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GERHARD HAHN, ]oimnne: von Saaz. Der Ackermann aus Böhmen,
München, Oldenbourg, 1964, 8°, 80 p., s.p.

Entrato di recente nel novero dei cultori del piccolo, immortale

testo di Johannes von Tepl, l’autore dà subito prova di un amore e
di una fedeltà all’oggetto del suo studio che fu già caratteristico di
più di uno fra quanti, talora veri maestri della critica letteraria e filo-
logica, lo hanno preceduto. Nel 1963 apparve di lui un volume dedi-
cato a Die Einheit dex Ackermann aus Böhmen. Studien zur Kompo-
:ition, München, Beck, 8°, 124 p., che riprendeva tema e testo della
precedente dissertazione (e su cui sia consentito allo scrivente di ri—
mandare alla recensione apparsa su « Studi Germanici >>).

In immediata continuità è stato pubblicato, poi, questo agile sag—
gio, inserito nella collana di « Interpretationen» diretta da Rupert
Hirschenauer e da Albrecht Weber. Ideato con la precisa finalità,
quindi, di orientare in un iniziale contatto con un testo di tanta ormai
consolidata classicità, il volumetto di Hahn assolve come difficilmente

meglio si potrebbe il suo compito, riuscendo a fornire una idea, sia
pure assai parsimoniosa e talora senz’altro avara, della intera tematica
che si è venuta 'mtessendo nel procedere di un dialogo critico serrato
e quasi sempre mantenuto ad alto livello. Ricorda, infatti, i termini
essenziali dell'azione di recupero del testo, i dati biografici e storici

definitivamente acquisiti, la locazione storica del testo stesso nello
sviluppo dell’alto tedesco. Passa indi ad analizzare gli elementi formali,
le caratteristiche stilistiche dell’opera, per analizzare poi il testo, ‘in-
terpretandolo’ appunto nella singolarità dei vari capitoli, 0 di gruppi
di capitoli.

Innovazioni, o proposte critiche di assai peculiare sapidità, era
evidentemente assurdo pretenderle, e ciò non tanto per la sinteticità
e per la natura mediatrice dello studio, quanto perché tanto ormai
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si è discusso, che pare coerente non tanto avanzare nuove ipotesi,

comunque fondate, quanto piuttosto mirare & meglio coordinare quelle
già sul tappeto. In ogni modo, qualche rilievo può vantare, oltre la
risolutiva pertinenza, anche una relativa originalità: così quello ri-
guardante la datazione dell’opera, sulla base di osservazioni gramma-
ticali (uso del preterito nell’annunciare la morte della moglie, quindi
distacco temporale netto) felicemente chiarificatrici (p. 10). Un im-
pegno assai sostenuto, al limite di un insanabile bisticcìo, richiede an-
che per Hahn lo studio degli elementi formali, essendo l’Ac/eermann
testo di strutturazione evidentemente retorica ma, in pari tempo, ri-

sultando anche testo di levatura altrettanto evidentemente poetica.
Anche Hahn, cioè, sa che analizzando i'nessi e le figurazioni retoriche,
pur tanto costantemente palesi, rischia di distruggere, o almeno di ri-
durre, 1a poeticità che non si lascia definire in termini altrettanto pre-
cisi. Se, ciò non pertanto, non rinuncia alla analisi, esemplificandola
nel capitolo X che ritiene fra gli altri rappresentativo, lo fa con la con—
sapevolezza di un certo disagio che gli fa onore. E l’analisi del capitolo
prescelto, fra l‘altro, è assai ben condotta e, perciò, di istruniva let-

tura (pp. 21-27). Fra l‘altro, a sussidio estrinseca della sua indagine,
Hahn offre a una lettura comparativa il testo della poesia ch han
gray; lieb verlam di Hugo von Montfort, che anche 10 scrivente, nello
stesso lasso di tempo ma in piena, reciproca autonomia, ricordava per

un immediato raffronto, consigliato dalla piena contemporaneità dei
due testi nel trattare del tema della morte e, ancora più precisamente,
della morte della persona amata (v. Il Villano di Boemia, introduzione,
testo, versione e nota filologica a cura di LUIGI QUATTROCCHI, Roma,

Ateneo, 1965, p. C). La conclusione, anche per Hahn, è quella di una
‘modernità’ dell‘Ac/eermann, che è nota sua esclusiva in un largo raggio
di tempo, resistente e anzi tanto più pales'e alla comparazione precisa-
mente puntualizzata (p. 27).

L’interpretazione vera e propria, cioè l'enucleazione dei significati
di passaggio e d’insieme nello sviluppo del dialogo e nei suoi approdi,
è condotta da Hahn a immediato, pedissequa contatto col testo, come
del resto è ovviamente doveroso. Nel far ciò, tuttavia, Hahn si con-

sente di operare un sopruso che, essendo sistematico, acquista una
incidenza assai pesante, e non certo in segno positivo. Egli, cioè, rag-
gruppa i singoli capitoli in nuclei ben differenziati: i primi cinque
costituiscono la esposizione, quelli dal VI al XII la giustificazione
della Morte, quelli dal XIII al XVIII la ricerca di una fondata giu-
stizia, quelli del XIX al XXIII l’affermazione del diritto alla vita, quelli
dal XXIV al XÌQHI, cioè gli ultimi della disputa, i limiti della Morte.



