LA LETTERATURA RELIGIOSA DELLE ORIGINI
Ji LAURA MANCINELLI

Gli inizi della letteratura tedesca e il formarsi stesso della
lingua letteraria sono strettamente connessi con la politica culturale di Carlo Magno, intesa a dare ai popoli dell’impero un
fondamento religioso tale da costituire una base unitaria di com—
portamento nei riguardi dell’autorità politica. Carlo sapeva bene che l’unico principio di coesione tra popoli diversi per origine, storia e cultura, quali erano quelli che andava raggruppando
sotto il suo dominio e che avrebbero un giorno costituito il nuo—
vo impero romano, non poteva essere che la religione cristiana,
l’unica forza morale tamponata dal mondo classico e provvidenziahnente organizzata nel possente istituto gerarchico della chie—
sa cattolica: proprio la rigida organizzazione della chiesa di Ro—
ma fa del cattolicesimo lo strumento più idoneo a sorreggere 1a
vasta e complessa macchina di quell’impero universale che Carlo
voleva richiamate in vita e andava preparando con le sue camv
pagne militari contro longobardi sassoni e arabi. Non a caso la
struttura feudale del regno franco, che sarà poi quella dell’im—
pero, applicata rigidamente almeno nei paesi di più radicata cultura germanica — l’Italia avrà sempre una posizione più o meno anomala — ripeterà la struttura piramidale della gerarchia
ecclesiastica, realizzazione terrena della concezione piramidale
dell’universo ìnculcata dalla mistica neoplatonica e diffusa in
Occidente soprattutto dalle opere di Dionigi l’Areopagita circolanti in traduzione latina.
Per ottenere questa omogeneità culturale di stampo cristiano e cattolico era necessario anzitutto distruggere i residui di
paganesimo presenti nel mondo germanico, talvolta in forma
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palese come nel caso dei popoli sassoni, più spesso in forma latente e sotterranea soprattutto negli strati più umili di popola—
zioni anche di antica conversione al cristianesimo. La presenza
di formule magiche — per saldare le ossa, per cacciare i vermi
o richiamare gli sciami delle api — in alto tedesco, in uso ancora nel IX secolo, dimostra quanto fossero tenaci questi residui

pagani radicati nella cultura contadina e come la conversione si

limitasse alla prassi rituale. Carlo invece aveva bisogno di sud—
diti convinti nel profondo delle coscienze per avere sudditi obbedienti, poiché aveva intuito che, grazie all’alleanza di potere
statale e autorità religiosa, spinta fino all’identificazione dei due
termini, l’ortodossia religiosa sarebbe stata garanzia di fedeltà
all’imperatore.
Di qui nasce quell’acuta e spregiudicata politica culturale
che Carlo esprime nella Admonitio generalis del 789, vero pro—
gramma di educazione dei sudditi del futuro impero. Dietro
questo scritto si intravvede la figura di Alcuino, che già nel 780
Carlo aveva chiamato da York per preporlo alla sua scuola di
palazzo. La ragione per cui egli affidò all’anglosassone Alcuino
la realizzazione della sua politica culturale sta nel fatto che questi non era solo esponente della più evoluta cultura anglosassone, la quale a sua volta occupava un posto di primo piano nel

mondo germanico dell’VIII secolo, ma era anche l’erede della
riforma iniziata da Beda Venerabilis, che aveva come teatro il

mondo anglosassone e irlandese e come scopo 1a restaurazione
del latino di imitazione classica quale lingua ufficiale del culto
cattolico in tale àmbito.
Infatti presso i grandi monasteri benedettini, che erano sorti numerosi in Irlanda e che tanta importanza ebbero nello svi-

luppo della cultura anglosassone, per effetto della lontananza
dai centri della vita cattolica, sia le forme del culto che la lingua

