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aus beachtenswert erscheinen uns auch seine zahlreichen feinsinnigen
Bemerkungen zur Literaturgeschichtsschreibung, so wenn er 2. B. davor
warnt, « beim Erst—Forscher noch vorsichtig als Hypothese formulierte
Ergebnisse » einfach als « Fakten oder Wahrheiten » zu nehmen, « die
dann als solche ihren langen Marsch durch die Wissenschaft antreten »
(S. 77 f.). Aus Bemerkungen wie diesen läßt sich unserer Meinung nach
vielleicht am besten seine eigene Arbeitsmefhode beurteilen, und in

den hier gesammelten Studien tritt sein ständig Wiederholtes Bemühen
zutage, seine Gedanken nicht dem Schema der traditionellen Literaturgeschichtsschreibung untetzuordnen. Ihm ging es vor allem um eine —
wie Wir es sehen — übergreifende Erfassung der literathistorischen
Phänomene, wobei es ihm jedoch angesichts der notgedrungenen Skizzenhaftigkeit seiner Darstellung nicht möglich war, in die Werke selbst
einzudringen, wie dies H. Schneider hervorragend gelungen war, dem
Kuhn noch die ers'te Auﬂage von Minnesangs Wende (1952) gewidmet
hatte (zusammen mit P. Kluckhohn).

Nach den vorliegenden Entwürfen dürfen wir jedoch annehmen,
daß seine Literaturgeschichte, hätte er sie vollenden können, als Gesamtkonzeption doch anders aufgebaut worden wäre als seine Darstellung
der Klassik des Rittertums in der Stauferzeit (in den von H. O. Burger
herausgegebenen Annalen der deutschen Literatur), wo das traditionelle
Schema noch weitgehend gewahrt erscheint. Uneingeschränkte Anetkennung verdient unseres Erachtens das in immer neuen Anläufen
erkennbare Bemühen Hugo Kuhns, uns durch seine übergreifende
Betrachtung zu veranschaulichen, daß diese neue Art der Literaturgeschichtsschreibung im Hinblick auf das Spätmittelalter die für ihn
einzig mögliche darstellt. Daß er hierbei den schwierigsten aller gangbaren Wege wählte, obwohl die Zeit hierfür vielleicht noch nicht reif
ist, verdient gleichfalls volle Anerkennung. In seinen zahlreichen scharfsinnigen Beobachtungen, worin latent die Frage mitschwingt, inwieweit
eine Geschichte der mittelalterlichen Literatur heute überhaupt noch
sinnvoll ist, tritt uns nicht zuletzt die starke Forscherpersönlichkeit
Kuhns in voller Klarheit entgegen, an der kaum jemand vorbeigehen
kann, der sich in Zukunft mit diesem Thema befassen wird.
CLAUS RIESSNER

JOACHIM DYCK, Athen und ]emxalem. Die Tradition der argumenta—
tiven Verknüpfung von Bibeland Poesie im 17. and 18. ]abrbunderl, München, Beck, 1977, 8° 203 p., s.p.
Con questo libro Joachim Dyck aggiunge un nuovo elemento alla
seme ormal numerosa dei suoi scritti sulla retorica avviata nel 1966
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da Tic‘bt-Kumt. Deutsche Barockpoeti/e und rbﬂon’xcbe Tradition. La
continuità non dipende solo dall’epoca, il Seicento, bensì dal concetto
di « tradizione » messo già allora in gran risalto e dall’insistenza con
cui la retorica viene presentata come arte della persuasione che si
serve di meccanismi (Argumentatiomsyxteme) basati sul principio di
verosimiglianza e quindi diversi dal metodo logicodeduttivo del ﬁlosofo
o dalla ricostruzione dello storico. Il richiamo costante di Dyck a questa
realtà di fondo ha riscosso anni addietro il plauso di Klaus Dockhorn
in un articolo fortemente polemico contro Curtius, Lausberg e chi ne

