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nes ]anuensis zuschreibt, in Wirklichkeit aus Uguccione da Pisa stammt,
der in seinen um 1200 abgeschlossenen Magma Derivazione; bereits fol—
gendes darüber ausführte: « Item comedia a tristibus incipit, sed cum
letis desinit, tragedia e contrario. Unde in salutatione solemus mittere
amicis et optare tragicum principiuru et comicum finem, id est bonum
principium et letum ﬁnem » (da das Werk des Uguccione noch unge»
druckt ist, zitieren wir aus der ältesten datienen Hs. vom Jahre 1236,
dem Cod. Laurent., Plut. XXVIII sin. 5, unter dem Lemma ODA).

Diese Stelle entspricht genau dem vom Verf. in Anm. 652 angeführten
Zitat, und wir fügen hinzu, daß der ganze Abschnitt ‘Tragedia’ bei
Johannes Januensis aus Uguccione stammt, wobei nur der folgende
Hinweis des Papias eingeschoben wurde: « Item comedia humìli stilo
describitur, tragedia alto », was aber Johannes ]anuensis hier anzugeben unterläßt, Während er sonst seine Quellen (Isidor, Papias, Uguccio—
ne u. 2.) im allgemeinen zitiert. Direkt aus Uguccione da Pisa stammt
schließlich auch die vom Verf. in Anm. 653 zitierte Stelle aus dem
Brief Dantes, der die Derivationes kannte und benützte, wie vor allem
sein Hinweis im Convivio (IV,6,5) bezeugt. Soviel zur richtigen zeit-

lichen Einordnung sowie zur Herkunft einiger Belege, die bedeutend
früher anzusetzen sind, als der Verf. annimmt.
Es bleibt jedenfalls das unbestrittene Verdienst des Verf., mit
seiner Unteysuchung ein weites Gebiet durchforscht zu haben, von dem
bisher nur einzelne Aspekte herausgegriffen worden waren, und Wir
akzeptieren auch seine Ergebnisse, die er in den Schlußbetrachtungen
(S. 202-211) in übersichtlicher Form zusammengefaßt hat.
CLAUS RIES SNER

HANS JOACHIM KREUTZER, Der Mythos vom Volkxbucb. Studien zur
Wir/eungxgescbit/Jte dex frühen deutschen Raman; seit der Roman»
life, Stuttgart, ]. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1977, 8°,

X-223 p., s.p.

E vero che la fiorente metodologia della ricezione e dell’effetto
sposta l’interesse dall’opera letteraria (e dal suo artefice) al fruitore, ai
destinatari (semplici lettori 0 critici che siano); ma la storia della rice-

zione non esime da un’intima conoscenza dell’opera. Non si fa storia
della ricezione senza essere prima lettori e insieme critici di quell’opera,
senza nrima aver recepito l’opera personalmente.
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Fa piacere, pertanto, apprendere (dalla prefazione) che l’idea di questo Iibro all’autore è venuta in séguito a un tentativo, intrapreso e poi

abbandonato, di descrivere tradizione e tipologia testuale del romanzo
tedesco dei secoli XV e XVI, cioè dopo un’intensa esperienza pratica con
i manoscritti e gli incunaboli che lo tramandano, & un’analisi delle sue
strutture interne. Il cambiamento di programa — scrive ancora nel
Vorwort Kreutzer — si sarebbe poi verificato al nascere in lui di un
«Erstaunen über die Diskrepanz zwischen dem Erscheinungsbild der
Überlieferung und den Aussagen der Wissenschaft über diese Bücher »
(p.IX). Passiamo sopra volentieri a questa confessione un poco ingenua

(ogni nostro lavoro si giustificaum la discrepanza, vera o presunta, fra
il modo come un tema di ricerca appare a noi e il modo come l’hanno visto gli altri); più importante ‘e, anzi è una fortuna, poter sentire dall’autore che la sua ‘storia dell’effetto‘ ha alle spalle anzitutto uno studio
personale dei testi in causa.
Ma appena volti pagina, hai sentore che Kreutzer della propalata
esperienza personale non intende giovarsi, nemmeno per dare una ri—
sposta provvisoria a quesiti preliminari di fondamentale importanza
Una risposta ; scrive a p.1 — sarà possibile « erst aufgrund detaillierter überlieferungsgeschichtlicher Analysen »; e per un altrò punto, a p_i:
« Um zu einer genaueren Beurteilung zu gelangen, müßte man außer
der ìn vielen Indizien greifbaren Selbstauffassung des frühen deutschen
Romans vor allem seine Überliefenmgsgeschichte untersuchen », L’espe—
rienza diretta si consuma dunque in un ornamento autobiografico, che
non oltrepassa la soglia del libro.
Il punto di partenza effettivo è per Kreutzer l‘ipotesi « daß der
frühe deutsche Roman, indem man ihn zum "Volksbuch" stilisierte. der