in esso impiegata, il latino, si erano allontanati dall’ortodossia,
il primo accogliendo usi derivati dagli originari culti celtici, la
seconda evolvendo una struttura immaginifica, ricca di metafore
e altre figure retoriche e poco rispettosa della struttura logica
che era stata l’orgoglio della sintassi classica. Questo latino,
che inﬂuenzò profondamente l’anglosassone letterario — vedi
la lingua del Beowulf — e che i grammatici ottocenteschi bol-
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latono come « latino barocco », era specchio di una libertà e
di un dispregio per l’ortodOSsia che non poteva non preoccu—
pare quell’acuto uomo di chiesa e di potere che fu Beda. La
sua riforma del latino non è un puro fatto linguistico, ma è
elemento portante della restaurazione del culto: il ritorno all’imitazione dei canoni del latino classico _- di cui diede esempio illustre nella sua Historia ecclexiastica gentis Anglorum —
converge nella restaurazione dei canoni ortodossi del culto
cattolico ed è frutto di una concezione che considera il linguaggio indissolubilmente legato alla realtà culturale: controllare
la lingua significa nella concezione di Beda controllare la fede
religiosa dei centri di culto, risospingerla al rispetto dell’ortodossia significa restaurate l’ortodossia in materia religiosa. A1—
cuino riprenderà a distanza di una generazione l’opera di Beda
e il re dei Franchi, il futuro imperatore, apprezzerà nell’esperienza di Alcuino soprattutto questa equivalenza di controllo
Linguistico e religioso, e scorgerà al di là di quest’ultimo, ad
esso immediatamente e indissolubilmente legata, la possibilità
di un controllo politico e sociale. L’aver capito che un filo
continuo collega linguaggio-culto-società, e che il controllo dell’educazione religiosa dei sudditi gli avrebbe permesso di dominarli politicamente, è forse la più grande intuizione di Carlo
'
Magno.
Il primo passo nella realizzazione del programma espresso
nella Admonitio generali; fu la fondazione della Schola pala-

tina, la grande scuola di corte, in cui veniva educata la classe

dirigente delle generazioni future: una classe dirigente secondo i principi spirituali di Alcuino e quelli politici di Carlo, i
quali nella realtà mirabilmente combaciavano. Di lì uscirono
abati che andarono a dirigere i grandi conventi dell’impero,
trapiantandovi i principi didattici dei maestri e facendone a
' loro volta centri di diffusione e disseminazione. Di lì uscì quel

Rabano Mauro, allievo diretto di Alcuino, che nell’833 andò

a dirigere la scuola del convento di Fulda, il centro culturale
più importante alle origini della letteratura tedesca.
Va detto a questo punto che la politica culturale di Carlo
Magno operò una influenza particolarmente profonda e duratura sul suolo di quella che sarà un giorno la Germania, e ciò
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per una serie di motivi di cui alcuni abbastanza palesi: Carlo
tenne la sua corte prevalentemente in città tedesche, e per ragioni belliche e forse anche perché nella sua concezione dell’im—
pero aveva un ruolo fondameritale una auspicata « unità getmanica », e questo permise un più diretto controllo da parte
dell’autorità ad essa preposta e emanante direttamente dall’imperatore; inoltre in questo àmbito geografico la politica di
Carlo operava su un territorio scarsamente acculturato e poteva mettere radici senza essere contrastata da preesistenti stra-

tificazioni: in Italia e in Francia invece esisteva un substrato
storico-culturale latino, che potrà essere influenzato e modiﬁ—
cato in senso germanico, ma non cancellato, come dimostrano
in campo linguistico l’italiano settentrionale e l’antico francese, così ricchi di vocaboli germanici, ma pur sempre testimoni
della loro matrice latina. In terzo luogo va ricordato il fatto
che le regioni della futura Germania erano quelle di più recente conversione al cristianesimo — recentissima e imposta

con la forza nel caso dei Sassoni — e quindi avevano maggior
bisogno di essere istruite nei contenuti della nuova religione:
infatti solo l’antico tedesco vide nel IX secolo una si vasta
fioritura di opere didascaliche in volgare, soprattutto di vite di
Cristo, precedendo così di molti decenni, circa un secolo e

mezzo, le altre letterature volgari dell’impero.
Il primo grande centro di propaganda religiosa fu il convento di Fulda nell’Assia, in cui per volontà di Rabano Mauro
furono compiuti importanti lavori di traduzione di testi re—
ligiosi dal latino. È proprio nelle scuole dei conventi e in
quest’opera di traduzione che l’antico tedesco compie il grande
salto di qualità passando da idioma parlato a lingua scritta,
e in particolare letteraria. Le circostanze storiche che presie—
dono alla nascita del tedesco scritto fanno sì che esso assuma
la struttura sintattica — che dobbiamo supporre minima, se
non inesistente nella lingua parlata — del latino da cui i mo—
naci traducevano: tali traduzioni infatti erano spesso interlineari, il che portava a trasporre meccanicamente il testo, parola
per parola, nella nuova lingua, riproducendone le strutture sintattiche. Quand’anche le traduzioni non fossero interlineari, il