segua le orme ‘. Indubbiamente le affinità tra Dockhorn e Dyck sono
notevoli, dal ripristino del valore originario della retorica come rbetorica
movens all’idea di tradizione e al tipo di analisi che si concentra tutta
sui grandi enunciati teorici, oltre al rifiuto degli insanabili antagonism’i
tra retorica ed estetica solitamente scorti nella realtà letteraria del
Settecento. Rispetto a Dockhom, più scettico di fronte alla possibilità
di cogliere un consem'u: valido come « tradizione retorica », Dyck
era toccato ben poco dal dubbio quando in Ticbt-Kumt sosteneva
l’esistenza di una compatta teoria classicistica'. Ora l’idea di una
tradizione omogenea è diventata più problematica; anzitutto si ammette
che pure e semplici derivazioni, constatate ne ’àmbito della poetica
normativa da testo a testo, siano poco eloquenti (p. 42); poi si parla

di « tiefgreifende Wandlungen » della retorica nel tempo, di interpretazioni nuove in situazioni diverse e anche di « Umfunktioniemng »
(p. 69). Malgrado questi segni di maggiore duttilità rispetto al 1966,
ﬂ « potere della tradizione » (p. 87) resta pressoché intatto; in parti»
colare è ancora la tradizione della « perspicuitas » a vedersi attribuire
un primato per il fatto che la sua inﬂuenza durerebbe ininterrotta dalla
pseudoaristotelica Retorica d’Alessandm in poi, sarebbe cioè ben superiore a quella parallela esercitata dalla forza opposta, l’« obscuritas »,
con tutto il potenziale di manierismo ad essa collegato (p. 96). Dyck

insiste sull'ideale di oratore ciceroniano come ideale assoluto dello

scrittore dal Cinquecento in poi (p. 118), e così facendo cancella con
un solo colpo di spugna tutto l’ideale opposto, quello senechiano e
tacitiano, che nell’opera di Lipsio ha avuto un modello capillarmente
imitato. D’altro canto il « potere della tradizione » cerca di legittimarsi
a contatto con le parole di Adorno secondo cui « nicht Bewußtsein ist
ihr Medium, sondern vorgegebene, unreﬂektierte Verbindlichkeit »

(p. 87). In questo modo però il pensiero adorniano si riduce irreparabilmente, perde cioè quel rapporto critico con la tradizione che è suo
' Rbelorik und germanirtiscbe Uteyatumixsenxcbaﬂ in Deum‘blartd, in: « Jahrbuch für Internationale Germanistik », III/l (1971), pp. 168-185.
3 Cfr. K. DocmonN, Macht und Wirkung der Rhetorik. Vier Au/xätze zur
Ideengexcbicble der V0rmodeme, Bad Homburg v. d. H…lBerlin/ Zürich 1968,
p. 49 n. 7 (ma a p. 34 si ribadisce la «Wirkungsmà‘chtigkeit der rhetorischen
Tägäüon ») e ]. DYCK, Ticbl-Kunst„.‚ Bad Homburg v. d. HJBerlin/Zürich
1
, p. 21.
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proprio e che all’interprete suggerisce uguale cautela di fronte al « Das
interessiert uns nicht mehr» così come di fronte a «Alles schon
dagewesen»’. La compattoza del metodo, che pur ammettendo la
possibilità di altre spiegazioni oltre a quella di marca « geistesgeschichtlich » non ne tiene conto (cfr. p. 102), è insieme la forza e il limite del

libro, ciò che consente grandi ed efficaci panoramiche dall’antichità ﬁno
al Settecento, ma con il rischio continuo delle generalizzazioni. Si

sarebbe tentati di dire che quel Curtius corretto da Dyck in alcuni
punti essenziali — la topica come forma dell’argomentazione, non come
riserva di temi ﬁssi, la carica persuasiva (il movere) della verosimi—

glianza retorica — torni a esercitare tutto il suo influsso per quanto
riguarda l’idea dj tradizione che, unità ininterrotta, fa sempre dubitare
che ci sia qualcosa di « nuovo ». È invece del tutto assente l’Auerbach
di Mimesi: che pure, nel saggio introduttivo, ripropone il dualismo di
Atene e di Gerusalemme nella letteratura dell’Occidente.
Alla sua documentazione, come sempre molta vasta, Dyck aggiunge
in appendice due testi riprodotti integralmente: Heidnixcbe Paè'terey/
Christlich corrigier! und verbessert di Balthasar Gockel (1647, pp. 143-