normalen Wissenschaftlichen Erforschung, Wie sie bei anderen Gattungen erfolgte, bis zu einem gewissen Grade enthoben wurde » (p‚2)_ ]a

quale a sua volta è fatta dipendere dalla « hypothetisch vorausgesetzte
Entität "deutscher Roman der frühen Neuzeit” » (ivi). La dicitura «deux-

scher Roman der frühen Neuzeit» è sostituita sùbito dopo con la formu—
lazione « die deutschsprachigen Prosaerzählwerke größeren Umfangs
aus dem 15. und 16. Jahrhundert » (pß), più prudente —— riconosce lo
stesso Kreutzer — in quanto evita il termine di romanzo che non s’adat1a senz'altro a opere in maggioranza anonime e, quel che più conta. del.
le quali non si può dire che sono « eine fiktive Welt als Schöpfung eines
sie prägend bedingenden Autor-Individuums » (pA), La prudenza però
è di corta durata, perché viene proposto sùbito un ampliamento del con»
cetto moderno di romanzo « durch die Einbeziehung eines weiteren Paladigmas […], das aber infolge seiner besonderen geschichtlichen Stel-
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lung stets zum Mittelalter und zur Antike hin offen bleibt » (ivi), in

modo che comprenda anche quei libri di narrativa del XV e XVI secolo
tradizionalmente chiamati Vollexbù'Cber. Ma è un aggiustamento artifi—
ciale e immotivato, che per eliminare confusione da una parte crea equivoci da un’altra.
C‘è stato il mito della poesia popolare: è dunque un mito anche il
Volksbucb? Nel senso voluto dai Romantici —— diciamo meglio, da Gör—
res —‚ certamente; ma questa è ormai una convinzione generale, tanto

che il 'itolo del libro di Kreutzer sorprende e non sorprende. Sorprende,
caso mai, perché è anacronistico. Vero è che per Kreutzer il

ito in cui

si sarebbe creduto, e tuttora si crederebbe, non riguarda soli? la concezione romantica, ma gran parte del pensiero critico su quella narrativa,
‚di cui ogni studioso che ricorra al termine di Volksbucb si preduderebv
hu l‘intendimento. Ma a servirsi della parola in unisono col presupposto herderiano del popolo-entità creatrice, dcl popolo-poeta, sono stati
pochissimi. E il 'mito’ nasce e muore qui.
La scoperta di Kreutzer è che i cosiddetti Volkxbücbey non sono,

in origine, affatto popolareschi (lo sapeva già benissimo August Wilhelm
Schlegelî): ma chi tra gli studiosi viventi ha mai detto che lo sono? II
suo riferimento polemico può valere al massimo per qualche manuale
scolastico, bersaglio inerme e comunque inopportuno. Da un corretto
procedere ci si aspettava un ampio campionario di posizioni critiche spe-

cifiche, viste in considerazione del termine 'incriminato' per sapere con
quali presupposti ed entro che limiti e con quali intenzioni esso sia inse-

rito concretamente in ogni singolo discorso su quel tipo di narrativa. Ma
una tale obiettività e completezza gli sarebbe stata nociva: l’autore
non poteva lasciare spiragli per soluzioni impreviste o intermedie o
possibilità di recupero, dal momento che la proposta di abolizione del
termine è già decretata fin dall‘inizio. Di qui, anche, la schematicità del

tentativo, che suscita l’impressione d’una sterile querelle de mals,
Le « gegenwärtig nicht ohne weiteres aufzulösenden Schwierigkei»
ten der Iiterarhistorischen und literaturwissenschaftlichen Begriffsbil—
dung » (pj) sono difatti strettamente connesse con la difﬁcoltà dell'inquadramento storico e della comprensione di quei prodotti letterari:
una più consona nomenclatura può venire solo da una loro più approfon-