sistema di riproduzione non risultava molto diverso. Questo
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spiega la presenza nel tedesco letterario di una insistita — e
più tardi irrigidita in forme imitative — struttura latineggian—
te, cHe manca in altre lingue germaniche come l’an'glosassone,
e che solo in forma molto attenuata è presente in lingue neolatine come il francese e l’italiano. Né può esservi dubbio che
il volgare tedesco nasca fortemente inﬂuenzato dal latino, se
si pensa che queste traduzioni costituivano la fonte principale
per i primi grandi componimenti dj istruzione e propaganda
religiosa, ed erano inoltre opere di uso comune nelle scuole
dei conventi e fornivano materiale per prediche dal pulpito.
Se la traduzione stilisticamente più insigne fu quella del
De fide catholica contra ]udaeox di Isidoro di Siviglia, e una
delle più interessanti quella dell’anonimo Pbisiologm‘, specie
di bestiario tra lo scientiﬁco e il fantastico, quella che esercitò
l’influenza più duratura sulla nascente lingua letteraria fu certamente la traduzione del Diatexsaron del sirio Taziano. Com-

posto originariamente in lingua siriaca o greca nel 170, per—

dutosi l’originale, ebbe diffusione vastissima in versioni latine: è una armonizzazione dei quattro Vangeli canonici con
l’aggiunta di passi tratti da quelli apocrifi e rappresenta un’ampia vita di Cristo composta ad uso Iitm'gico e per l’istruzione
dei laici. Una versione dovuta al vescovo Vittore da Capua
venne nelle mani di San Bonifacio, il monaco irlandese ,fonda-

tore del convento di Fulda, dove nel IX secolo se ne realizzò

1a versione tedesca per volontà di Rabano. La traduzione fu
compiuta collegialmente da una équipe di monaci che lavora—
vano insieme nello scriptorium del convento, e ne derivò un
linguaggio misto di elementi di provenienza diversa, ma con
una netta prevalenza di francone orientale. La Evangelienbarmonie di Taziano fu la fonte principale delle prime vite di
Cristo composte in Germania, e segnatamente dello Heliand
in antico sassone e dell’Evangelienbucb di Otfrid in alto—tedesco antico.

.

Solo una iniziativa di propaganda religiosa può togliere

enigmaticità allo Heliand, poema in 6000 versi allitteranti,

composto in una lingua che non aveva, e non avrà in seguito,
una tradizione letteraria, vero monumento in un deserto che
null’altro ha tramandato se non i brevi frammenti di una Ge-
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neri probabilmente derivata da un modello anglosassone. Una
prefazione in latino al poema sulla vita di Cristo — « heliand »
significa << salvatore », « Heiland » — forse aggiunta in un
secondo tempo, avverte che l’opera è stata ordinata dal re
« Lodouuicus piissimus augustus », che, se identificato con Lu-

dovico il Pio, permette di collocare la composizione intorno
all’830. Dalla medesima prefazione sappiamo che l’opera è sta—
ta commissionata in lingua sassone affinche' anche gli « ìllitte—
tati » possano venire istruiti sulla vita di Cristo. Per quanto
poco credito si possa dare alla prefazione latina, appare chiaro che il poema è stato composto per i superstiti del popolo
sassone convertito al cristianesimo con la violenza da Carlo

