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SEBASTIAN BRANT, Tugent Spyl. Nach der Auegabe des Magister Johann

Winckel von Strassburg (1554) herausgegeben von HANs- YERT

Row”, Berlin, De Gruyter, 1968, 8°, 165 p., 1 tav. Lt., DM 36.

Dobbiamo essere davvero grati a Hans—Gert Roloff per il ritrova—

mento di un lavoro dovuto all’autore del Narrensrbiff, sul quale ormai

si disperava di poter mettere le mani e di cui si era parlato nelle cronache,

negli epistolari del tempo, senza saper dire con esattezza neppure in

che lingua era scritta, se in latino o in tedesco. Roloff ha avuto il

merito d'i scovare nella biblioteca d'i Wolfenbüttel, insieme ad altri lavori

raccolti in una filza, proprio questo Tagen! Spy! stampato a Strasburgo

nel 1544, cioè 33 anni dopo la morte dell’autore e 41 dopo la sua

apparizione sulla scena. Il titolo allude a una lotta tra la Virtù e il

Piacere, che si conclude naturakmente con la vittoria della prima. In-

sieme a questo motivo moralistico c‘è anche quello di ‘Ercole al bivio’;

infatti attraverso una serie di scene si prospettano via via i meriti

della Virtù e il danno del Piacere. C’è da rimanere sconcertati a elencate

il numero dei personaggi: circa un centinaio, senza contare gli araldi.

Sono presi un po’ dovunque: dall’antichità come, oltre a Ercole, Mercu«

rio, Pallade, Ulisse, Argo, Ottaviano; dalla Bibbia come Susanna e i

vecchi, Daniele, Giuda Maccabeo, Ester e Giuditta; dalla leggenda antica

come Policrate, Gige, Sardanapalo; dalla storia come Alessandro Magno,

Carlo Magno, Go‘ffiredo di Buglione e via di séguito: una congerie di

persone che si succedevano sulla scena per una rappresentazione di

due ‘giomate’. Non è, naturalmente, che essi agissero contemporanea-

mente; svolgevano il loro episodio e .poi scomparivano, con una evidente

analogia con quel che avveniva nei Passiompiele e come poi avverrà

in alcuni esemplari del dramma gesuitico.

Non tutti gli episodi sono naturalmente riusciti allo stesso modo,

ma su di uno val forse la pena di soffermarsi, perché poi in tutto

il Cinquecento appare con una frequenza che non si sarebbe aspettata:

quello di Susanna e i vecchi. Qui (voglio dire, nell’opera di Brant)

ci si attiene al senso dell’Antico Testamento: Susanna sorpresa dai vecchi,

non cede alle loro lìbidìnose richieste, neanche quando questi minac-

ciano di accusarla come adulteta e di farla, secondo l'uso ebraico, lapi-

date; confida in Dio che dimostrerà la sua innocenza. Infatti quando

già pare condannata, interviene addirittura il profeta Daniele che, non

tanto colla sua autorità, quanto con un interrogatorio abile e serio, dimo—

stra al popolopche i vecchioni hanno mentito — e saranno loro, ora,

ad esser lapidati. Ma di questo non si prende atto che alla fine, quando

è dimostrata la loro colpa, e non si assiste a scene macabre. L’episodio
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di Susanna è uno dei tanti che dimostra la vittoria della Virtù sul
Piacere, cioè sul vizio. Ma nel periodo immediatamente successivo, da
Reuchlin a Nikodemus Frischlin, il tema venne svolto prima in latino,
poi in ‘velgzue' con una significazione ben diversa da quella biblica.
Via via, con lo scorre! degli anni e l’intensificarsi delle polemiche tra
cattolici e protestanti, si vede che il motivo impostato in maniera classica *
da Brant viene a piegarsi a una polemica, religiosa in senso lato. Se- ‘
guendo i principi luterani infatti gli scrittori postrinascimentali, più ‘
vicini allo Scbuldrama, non fanno più di Susanna la protagonista,
ma richiamano l’attenzione sui vecchioni, che vengono a rappresentare
i sacerdoti, giovani o vecchi che siano, i quali dal celibato vengono
indotti a peccare con qualche donna, in questo caso virtuosa, perché
vivono « fuori dallo stato di natura ». E’ interessante notare come questo
motivo, affacciato ancora in maniera ortodossa — per così dire — da
Brant nel Tugem‘ Spyl scoperto da Roloff, si vada via via evolvendo
sino a giungere a una forma di propaganda religiosa negli autori del
tardo Cinquecento. Si può dunque dire che tutti quelli che vennero
dopo Brant, sia che scrivessero in latino sia Che usassero il tedesco,
abbiano trovata 1a via spianata da lui: abbiano cioè ripreso, con significa-
zione via via diversa, un motivo svolto da uno scrittore illustre.