dita comprensione. Perciò è pretestuoso rimproverare :; Hans Rupprich

(vedine i volumi nel ’de BoopNewald’) l’uso di svariati termini per significare « umfangreichem Werke der Erzählliteratur » (13.6). Kreutzer
ne elenca più di quaranta. Rupprich ne adopera in realtà più di quanti
non ne ricordi Kreutzer, che d’altro canto ne ha segnalato arbitrariamente numerosi indicanti opere di genere diverso e di una diversa età e per-
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ﬁno in lingua diversa. La varietà delle espressioni starebbe a testimoniate le profonde divergenze, in fatto di romanzo e di Volkslmcb, nella cri»

tica contemporanea (che però — si lamenta Kreutzer a p‚131 -— sareb-

be quasi unanime nell’uso di Volksbucb).
Dalle storie generali di Rupprich e di Heinz Otto Burger (che sarebbe stato un bell’esempio, se non fosse del tutto fuori della problematica del libro) Kreutzer passa capricdosarnente a una monograﬁa speciﬁca italiana (F. Delbono, Il "Volksburb" tedesco. Ricerche e interpretazioni, Arona 1961): anche in questo caso l’uso del termine di Volles-

bucb è condannato indipendentemente dal modo in cui lì si propone d’intenderlo. Aspra critica viene riservata alla tesi, ivi brevemente esposta,
che nel -bucb di Volksbucb nel senso in cui lo misero in circolazione i
Romantici, sopravvive la denominazione in voga nel XV _e XVI secolo
per il tipo in questione di opere narrative. Titoli come sant branda…“
buch, lewen buch ecc. ﬁno al Lalebucb del 1597, con tutte le altre do-

cumentate o probabili formazioni come bucb von Troia, Traiabucb,
Faustbucb, Wagnerbucb, ecc., dovettero essere presenti alla coscienza
linguistica quando si compì il trasferimento del termine dal significato
generico che aveva nella pedagogia tardoillumìnistica di « libro adatto
al popolo, libro scritto per l‘istruzione delle classi inferiori » a « storia,
racconto del popolo ».
Perché il punto più irto dell’intera questione terminologica è proprio qui, ma Kreutzer va diritto e non s’accorge neanche che esista: co-

me spiegare cioè la nettissima diversità di significato della parola nell’uso
dell’ultima scorcio del XVIII secolo, come spiegare la specializzazione
della parola a nome di un certo tipo di narrativa? C’è una pagina di
Tieck che già allora (cfr. p.13 ss.) ci sembrava contenere delle indica
zioni decisive. Tieck vi si serve della parola con fine ironia —— una parola cara ai suoi amici—avversari —, ma in senso opposto, applicandola

a un genere d’opere a cui gli illuministi avrebbero dato volentieri l’o—
stracismo. E come Tieck equivoca sul doppio senso di Geschichte
(« storia civile » e « racconto avventuroso, fantasioso »), così si propo—

ne di contrabbandare quelle opere che tanto gli stavano a cuore, chiamandole « Volksbücher », un nome gradito per opere abortire. Evidem
temente egli poteva far leva su un significato di Buch ben vivo anche
nella coscienza linguistica dei suoi contemporanei, senza di che, l'ope—
razione non avrebbe avuto l'esito positivo che ebbe in effetti. Questa
tesi, che vede dal XV al XVIII secolo una continuità di Jauch nell’ac—
cezione di «storia (avventurosa) », ripresa e audacemente rinnovata

da Tieck, poggia su un materiale linguistico abbastanza preciso, ed è
semplicistico respingerla senza discutere le testimonianze che la sor-
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reggono. Si aggiunge poi una prova indiretta: è proprio il sopravvivere

di quell’antica denominazione a rendere possibile (e quindi anche spiegabile) il trapasso dal significato generico a quello speciﬁco dato a
certi testi prosastici narrativi.
Per il resto Kreutzer ci addebita (p.152, nota 30) vari fraintendi-