171) e un frammento inedito di Friedrich Schlegel dal titolo Ùber die
Bibel und hebräixcbe Litteratur. Zur Darstellung der Litteratur (pp. 179187). Punto di partenza è invece la Teutxcbe Rede- bind— und Dich!Kumi di Sigmund von Birken (1679), un chiaro esempio del dualismo,
vivo ancora nel Seicento, di arte antica e di cultura ebraico—cristiana,
espresso da una netta polemica contro l’antichità classica. Fin qui

niente di nuovo, e anche nei due capitoli successivi (Bibelapologie im
Namen der Antike, pp. 24—34 ; Dicbtungxapologie im Namen der Bibel.
pp. 35-41) s’impone prima di tutto l'alto grado di sintesi corroborata
dalle opportune citazioni. L'analisi diventa più specifica, e dunque più
interessante, a partire dal IV capitolo (Mme und Kreuz, Lorbeer ami
Dom, pp. 42—63), in cui la verifica dei grandi temi entra nel merito
della realtà tedesca. Un coro di voci diverse s’alza :; difendere il valore
dell’arte richiamandosi a un argomento di origine patristica, cioè alla
poeticità della Scrittura stessa: da Johann Heermann, che come teologo
giustifica la sua poesia (pp. 47-8), a Harsdòrffer che nella Bibbia distingue tra verità e poesia (p. 49), a Gryphius secondo il quale il
«contemptus mundi» più radicale non può respingere sedici secoli
di tradizione poetica posta all’insegna delle muse e della croce
(pp. 50—1).

Come si può notare, la gamma delle testimonianze è abbastanza
ampia. Il discorso acquisterebbe maggiore rilevanza storica se questa
raccolta di voci favorevoli alla poesia ci facesse meglio capire quali
' Über Tradition (1966), in TH. W. ADORNO, Obne Leitbild. Puma Aesthetica,
Frankfurt M. 1970, pp. 29—41 (qui alle pp. 36—37). Il passo cit. da Dyck è nella

sua completezza: «sondern vorgegebene, unreﬂektierte Verbindlichkeit sozinler
Formen, die Gegenwart des Vergangenm » (p. 29).

».….…;u. ..un-..“». “>:;—

444

m—————‘

Recensioni

445

erano i nemici dell’arte e del mondo antico in genere (Heermann, nella
citazione di Dyck, ricorda « die Poeterey so wol als die Philosophi »,
p. 47). Non si tratta solo genericamente di teologi intolleranti e poco

istruiti: in Germania i nemici
brano appartenere —— almeno
battisti e degli eretici di varia
in tedesco del De Prouidenlia
sioni nel mondo protestante e
spirito di Paracelso e Weigel »

della poesia e della cultura antica semin buona parte — alle sette degli ana—
natura, se ancora nel 1641 il traduttore
di Seneca rivela l’esistenza di forti tenpreviene i possibili attacchi del « nuovo
che vorrebbe bandire delle chiese e dalle

scuole la filosofia e i buoni autori antichi, responsabili di aver ?rodotto

« Heydnische/ Ungläubige/ Gottlose/ abgöttische Schrifften » . È una
polemica di antiche radici, non molto diversa da quella di qualche
decennio prima, quando una delle tante antologie di sentenze morali e
di fiori poetici sancisce nell’introduzione che « Ethnicorum sententias
ac sanctiones planè repudiare et damnare, est Anabaptisticum, et
exemple Pauli adversatur », così come sarebbe « ìmpietas horrenda
ac detestanda » anteporle al verbo divino 5. Come corrispettivo tedesco
del puritauesimo inglese, che Dyck ricorda in rapporto all’apologia di
Sidney, questo tipo di attacco alla poesia e alla Cultura classica mostra
d’essere ben più radicale delle posizioni di papisti, calvinisti e luterani
cui Gockel si riferisce nel suo scritto (pp. 148-152) e che sarebbero
contrari all'uso dei nomi delle divinità pagane nella poesia.
La parte più interessante del complesso « Atene e Gerusalemme »
nel Seicento tedesco riguarda senza dubbio il primato riconosciuto alla
poesia ebraica, con il quale in ultima analisi s’intende sostenere il
primato del tedesco come Hauplxpracbe sulle lingue antiche e su quelle
moderne. Per questo nazionalismo linguistico Dyck ha presente soprattutto l’opera di Schottelius, quella che più sistematicamente intende
dimostrare che dall‘ebraico dìscenderebbe il celtico, ossia il tedesco,

