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Analitzat d'aquesta manera el ritme de la prosa i de la parla, el Prof. Gili
i Gaya pot afrontar, amb la natural cautela, en la tercera dissertaci6 el sentit
de la poesia contemporania, enemiga del cornpas i de la mesura. La seva posici6
crftica, enfront del discutit fenomen, es eciectica, Tunica potser que hone pot
mantenir. El vers lliure, que conviu sempre amb la metrica popular, pot Esser
de vegades una extravagancia o una comoditat, peril busca sovint la difieultat
i crea els sews propis perils. La seva gestaci6 es lenta. L'autor recorda abans,
com a antecedents possibles, la polimetria de la poesia modernista o les com-
binacions de versos de distint nombre de sillabes peril ritmicament acordants, un
per un, amb la metrica tradicional. Arriba aixi a 1'estudi del versicle lliure
que, prescindint del nombre de sillabes, produeix, nogensmenys, una marxa
ritmica, fundada nom&s en alguns accents dominants, peril no sempre isdcrons,
o b6, atCCs 1'ultim esgla6 de la ametria, pertorba el mateix moviment accentual de
]a frase. No es tracta de canvis de peus ritmics ; la unitat ritmica no es ja la si1-
laba o el pen, sin6 la mateixa frase, es a dir, el grup fdnic, amb la seva succes-
si6 de tensions i de distension9 que, en vers com en prosa, emmotlla i afaisona
la paraula humana. La prosa i el versicle es troben, doncs, en 1'esfera, no pas
dels moviments balistics, ans dels moviments conduits ; llur semblansa 6s col-
pidora, pero ho 6s tamb6 Ilur diferencia. L'encadenament de la prosa es liigic,
racional, gramatical ; el versicle 6s una unitat melbdica, expressiva, atemporal,
que pot alliberar-se de la sintaxi i de la puntuaci6 ortografica ; 6s una massa
inconnexa, obscura, cadtica, acostada, com a signe historico-cultural, a la filo-
sofia existencial. Tal es la conclusi6 del Prof. Gili i Gaya. El resultat de la
seva teoria podra Esser discutit, pero no pas l'arrel metddica de la seva in-
dagaci6.

Miquel Dols

WALTER PABST : Venus and die missverstandene Dido. Literarische Urspriinge
des Sibyllen- and des Venusberges. Hamburg, Cram , de Gruyter & Co.,

1955. '156 pp. (HRSt, A, XL.)

Lo scopo del presente saggio e la diniostrazione dell'origine letteraria, non
popolare e folklorica, della leggenda della sibilla di Norcia. La dimostrazione
fatta con gran copia di documenti ed eseguita con notevole acume critico puo
dirsi convincente.

La forma letteraria piu antica della leggenda delta sibilla di Norcia 6
quella offerta da Andrea da Barberino net suo Guerin Meschino di cui 1'autore
dA un'analisi dettagliata. A pochi decenni di distanza un novelliere francese,
Antoine de La Salle, ne fa it soggetto di un suo racconto, Le paradis de la
reine Sibylle. L'autore segnala un fatto finora ritnasto inosservato, cioe the
Antoine si e servito del racconto di Andrea, introducendovi caratteristiche
modificazioni, fra cui e notevole ]a sua tenidenza di ripristinare it carattere non
demoniaco della sibilla, perch6 egli, it francese, si attiene piu strettamente alla
tradizione cristiana delle sibille come persone venerabili perch6 conoscitrici e
preannunciatrici della venuta di Cristo. Anche nella tradizione italiana la
demonizzazione della sibilla cumana operata da Andrea viene cancellata nelle
edizioni popolari del Guerino dal Cinquecento in poi, nonch6 nelle opere the
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riprendono e rielaborano it racconto ; la nloditicazione avviene sostituendo alla

sibilla la fata Morgana o la fata Alcina.

Il capitolo centrale del libro c dedicato alla dimostrazione dell'origine della

concezione di una sibilla demoniaca quale appare presso Andrea da Barberino.

Quest'origine va cercata non in una leggcnda popolare locale norciana, ma

nelle fonti letterarie utilizzate da Andrea e da lui fraintese : it libro scsto

dell'Eneide , tin passo delle Metamorfosi ovidiane, c , in primo luogo, un passo

del poema cavalleresco franco-italiano Ugo d'Alvernia . Questa c la scoperta

fatta dall ' autore; ed egli dimostra clle da questo passo di Ugo d'Alvernia,

(lie da Andrea viene frainterpretato , segue it fraintendimento dei rispettivi

passi di Virgilio e di Ovidio ; questa scoperta conduce alla seconda scoperta,

cio,^ the la maga di Norcia , intitolata regina dal La Salle, non c altra the

Didone ( cui questo titolo spetta ) demonizzata . Questo risultato segnala it crollo

delle teoric dei folkloristi.
Un terzo capitolo, non meno interessante, porta un decisivo colpo di scure

ad altre teorie folkloristiche di romanisti e germanisti positivistici . 11 Pabst

sfata la leggenda erudita di lontani origini popolari della leggcnda del Monte

di Venere e del Tannhauser. In primo luogo egli porta la prova del fatto the

l'identificazionc del Monte sibillino di Norcia con it monte di Ventre della

leggenda di Tannhauser non avvenne per opera degli italiani , ma dei tedeschi

cui la leggenda creata da Andrea offri una gradita occasione di localizzare la

loro leggenda di Tannhauser in Italia, mentre prima vcniva localizzata in

Oriente. Ogni tentative dei germanisti di stabilire una connessione tra il Ve-

nusberg del Tannhauser e la diniura della sibilla norciana anteriore al Guerin

Meschino risulta erronea e insostenibile , ma nonpertanto inestirpabile.

Qucstc lc tesi cssenziali del libro. Aggiungasi the un capitolo finale tratta

della deulonizzazione di Ventre e del motivo letterario dello . sposalizio con In

statuan.
Infine va ricordato the la leggenda della sibilla norciana dall'autore viene

presentato come till motivo isolato di un motivo letterario pill vasto, c com-

plcsso o prnnprio delle letterature nordichc ( la francese , l'inglese, la tedesca) sco-

nosciuta , o quasi, alla letteratura italiana, di un'Italia terra misteriosa , fatale

e funesta , motivo non solo romantico , ma c11e risale al nledioevo c, per alcuni

eleinenti, persino all'antichita - una specie di esotismo letterario proprio alle

letterature d'oltralpe.
W. Theodor ELWERT

MARIA DE LOURDES BELCHIOR PONTES : Bibliografia de Ant6nio da Fonseca

Soares (Frei Ant6nio das Chagas). Lisboa, Centro de Estudos Filologicos

(IAC), 1950. xvl+12S pags. - Frei Ant6nio das Chagas: um homem e um

estilo do sec. XVII. Lisboa, Centro de Estudos Filologicos (IAC), 1955.

XX+504 pags. (PCEF, III i V.)

El segle xvii portugues no tenia en realitat gaire importancia en els estudis

literaris malgrat comptar amb figures rellevants com Fr. Manuel de Melo,

Manuel Bernardes, Antonio Vieira, Agostinho da Cruz i Antonio das Chagas.

Per a cap dels citats autors no existeix un treball amb la suficicnt dignitat

cientifica, prescindint del de H. Cidade Padre Antonio Vieira, Estudo biogrdfico
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