () altrove: problema fittizio, che può essere risolto in
ogni modo proprio perché non vale la pena affrontarlo (pp. 14-15).
Ma non sono tanto superfluità di questo genere quelle che intralciano
e riducono la portata del lavorio critico di Hahn, quanto piuttosto
lo stesso disegno della sua analisi, su cui non è consentito già a priori
convenire. L’analisi, infatti, è condotta sulla base di un sezionamento

dell’Ackermann in blocchi di capitoli, che nulla giustifica e tutto, anzi,

respinge, mentre al più è lecito parlare di una diversa intensità della
disputa e quindi di un alternarsi di fasi. Operando le cesure che Hahn
si ritiene giustificato, o anche solo costretto a fare, ciò che di colpo
viene compromesso, con difficoltà quasi inaccessibile di recupero, è
proprio quella ‘unità’ che tutto il lavoro si ripromette di verificare,
e che infine anzi propone come verificata. L’incoerenza è più che solo
formale; il difetto di metodo è anzi tale, da lanciare assai ampia

l’ombra della gratuità — data la sede in cui vengono raggiunti —
su risultati che sarebbero, in sé, significativi e anche piuttosto originali.

Se ne colgono alcuni già in seno all’analisi che, pur essendo tanto
fallacemente impostata, risponde nel suo processo a un gusto discorsive
riscattato dalla cura, che era spesso vera mania, di riferimenti eruditi

quasi sempre fine a se stessi. Sul cap. XVIII, che Burdach aveva oltre-
modo sminuzzato allo scopo di rinvenirvi la testimonianza di un recu-

pero in atto della alto-medioevale mistica d’Adamo, Hahn è voluta-
mente assai parsimoniosa (p. 56); e i capp. XXIV e XXV, quelli del
più degradante disprezzo e, di contro, della più alta esaltazione della
realtà ‘uomo’, vengono di proposito sottratti a un minuto controllo,

in quanto valgono l’uno e l’altro come totalità (p. 69). Tuttavia è la

seconda, più breve parte, in quanto e fin dove è lecito in se stessa cir—

coscrivetla e come tale accoglierla, quella che offre gli spunti migliori,

nella più accettabile impostazione del nuovo discorso, rivolto anzitutto
a cogliere il coordinamento interno, la logica particolare che ispira
l’uno e l’altro dei personaggi in contesa. Non mancano, neppure qui,
‘sviste’ assai compromettenti, una sulle altre, quella che, se pur non

identifica, certo avvicina il poeta alla voce del Villano (p. 91), onde
l’inevitabile irrigidimento della contrapposizione fra il Villano stesso
e la Morte, il primo meno provvisto di quella (razionalità) di cui la

seconda è piena rappresentante (p. 96). E ciò non pertanto Hahn
riesce qui a dare la migliore misura della propria disponibilità a una
critica lettura di un testo pur sempre complesso pur nella sua poetica
compostezza. Il Villano e la Morte, a suo dire, sono ciascuno per la
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sua parte testimoni di due diversi ordini, l’uno e l’altro riconosciuti
tali nell’esplicito richiamo a Dio; ma, pur nell’appello a un’unica di-
vina fonte, i due ordini si aflrontano, si elidnno, si scontrano senza
possibilità di incontrarsi, senza possibilità, cioè, di conciliarsi. Ciò vale
sino in fondo, laddove, come giustamente rileva Hahn, « der Streit ist
also nicht entschieden, sondern anerkannt » (p. 108). La <soluzione’,
che tradizionalmente la maggior parte dei critici aveva còlto nel giu-

dizio finale di Dio (cap. XXXIII), è tale appunto in Dio, tale cioè,

nel riflesso umano, solo se accolta in atto di fede, ma non è tale se
inserita, com’è inserita, in un contesto dialettizzato. Posto nella luce

c&erta dalla esclusione di una fittizia conciliazione finale, il dialogo

fra il Villano e la Morte acquista una autenticità drammatica di toni

che esclude ogni vizio di retorica compiacenza. E di riflesso ne acqui-

sta anche interna conformità, cioè unità di concezione e di sviluppo,

in quanto non si postulano due programmi, due visioni del mondo

e della vita scolasticamente dialettizzati in vista di una inevitabile

risultanze, ma si prospettano le due visioni in una varietà tale di
implicazioni e di riflessi da non consentire, poi, una riduzione totale

del contrasto, per quanto essa venga ambita e sperata. Soprattutto,

un equivoco viene a cadere: non si contrastano spirito medioevale
(la Morte) e spirito umanistico (il Villano), ma due ordini, cioè due

diverse interpretazioni, separate ben più che da una diflerente loca-

lizzazione temporale (p. 115).

La condusione cui giunge Hahn è, prudentemente, sospensiva:

tutta l’epoca del tardo Medioevo è ancora troppo poco conosciuta
perché tale carenza non getti un riflesso anche sull’interpxetazione

deH’Ac/eemzann (p. 116). Ed è un rilievo davvero opportuno, dopo
che l’opera, nella sua unità che è tale nonostante il perpetuarsi del-

I’irresoluzione del contrasto da cui è promossa, è stata ancorata

all’attualità del concreto sperimentato, come contrasto prima psico-
logico che logico. Tanto più, quindi, torna a infastidire, in un giudizio

globale sul libro, il meno soddisfacente impianto della parte più pro—

priamente analitica, contro cui pare persino l’autore voglia difendersi,
proponendo un titolo che, se giustificato dalla seconda parte, viene

reso problematico e persino negato dalla prima. Sarebbe forse bastato
solo un diverso equilibrio puramente quantitativo fra le due parti

che, così come invece effettivamente si presentano, reciprocamente si

intralciano in luogo di integrarsi.
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