menti e a mo’ d'esempio cita però solo la nostra traduzione di « kunst
und aventür» (nella Meluxina di Thüring von Ringoltingen) con «l’
afte di questi libri in prosa ». Naturalmente si guarda bene da] suggerire
lui una traduzione. Noi intendevamo (e a distanza di quasi vent’anni
continuiamo a intendere) il sintagma come una endiadi, e lo si diceva
a p.9, dove provvisoriamente è reso con « l’arte dell’aventù'r », facen—

do poi seguire un breve excurxus su äuenliure e le conclusioni che
aventür, abenleur nel Frübneubocbdeutxcb può anche avere il senso

di « libro d’avventura », « storia d’avventure». Secondo alcuni principi di poetica enunciati da Thüring (e messi in luce nella monografia
a p.66 s.), il « libro d’avventura » ideale è ormai un « libro in prosa ».

Questa nostra interpretazione di aventür trovava conferma negli studi
di Erkki Miettinen del 1962. Ora dica Kreutzer, per favore, come in«
vece abbiamo da intendere!
A un esame superficiale, lacunosa & talvolta perﬁno superstizioso
dei termini storici, si accompagna nell’A. il disinteresse o l’incapacità
di distinguere, lumeggiandole convenientemente, le varie posizioni nella storia della critica. Così accade che egli pensi di poter ignorare ampie
sezioni della nostra monografia in cui si espone come intendiamo il con—
cetto di Volkxbucb; e a p.152‚ nota 31, citando una nostra singola frase,
ci lascia le penne: « "Volksbuch è il libro in prosa in tutta la sua storia”
(ebd.. 5.62), d.h. seit dem 13. Jahrhundert! ». Nossignore: « in tutta la
sua storia » — come risulta evidentissimo anche dall’immediato contesto — non fa riferimento all’estensione cronologica del 'génere', ma alla
diacronicità di ciascun ‘libro’, dall’opera iniziale, personale, alle rielabo—
razioni da parte di estranei, nel corso di alcuni secoli, alla sequela dei
rifacimenti! E a p.46 (cfr. Kreutzer, ivi) parliamo della biblioteca di
Matilde, non della biblioteca di Jacob Püterich von Reichertshausen! Ma
anche la citazione a p.ll, in quanto monca, svela una pessima cono-

scenza dell'italiano. Attaccare un libro senza leggerlo per intero e senza
capirlo è una operazione piuttosto squallida.
Il capitolo Goethes Vollesbucbplan (13.60 ss.) offre un palese esempio di ricostruzione deformante; mentre si colloca fuori di qualsiasi legame Éogico, cioè fuori tema, diventa anche il luogo da cui meglio risaL
ta il carattere di tutto il libro: una ricerca di storia di cultura letteraria

impostata su di un’esteriore, e preconcetta, storia di una parola, che
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culmina nel sogno di una rivincita post festa»: del Vollexbucb illumini»
stico sul Volksbucb dei Romantici. Parte — Kreutzer —— da un’osservazione di Goethe nelle Noten und Abhandlungen zum besseren Verständ»
nis des West-östlicben Diva”; (1819): «Hätte man die Nibelungen gleich
in tüchtige Prosa gesetzt und sie zu einem Volksbuche gestempelt, so

wäre viel gewonnen werden [...] », e commenta non esser chiaro a che

epoca Goethe pensasse. È l’epoca classica — già allora notoria _ in cui
si fecero le messe (o le riduzioni) in- prosa di poemi cavallereschi medievali. Con le parole sopra riportate Goethe rimpiange che il Nibelungenlied non abbia avuto anche la stessa fortuna di tanti altri poemi, che non