l’idioma che avrebbe lasciato traccia di sé (quindi anche un segno della
sua superiorità) in ogni altra lingua, greca e latino compresi (Auxfù'br
liebe Arbeit von der Teutxcben Haubtxpracbe, 1663; Dyck, pp. 53 ss.).
A questo punto Dyck si chiede giustamente se una tale discussione
abbia avuto un seguito, se con tutte le sue forzature sia mai riuscita a

convincere il resto d’Europa. La supposizione secondo cui presso italiani
e francesi essa abbia forse suscitato « mehr Gelächter als überzeugte
Zustimmung » (p. 58) deve essere esclusa perché non tien conto di un
‘ LA. Senecae Schönes Büchlein Van der Göttlicben Providenz/Varsebung

und Regierung: [...] In: Deutsch übergexelzet [ ...] Durch ]ambum Slolterszy
mm Lubecensem. Lübeck 1641, Dedicatio, p. Aiìij.

5 Johannis Bilxtenii Lan" Communex Senlentiamm moralium [ ...] Fiimebme

Häuptpuncten vieler schöner Sprüche von ebrbarlicbem Leben [...], Frankfurt/M.
1593, As’. Cfr. anche Bumommus SCHDENBORN, Venus sententiafi et eximii

[...] Witchergae Anno MDCII: «Valeat igitur Anabapu'stica superstitio et re—

ligio, quae prophanorum pöetarum lcctionun aversatur, eamque in aliis quoque
improbat» (Ac)…

i
;
‘

i

1

446

Recenriani

lungo capitolo, che non fu solo tedesco, di storia dell’etimologia e
della lingua in genere. Basti ricordare che Daniel Georg Morhof, fedele
a Schottel nel sostenere gli argomenti della Hauptxpmcbe, compare in
una pagina della Scienza Nuova Seconda in cui anche Vico parla delle
« origini eroiche » del tedesco, di una lingua grave tanto quanto il latino
e capace di riﬂettere ancora i « costumi de’ primi tempi del mondo »
(ed. Nicolini, Bari 1953, pp. 201, 193 e 79). Ovviamente la versione
vichiana non coincide più con quella precedente della filologia tedesca;
le « origine eroiche » significano qualcosa di diverso da quel nazionalismo linguistico che in Germania, nel suo grande risveglio postcinquecentesco, vuole legittimarsi anche per mezzo della vittoria di Gerusalemme su Atene; è però sempre una presenza, quella di Morhof tra

le letture di Vico, che conferma come in Italia si tenesse seriamente

conto di un libro — l’Unterricbt mm der Teutxcben Sprache und Poesie
(1700) — assertore del primato del tedesco, e se ne assorbisseto le
idee inerenti alla lingua mentre ci se ne serviva come fonte essenziale
di informazione storico—letteraria, e ciò fino all’ultimo Settecento, fino
all’Idea della bellu letteratura alemanna del Bertòla (1784) °.

Il capitolo successivo (Rbelarik als Maß biblische! Spracbkunxt,
pp. 64-90) mette a fuoco, valendosi anche di autori inglesi (John
Prideaux, Robert Boyle), la lettura della Bibbia fatta in chiave retorica
con l’annosa discussione sui generi intravisti nel Cantico dei Cantici
e sulla metrica della Bibbia. La novità è maggiore nel penultimo
capitolo (Bibel als Originaldicbtung: Die Rede des AffE/et:‚ pp. 91-130)
che si occupa dell’interpretazione della Bibbia nel XVIII secolo, nel
periodo compreso tra l’ermeneutica pietistica e la Gexcbitbte der alten
und neuen Literatur di Friedrich Schlegel (1812). La peculiarità del
metodo di Dyck, consistente per 10 più nei grandi sguardi d’insieme,
torna a vantaggio della sintesi con cui vengono esposte le grandi trasformàziom' avvenute nel Settecento. E a quanto punto si ripresenta
anche tutto l’influsso esercitato da Dockhom su Dyck, sulle tesi di
fondo di queste pagine intente a dimostrare ’che il cambio di guardia
avvenuto nell’estetica del Settecento rimarrebbe pur sempre 11 ’àmbito