Magno. L’anonimo autore, certamente un religioso di vasta

cultura teologica e letteraria, ripetendo l’operazione fatta da
Wulﬁla nella traduzionne della Bibbia ad uso dei Visigoti,
adatta il lessico sassone alle strutture linguistiche del latino,
che certamente gli era più familiare del volgare, o delle fonti
a cui attingeva, a loro volta tradotte dal latino. Ne risulta un
linguaggio che unisce a pietrose durezze arcaiche una sintassi
complessa e rigorosamente logica, mentre il racconto, sul filo
di un discorso teologicamente ineccepibile, non si abbandona
mai a momenti descrittivi o lirici, ma indulge piuttosto a toni
epici: evidente è sempre l’intento di convincere gli uditori —
che 10 sentivano leggere o parafrasare dal pulpito — che i]
cristianesimo è la religione migliore perche' Cristo è il dio più
potente di tutti e che su tutti gli altri ha trionfato. Ciò non
impedisce che il poema raggiunga momenti di altissima inten—

sità poetica, come nel discorso della montagna, in cui Cristo

e i discepoli vengono rappresentati quali un re e i suoi guer—
rieri in una pausa di riposo durante una battaglia.
Come nulla precede lo Heliand, così nulla lo segue: il poe—
ma è isolato, completamente al di fuori di una tradizione let—
teraria. Esattamente come il gotico della Bibbia di Wulfila, il
sassone antico è affidato a quest’unico componimento: né po—
teva essere altrimenti perché i Sassoni, decimati, perseguitati
e dispersi, cessarono di esistere come popolo. Ben altre sono

le circostanze storiche in cui viene composto l’Evangelienbucb,

il corrispondente meridionale dello Heliand. Frammenti di poe-
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mi — ad esempio il Muspilli —, preghiere, traduzioni dal latino testimoniano che l’alto tedesco è già lingua letteraria e nella Germania meridionale già esiste una tradizione, sia pure alle
origini; inoltre essa era terra di più antica conversione.
Il rapporto con Fulda c’è anche neH’Evangelienbùc/J _ il
cui originale titolo latino è Liber evangeliorum tbeodisce conscriptum — ma è più remoto, rappresentato dal fatto che la
traduzione di Taziano non può non figurare tra le fonti della
materia; l‘intento propagandistico cede al didascalico, così co—
me il discorso, meno epico e meno rigorosamente dogmatico, si
concede slanci lirici ed ampi spazi descrittivi. Altrettanto, se
non ancora più dotto dell’anonimo dello Helium!, l’autore dell’Evangelienbucb, il monaco Otfrid del convento di Weissen—
burg, sa che puö concedersi maggiori libertà di espressione senza venir meno al suo còmpito di educatore: il suo pubblico infatti non sono i recalcitranti sassoni, attaccati al loro paganesimo, ma sudditi già fedeli all’impero, « buoni cristiani », docili
ed obbedienti. Ciò gli consente di non rivolgersi esclusivamente
a loro, ma di tener presenti anche le esigenze del dotto mondo
dei conventi, quei monaci già abituati a maneggiare libri, il cui
gusto era in parte formato sulla lettura dei classici latini. Di qui
la maggior ampiezza del poema di Otfrid (7000 versi doppi, il
suo indulgere a descrizioni quasi bucoliche, l’approfondimento
teologico e la raffinatezza del linguaggio: in particolare Otfrid
non si trova nella necessità di costruire una lingua, ma trova già
a sua disposizione uno strumento adeguato suscettibile di ulte—
riore affinamento. Il diverso habitat culturale è dimostrato inequivocabilmente dalla sostituzione della rima alla più arcaica
allitterazione. Occorre dire che, oltre al diverso ambiente sto-

rico in cui viene composto I’Evangelienbucb, oltre al diverso
pubblico a cui si rivolge, inﬂuiscono'anche i 40 anni circa che
lo separano dallo Helium! : Otfrid scrive infatti intorno a11’870,
e nel caso di una letteratura ancora vicina alle origini anche una
così piccola differenza conta.
A testimonianza di una già evoluta tradizione letteraria in
altotedesco la sorte ci ha conservato un frammento _— circa 100
versi —— del Muspilli, in un manoscritto recenziore della metà
del IX secolo. Non è possibile stabilire la data di composizione
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dell’originale né la lingua, che però doveva appartenere al gruppo alto—tedesco; misterioso è anche il significato della parola