Hans—Gert Roloff, nella splendida edizione che ha fatto del testo
di Brant ha parlato a lungo dello stampatore di questa opera, riservan-
dosi di trarre le conseguenze critiche sul lavoro teatrale in un altro
più ampio studio. Ci sia nel frattempo concesso di fare in proposito
qualche osservazione preliminare. Innanzi tutto, poco si sapeva dei dram— ’
mi rinascimentali tedeschi: erano scritti in prevalenza in latino, come
quelli italiani e di altri paesi; la rarità di questo Tugent Spy! è, come
si è già detto, che sia scritto in volgare. Il teatro rinascimentale tedesco,
specie dopo l’inizio del secolo e particolarmente durante le lotte per
la Riforma, ebbe un carattere chiaramente an-ticlericle o, se vogliamo,
anticattolico. Di questo non c’è traccia nel lavoro di Brant —- e si
spiega: nel 1503, quando il dramma (o la commedia) apparve sulle
scene, non si .poteva ancora parlare di Riforma ma solo di fermenti
antipapistiei. Inoltre la lunghezza del lavoro lo avvicina molto, come
si è già detto, ai Pasxionspiele, particolarmente al Franleicbnamspiel,
di origine più tarda, in cui in lunga successione le ‘stazioni’, ovvero gli
episodi diversi della Sacra Scrittura, venivano rappresentati a ogni fer-
mata della lunga processione del Corpus Domini. II numero e 1a qualità
dei personaggi dimostrano la grande cultura dell’umanìsta. Per un altro
lato l’opera di Bram si presenta come una anticipazione dello Schul-
dmma, contiene cioè una morale precisa: nella lotta tra la Virtù e il
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Piacere 1a vittoria viene chiaramente alla prima. L’impegno di Bram

è di farne un « Nutzbarlich Spyl », come è impresso nella copertina,

quasi fosse un sottotitolo, cioè uno « spettacolo utile » (all’anima, s’in-

tende, dello spettatore).

Inutile dire che con questa opera di teatro, che oscilla tra episodi

tragici e comici, o meglio che, concludendosi con un lieto fine, si po—

trebbe chiamare ‘commedia’ in senso dantesco, Sebastian Brant sale

in prime piano nella storia del teatro del Cinquecento. La mole, la

qualità delle scene lo propongono senz’altro come uno dei maggiori

autori di quel secolo. Si dice generalmente che questi lavori hanno

soltanto un valore culturale, servono soltanto a colmare un vuoto che

si sentiva nella storia del teatro, ma che sostanzialmente rimangono

cosa morta sul palcoscenico. Non è proprio tutto vero. Ci sono degli

episodi disegnati con grande abilità, personaggi in pieno rilievo: l’opera

è troppo lunga :per essere rappresentata integralmente, ma singoli epi—

sodi, abilmente cuciti insieme, hanno una vivacità che non si sospette-

rebbe in un autore del primo Cinquecento. Naturalmente ci vorrebbe

un pubblico disposto ad accettare una ‘moral-ìtà’ così scoperta. Ma oggi

dopo Brecht e gli espressionisti, per non rifarsi ai naturalisti, un‘opera

di teatro che sia insieme un insegnamento e un quadro di una situazione

che si può evitare e provocare, può meritare qualche attenzione.