della retorica, perché in definitiva si sarebbe verificato il passaggio da

una poetica normativa, di segno più o meno classicistico e razionalistico,
all’affermazione « der geﬁihlsbetonten, leidenschaftlichen, bilderreichen
Sprache» (1). 93), la quale attiene pur sempre alla sfera emozionale,
appunto a quella sfera verso cui, sempre secondo Dockhom, è rivolta

° Tomo I, Lucca 1784, p. 5: « l’eruditissìmo Morhof ». Interessante il ritnrno
del complesso « Atene : Gerusalemme » nel Bcrtòla che a p. 23 non; (a) approva
la scelta del Cantico dei Cantici da parte di Opia came del «migliore di tutti
i modelli, e la prima di tutte le pastorali». Infatti «basta confrontare (se questi

confronti non sono una profanazione) il secondo e il diciottmimo degl'Idilli di

Teocrito col Cantico de’ Cantici, per convincersi quanto il pastore Siracusano
sapesse proﬁttare dalla poesia ebraica ». È evidente l’inﬂusso di Gessner e del
rinnovato interesse per la Bibbia nel Settecento tedesco.
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precipuamente l’attività del retore che vuole persuadere ". La riconsiderazione della poesia biblica con strumenti diversi dalle norme classicistiche ne evidenzia aspetti quali l'oscurità, il pathos, 1a disarmonia,

l’anacoluto, qualità che poi ritornano nel modello di quell’Auerbach
che Dyck non prende in considerazione come ultima voce del complesso
« Atene e Gerusalemme »; e qualità che per lo studioso di retorica
sono riassumibili tutte sotto l’etichetta Rede dex Affektx. Dunque,

niente di assolutamente nuovo, come invece si è soliti ripetere negli
studi sul Settecento. Se la base di quest’estetica del GEfübl è un dettato
retorico, il mavere, si può parlare al massimo di assestamenti interni.
di strati più nascosti e più profondi che riaffiorano e sconfiggono il
razionalismo classicistico e nell’imporsi riconoscono alla Bibbia valori
poetici insuperabili. Ecco che Herder « reaktualisiert » l’antica retorica
liberandola dalle pedanterie della scuola (pp. 109-110, e prima di lui
precursori inglesi come John Husbands, pp. 112-3); l’esperienza individuale che Hamann innalza a solo strumento d’interpretazione della
Bibbia ha il suo precedente nell'emeneutica pietistica la quale a sua
volta risale alla diretta interpretazione di Lutero, che sarebbe in so—
stanza una variante del rapporto tra oratore (autore) e pubblico impostato tutto sulla comunicazione emotiva, quindi sull’arte occulta,
sull’« arte senza arte» (pp. 115-117, cfr. anche p. 110); e anche il

presunto nuovo di Klopstock, il fuoco della poesia (p. 125), sarebbe
sempre indebitato con la prima finalità della retorica, che è quella di
muovere e di commuovere gli animi degli ascoltatori. Se non c’è niente
di nuovo in questo eterno dominio della retorica, incombe la minaccia
di una stasi soffocante che per fortuna qua e là si riduce grazie ad
alcuni sprazzi in cui, come si diceva, s’affaccia un tono più problematico.
Che cosa implica questa vita tenace della retorica? Perché proprio una
data riscoperta in un dato momento (p. 117)? Come viene adattata
una regola antichissima (p. 125)? Sono questi in fondo i problemi
veri, quelli che, anche se appena accennati, allentano la morsa di una

esposizione che rischia di cadere in una semplice serie di constatazioni
e di togliere vigore e interesse a quella stessa retorica la cui efficacia
nel tempo vuol essere giustamente documentata.
Che questi problemi siano solo prospettati, fa parte della fisionomia