che è stata scelta come titolo dagli editori: si pensa che possa
riferirsi al giudizio universale, poiché questo è l’argomento del
poemetto, inteso nella sua doppia figurazione, di resa dei conti
del singolo individuo e fine del mondo nel grande incendio finale secondo l’arcaica escatologia germanica. Anche se dietro
il Muxpilli ci sono con ogni probabilità modelli anglosassoni, il
componimento si inscrive nella letteratura di propaganda religiosa per l’intento scopertamente educativo e il tono intimida—
torio — all’uomo non resta che prepararsi al giudizio finale con
penitenze ed elemosine. Il Muxpilli apre un vero e proprio ge—
nere letterario incentrato sul tema del giudizio universale, che
in Germania avrà particolare fortuna a partire dal secolo XI, e
privilegerà sempre più l’aspetto individuale, di chiamata in giu—
dizio del singolo uomo, su quello escatologico di ﬁne del mon—
do. Per influenza della prassi giuridica si trasformerà spesso in
un vero processo all’anima di fronte a Dio, processo in cui la
cattiva coscienza regge l’accusa e l’angelo custode la difesa dell’imputato.
A una atmosfera più umana e serena ci riporta il brevissimo frammento — 9 versi — di un componimento sulla creazione del mondo, rinvenuto nel convento di Wessobrunn in Ba-

viera, a tramandato insieme a una preghiera in prosa, per cui
è noto col nome di Preghiera di Wesxobrunn. La composizione
risale con ogni probabilità alla ﬁne dell’VIII secolo e rientra
certamente nella letteratura propagandistica (: didascalica, il che
nulla toglie al fascino di questi versi di rara bellezza, che descrivono l’universo prima della creazione, quando « terra non
era ne' cielo al di sopra / né albero [...] né montagna era / né
alcun [...] né sole splendeva / ne' luna luceva, né il mare favoloso >>, ma esisteva soltanto « l’uno, onnipotente Iddio ».
Il panorama di questa letteratura si completa con un genere forse di minor prestigio, ma che ebbe grandissima importanza nell’educazione religiosa, perché con il tono dimesso e un
narrare assai vicino alla fiaba raggiungeva facilmente l’uditorio
più umile: si tratta delle vite dei santi, genere di antica tradi—
zione in latino, ma che ora‘ preferisce il volgare e la forma versi—
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ficata. Sullo scorcio del IX secolo il Georgslied, dedicato a san
Giorgio apre una serie che avrà vita lunghissima e grande for—
tuna. Nelle vite dei santi è facile scorgere la versione cristianiz—
zata della fiaba popolare: l’eroe è il santo, l’antagonista il de—
monio — o i pagani o comunque i nemici della fede —‚ le prove da superare sono tentazioni e torture, il dono magico è la
grazia divina e il successo dell’eroe è la glorificazione di Dio.
Le circostanze storiche che hanno presieduto all’origine e
allo sviluppo iniziale della letteratura tedesca hanno favorito,
come si è visto, una produzione omogenea e quasi uniforme,
in cui la funzionalità non ha tuttavia impedko il raggiungimento di altissimi livelli culturali e artistici. Anzi, forse proprio
dall’impegno sociale, dalla grande spinta morale che partiva
dall’autorità religiosa e politica questa letteratura ha tratto
linfa vitale e forza comunicativa. Non deve tuttavia sfuggite
che le stesse circostanze storiche hanno gravemente condizionato la nascente letteratura tedesca, emarginando e costringendo al silenzio aspetti culturali di cui solo qualche debole
traccia è dato cogliere a distanza di secoli — si pensi allo
Hildebrandxlied, unica sopravvivenza della tradizione epica,

emarginata perche' non funzionale agli scopi educativi che
presiedevano 'alla scrittura; si pensi alle formule magiche, debolissima traccia di una cultura pagana costretta al silenzio.
Ma c’è forse un condizionamento più sotterraneo e più
profondo a cui la letteratura tedesca soggiacerà per molto tempo
— non vorrei dire per sempre —- e che è conseguenza di questa sua nascita segnata dalla funzionalità ad uno scopo, e che
peserà come una ipoteca moralistica: voglio dire che molto difficilmente la letteratura tedesca si sentirà libera dall’impegno
di comunicare un messaggio morale, sia pure in chiave negativa o per opposizione; difficilmente e raramente si sottrarrà
alla seduzione di una ‘Weltanscbauung’ che lettori e critici si
affanneranno a cercare anche là dove forse non c’è.