 
   

  

  

Reremioni 95

Il rischio è quello di creare dei compartimenti stagni, attraverso i quali
il dialogo anziché fluire di volta in volta si arresta e si frantuma, fino
& smarrite la continuità che invece ad esso pertiene, sempre di volta
in volta ricreata nell’incalzare delle proposte polemiche, delle accuse,
delle repliche, delle controaccuse. Hahn ricorre alle sue rubricazìoni
con l’evidente finalità di accentuare alcuni passaggi e alcune acquisi—
zioni, che costituiscono altrettanti punti fermi nel corso di un dialogo
che, se pure mosso da una circostanziata premessa, spazia poi, genial—

mente, su un orizionte assai più vasto, fino ad aggredire il significato
della vita e dei valori che la sostanziano; ma il sussidio che egli ne
riceve è assai scarso, e, soprattutto, il metodo è del tutto indebito,
sia in linea di principio sia, e tanto più, nella specifica applicazione a
un testo di continuo rinascente quale l’Ac/eermann. Ed è un vero
peccato, perché mal dispone anche nell'accettare osservazioni e rilievi
critici felicemente proposti, come quello sulla strumentalità, ma non
più che tanto, dell’elemento giuridico e dell’andamento processuale
del dialogo, su cui invece altri critici hanno insistito oltre ogni misura
(p. 32). È un vero peccato, tanto più, in quanto, per dare un senso

alle suddivisioni proposte, deve ricreare di volta in volta, nei vari
raggruppamenti di capitali, un’acme e una parabola e una ripresa,

come indica, ad esempio, del tutto esplicitamente a proposito del ca-
pitolo XII, mortificato in quanto strumentalizzato rispetto a quelli
che lo precedono e immediatamente lo seguono, come invece il testo
non consente in alcun modo di dedurre (p. 44). È questo l’appunto
più grave che si possa fare a Hahn in ordine al metodo di indagine;
ma è un appunto di tale peso, da compromettere la attendibilità dell’in-
tera lettura.

In ogni modo, pagato il suo pesante contributo alle esigenze di
una schematizzazione intesa, sia pure tanto fallacemente, come sussi-

dian'amente giovevole, Hahn attinge a conclusioni cattivanti, e nep-
pure del tutto consuete. Sino in fondo, infatti, insiste sui motivi di

dissenso fra i due contendenti, non accentua i tentativi di convergenza,

che pure ci sono e di solito vengono messi in piena, esclusiva luce,
bensì quelli di rottura. Esclude, cioè, che al termine il contrasto si sia
attenuato o, tanto meno, composto; al contrario, del dibattito fa solo
il dialogato, reiterato strumento perché il contrasto si definisca e si
esasperi: «Man hat gesagt, daß die Ehe-Reden des Ackermanns und
des Todes einander nicht widersprächen, sondern sich gegenseitig er—
gänzten: der eine handle eben von guten, der andere von bösen Frauen;
der gesamte Ehe-Komplex sei nur lebendiger Wirkung wegen auf
zwei Sprecher verteilt, er könne, ohnehin locker eingefügt, ebensogmt
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monologisch dargeboten werden. Daß dies nicht der Fall ist, daß
das Ehe-Motiv sehr eng in Gang und Stand des Streitgespràichs ge-
bunden ist, ist vielleicht schon deutlich geworden» (p. 56). Anzi,

Hahn è tanto convinto della mancata convergenza dei motivi addotti,

ìn alternanza, dall'uno e dall’altro dei contendenti, da concedersi delle

forzature che non possono essere sottaciute, come quando introduce
il XXXIII capitolo, in cui Dio direttamente prende la parola: «Wir
erwarten uns viel von der dritten Stimme des Gesprächs. Einmal, weil
die beiden anderen über 32 Kapitel hin nicht zusammengefunden haben
und das Gespräch lassen mußten, wie sie es aufgegriffen hatten [...] »

( p. 60), il che davvero è eccessivo, perché nullificherebbe il senso della

disputa, riducendola a sola esercitazione, come Hahn in tutto il con-

testo, e assai giustamente, ha sempre negato che sia. Ma non tanto di

questa o di simili illazioni ci si deve rammaricare, quanto delle risul-
tanze cui Hahn giunge, pur dopo averle così acconciamente predispo-
ste. Egli cioè, anche e tanto più sul finire, oggettiva i termini della
disputa, non avverte che la lacerazione è intema all’anima dell’autore,
che questa è l’essenza della ‘modemità’ dell’opera. Si comprende allora
come, coerentemente, egli dia grande risalto alla preghiera finale,
come attestato della pacificazione raggiunta dall’accusatore dopo la
sentenza di Dio. Il punto critico è proprio nella oggettivazione, che
infine emerge a tutte lettere, del processo dialogato e della irresoluta
conclusione: « ...der Ackermann erhält die angefochtene ere, der Tod
der den angefochtenen :ige bestätigt — die Spannung ist Wiederher-
gestellt. Gott hat sie nicht gelöst; er hat sie anerkannt. Gerade in dieser
Anerkennung durch Gott bietet sich dann aber doch eine Lösung an,
nicht eine Lösung der Spannung im Objekt, im Verhältnis Leben—Tod,
eine Lösung aber von der Spannung im fragenden Subjekt » (pp. 63-
64). Ma è appunto su questo che pare non si possa concordare, a rischio

altrimenti di pregiudicare l’intera interpretazione, che trova qui uno dei
punti essenziali di riferimento.

Luxor QUATTROCCHI

SIBYLLE BAUER, INGRID DREVERMANN, Sludien zu Robert Muri], Köln-

Graz, Böhlau, 1966, 8°, p. VIII-245, s.p. (Literatur und Leben,

herausgegeben von RICHARD ALEWYN, Neue Folge, Band 8).

Nell'ambito di una prospettiva interpretativa accentrata sui nuclei
filosofico-teoretici —-— i «Denkmodelle» — presenti nell'opera di
Robert Musil si collocano i due ampi saggi, Ethik und Bewußtbeit e