se ne sia ricavato « sùbito » (cioè, sul limitare dell’evo moderno) un

Volkslmcb. E per noi è implicito che qui « Volksbuch » vale « storia
in prosa tramandata di generazione in generazione ». Il discorso che
Kreutzer disordinatamente sviluppa è dettato —— sembra _— dalla sup—
posizione che il termine alluda al << libro per l’educazione del popolo »,
funzione che il Nibelungenlied (Kreutzer pensa al caso di un suo rimaneggiamento in prosa ai tempi di Goethe) avrebbe potuto esercitare in
senso patriottico, in concorrenza presumibilmente vittoriosa sul tipo di
Valksbucb proposto dal Romantici. Si osserva con stupore come gli
Kreutzer abbracci in sordina un punto di vista quasi nazionalistico,
respinto altrove, e sia pronto a rinnegare non solo la narrativa, ma
tutta la letteratura tedesca dei secoli XV e XVI (gravitante con i suoi
contenuti in un mondo sovranazionale, & differenza del Nibelungenlied sgorgato dal Medioevo tedesco). Credendo che Goethe pensasse
alla materia dei Nibelunghi per un « libro di educazione nazionale »
(di stampo illuministico & insieme patriottico), l’autore esprime una
sua speranza retroattiva che un tale libro, anche se allestito all’ultimo
momento, avrebbe potuto contrastare gli inetti Volksbücber e soprattutto togliere loro l’indebito nome. Ma le fantasiose riﬂessioni non si
esauriscono quì. Kreutzer vede in un progetto goethiano (1808) per
la compilazione di un libro a uso delle scuole, che pareva volesse commissionargli il governo bavarese (Niethammer, l’intermediario, lo chiamava «Nationalbuch », Goethe invece «Volksbuch »), una autentica
alternativa al Volkxbucb dei Romantici (specie a quel loro molesto
continuo richiamarsi all’eredità letteraria nazionale; Goethe infatti aveva in mente un'antologia della Welllileratul; le parti — così -— vengono a capovolgersi rispetto a quam. ipotizzato da Kreutzer per il
« Volksbuch » dei Nibelunghi). Il prugxtto non si realizzò, e nessuno
sa che genere d'opera alla ﬁne ne sarebbe venuta fuori, qualora fosse
andato in porto. Che cosa si ripromette Kreutzer, di nuovo retroattivamente, con tanta insistenza, per tutto un capoverso (13.65), da una
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tale possibilità mancata? La generalizzazione del concettp di Volksbucb
che avrebbe ostacolato, forse in maniera decisiva, l’attecchimento del

concetto in un senso ristretto e speciﬁco, e così l’identiﬁcazione di Volk:bucb e romanzo tedesco primevo.
Il volume non rappresenta mai una acquisizione di conoscenze dal
punto di vista ﬁlologico o storico—letterario — ma nemmeno da quello

bibliograﬁco e socio-letteratio, a cui Kreutzer espressamente si richiama — riguardo agli originali narrativi più antichi (o alle loro rielaborazioni), il cui giusto e pieno intendimento egli vorrebbe favorire o addirittura rendere finalmente possibile con una storia della loro — iniqua —
ricezione, storia che con qualche utilità può far soltanto chi ha dimestichezza, anzitutto, con ciò che viene recepito (e Kreutzer sul terreno

del tardo Medioevo tedesco si mostra assai disorientato). II pensiero degli studiosi (e così veniamo all’aspetto storico—ricettivo vero e proprio)
è poi riferito senza scioltezza e con un umore tendenzioso, insormonta-

bile, del resto, in un libro ‘a tesi’. Per molti tratti un parallelo lavoro di
ripensamento critico era nel nostro libro sopra ricordato; Kreutzer però

si è costantemente sottratto al un confronto delle posizioni.
FRANCESCO DELBONO

Kommunikalive Metapbori/e. Die Funktion des literarischen Bildes in
der deutschen Literatur von ihren Anfängen bis zur Gegenwart,
hrsg. von HOLGER A. PAUSCH, Bonn, Bouvier, 1976, 8°, 199 p.,

DM 36. - (Studien'zur Germanistik, Anglistik und Komparatistik,
Band 20).

Dieser Band enthält eine Reihe diachroniéch angeordneter Unter»
suchungen zu kommunikativen Funktionen von Metaphern. Mit dem
Adjekîiv « kommunikativ » Wird jene Metaphorik bezeichnet, die unter
dem Einﬂuß der berechneten Hinwendung zum Informationsempfänger
entstanden ist: « Im wesentlichen tritt kommunikative Metaphorik immer dann in Erscheinung, wenn von einem höheren Bereich der geistigen Reﬂexion Mitteilungen in einen allgemeineren übertragen werden,
und wenn es darum geht, eine Verstehensbasis zwischen unterschiedli—
chen Ausdrucksformen des Denkens herzustellen » (5.3). Ein gutes Bei—

spiel ﬁìr diese Funktion von Metaphorik bietet — nach dem sehr niitz»