del libro ed è inerente al suo desiderio di porre anzitutto la questione

in toto, nelle sue grandi strutture e senza molta problematicità. Ma c’è
un aspetto di fondo implicito nei documenti di cui Dyck si serve e che
qui non può essere taciuto: il peso reale, effettivo che nel Seicento
tedesco ha avuto il mondo antico per mezzo di una sua lingua, il latino,
assunto a strumento di primo esercizio poetico.
7 Un’obiezione a questa tesi di fondo di Dockhom in L. FISCHER, Gebundene
Rede. Dicblung und Rhetorik in der lilernrixcben Theorie dex Barack in Dewscb»
land, Tübingen 1968, pp. 190 n. 13 e 193 n. 11 (e cfr. anche la risposta indiretta
di Dockhom in Rhetorik und germanisliscbe literatunvisxenscbaft, cit., p. 176).
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Gockel e Birken convergono nel mettere fuori discussione l’assoluta necessità del latino per chi voglia dedicarsi alla poesia: « So fragt
man auch nicht/ ob man auß deu Poeten die lateinische Sprach hurtig
vnd fertig erlemen/ das artificium paätirum, die pede:‚ die quantitatem
:yllabamm, ergreiffen könne? » (p. 145), e Birken di rincalzo: « Insonderheit ist nötig/ daß ein Anfänger die bäste Latinische Poeten
ﬂeissig lese/ und ihnen die Wortzierden und Erfindkünste ableme»
(Teutrcbe Rede— bind» und Dicbt-Kumt, Nürnberg 1679, p. 175). Se è

vero che la Bibbia viene spesso posta in alternativa alla cultura classica,
per cui Dyck all’inizio del libro (p. 23) rivendica una seconda fonte
per il modo di pensare del Seicento, appunto l’antichità giudaico£ristiann
accanto a quella pagana, resta il primato assoluto del latino per il quotidiano esercizio di chi voglia cimentarsi nella poesia.
L’argomento « Atene e Gerusalemme », dibattuto in modo assai
articolato e con varie ramificazioni, sembra arrestarsi del tutto davanti

a questa priorità indiscussa. Ma così ci si sposta ad altro campo, alla
questione sempre molto dibattuta : sempre poco chiarita dei rapporti
tra latino e tedesco nel Cinque e Seicento.
EMIuo BONFATTI

EMILIO BONFATTI, La 'Civil Convermzione’ in Germania. Letteratura

del comportamento da Stefano Guazzo a Adolph Knigge, 15741788, Udine, Del Bianco Editore, 1979, 8°, 276 p., s.p. (« Univer-

sità degli Studi di Trieste. Facoltà di Magistero », III serie, N. 4).

MARINO FRESCHI, Dall'accultismo alla politica. L’itinerario illumini—

.rtico di Knigge (1752-1796), Napoli, Intercontinentalia, 1979,
8°, 341 p., s.p. (« AION. Quademi di studi tedeschi », N. 14).

Der deutsche Leser, der sich in den gängigen Nachschlagewerken,
dem Brockhaus etwa oder Meyers Konverxatianxlexikon, ﬁber Guazzo

und Knigge informieren möchte, Wird nach dem Italiener vergebens
suchen. Er muß sich schon zur umfangreichsten deutschen Enzyklo—
pädie des 18. Jahrhunderts, zu Joh. Heinrich Zedlers Großen: vollxtaendigen Universal-Lexicon aller Wissenschaften und Kuenxte, welche
bixxbera durch menscblicben Verstand und Witz erfunden und verbes:ert worden (Halle—Leipzig 1732ff.) zurückbemühen, um zu erfahren:
Guam, (Stephan…) war zu Casal im Herzogthum Mondemat aus einem guten
Gachlechte geboren. Er gab Anfangs bey der Herzogin von Mmmm, Margaretha,
und nach Mathis bey dem Hemge von Nevers, Ludouico Gomgn, einen Secretarium ab, und star]: zulezt zu Pavin den 6. Dec. nn. 1593. Er hat in seinem