Una osservazione molto interessante si può fare non tanto sul verso,

quanto sulla lingua. Il primo si uniforma al metro gìambìco a rime

baciate, già in grande uso nel Medioevo, sia nei Fastnacbtxpiele primi-

tivi come nei Passianxpiele; si può dire con le dovute cautele una specie

di tetrapodia giambìca, in quanto già a quei tempi il valore era fissato

tutto sulla sillaba accentata; quelle non accentate potevano essere una,

ma anche due, senza che per questo l‘andamento del verso ne soffrisse.

Ma la lingua rpresenta una sorpresa ancor maggiore: siamo a più di

venti anni dalla comparsa della prima traduzione della Bibbia di Lutero,

da cui si data — e giustamente — la nascita del neubocbdeutscb;

eppure qui c’è un linguaggio non più legato unicamente a un solo

dialetto, come lo sono ancora le poesie dei Minnesänger, almeno in

gran parte; qui ci troviamo dinanzi a un esemplare che ha già una

certa unità linguistica, che si avvicina molto al neubocbdeutxcb, il che

dimostra che Brant, da buon umanista, si è reso conto della importanza

che ha la comprensione più estesa di un certo eloquio -— e ha fatto

ogni sforzo per dare al suo Tugent-Spyl non solo una unità linguistica,

in parte legata al luogo ove l’opera venne rappresentata per la prima

volta, Strasbui—go, ma anche capace di conquistare una più vasta area

di diffusione. Si comprende che quel che Lutero realizzò in quasi 50
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anni, era un bisogno sentito da tutti gli scrittori. E anche questo ridimen-
siona la figura di Sebastian Brant e lo relega sempre meno nel regno
di ‘Narragonien’.

RODOLFO PAOLI

FRIEDRICH SCHLEGEL, Frammenti sulla poexia, a cura di M.E. D’AGo— ‘
STINI, Parma, Nuovi Quaderni, 1972, 8°, 175 p., L. 3.500. ‘

Prima di valutare quest’amologia di scritti teorici del più geniale,
ma ‘spiritato’ e complesso, dei due dioscuri del romanticismo, converrà
considerarne la composizione.

La raccolta si articola, seguendo la successione cronologica, in quat-
tro sezioni, Che rappresentano altrettante fasi dell‘evoluzione di questa
intensa ricerca ideologica svoltasi,-neg1i anni sullo scorcio del Settecento,
tra eventi di portata decisiva.

Dopo un’introduzione (pp. 7-31) che annuncia e sintetizza i temi
proposti dai testi, la prima sezione (pp. 33—48) presenta le pagine iniziali
del saggio Über das Studium der grietbixcben Poesie (1797, scritto
nel ’95), nell’originale tedesco (da F. SCHLEGEL, Schriften und Frag-
mente, hrsg. v. E. BEHLER, Stuttgart 1956) e in versione italiana a
fronte, corredata di numerose note. Lo stesso procedimento si è adottato
per le sezioni successive, così che si potrebbe prevedere un utile impiego
dell'antologia in sede di didattica universitaria.

La traduzione risulta nitida e accurata, senza considerevoli perdite
di precisione e di carica espressiva, nei confronti di originali mai agevoli
e via via sperimentanti diverse giaciture stilistiche. Si potrebbe fare qua
e là qualche osservazione: il pittoresle alla p. 52, riferito al noto rapporto
schlegeliano tra la ‘dizione’ dei poeti moderni e 1a pittura, non sarà
piuttosto « pittorico », anziche' « pittoresco » (per evitare confusione con
l’altro significato dell’aggettivo)? Le note vanno elogiate per la ricca
documentazione storica e per lo sforzo interpretativo felicemente rivoI-to
ai non pochi passi controversi. In taluni casi ampliandole si sarebbe
meglio messa a fuoco la posizione critica o l’informazione filologica di
Schlegel: .per esempio, nel frammento \su Arnaldo Danielle (p. 68)
Schlegel eredita vistosamente, a proposito dei vv. 118-120 del c. XXVI
del Purgatorio dantesco, la tradizione (recepita anche dal Tasso, nei
Dialoghi del poema amica) di un Danielle ecceÌlente, oltre che nei
« versi d’amore », anche nelle « prese di romanzi », tradizione universaL

 

    
 


