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lingua e la storia dei Goti, offre costantemente dei temi per rifles-
sioni, cn'tiche e discussioni, che sono garanzia sicura di ulteriori pro-
gressi in questa importantissima sfera degli studi germanici. Anche
le mie riserve hanno tratto lo spunto da alcune idee particolari della
Scardigli; e questo riconoscimento della vitalità e dell’originalità del
libro costituisce l’elogio più sicuro e duraturo che si possa tributare.

MARCO SCOVAZZI

GOTTFRIED WEBER, Wolfram von Eschenbach. Parziuall. Text, Nacher-
zäblung, Worter/elärungen, Darmstadt, Wissenschaffliche Buchge-
sellschaft, 1963, 8°, p. X—1006‚ DM 40.—.

Dopo gli innumerevoli rifacimenti medioevali e ottocenteschi,
in versi e in prosa ‘, dopo aver ispirato (soprattutto nei paesi di lin-
gua germanica) opere letterarie di ogni genere attraverso l’uno o
l’altro dei suoi aspetti, avveùturoso mistico simbolico, e soprattutto
dopo la spossante esperienza wagneriana, _che sembrò averne esaurito
le risorse di suggestione e di mistero in una formula <totale’, tempe-
stosa di temi e di echi, si sarebbe potuto credere che la storia del
Gul e di Parsifal nulla più avesse da dare alla letteratura più recente,
non suggerimenti né impulsi e tanto meno presentimenti. Eppure, a
ben guardare, questa dolorante avventura di caduta e di redenzione
si riscopre, scarnificata al massimo e volta a nuovi significati, in
molte fra le più espressive manifestazioni della sensibilità moderna;
basti pensare a T. S. Eliot, attraverso tutta l’opera del quale [con
una punta massima in The Warte Land) corre come un’ossessione il
tema del Re Pescatore e della sua terra deserta, simbolo della disso-
ciazione e della disperata sterilità dell’uomo moderno, e quello unito
e contrapposto del Gra], messaggio di salvezza e di rinascita spiri»
tuale attraverso l’esperienza della « morte per acqua » purificatrice 2.

1 Per un’analisi panicolareggiam della Gmlydichtung posteriore a Wolfram
von Eschenbach, cfr. il fondamentale saggio di W. GOLTHER, Parzival und der
Gra] in der Dicbtung de: Mittelulten und der Neuzeit, Stuttgart, Metzler,
1925, pp. 215 ss.

2 Nella nota introduttiva & Tbe Waste Land, Eliot stesso rimanda esplici-
tamente per l’imerpretazione alla leggenda dd Gral, che avrebbe ispirato «non
solo il titolo, ma il disegno e gran parte dell’incidentale simbolismo del poema ».
Sebbene il mito che vi è svolto sia filtrato attraverso fonti di carattere prevav
lentemente scienfifico e antropologico (si veda il rinvio allo studio di ]. L.
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Un’altra conferma dell’importanza che la cultura contemporanea
attribuisce a questo mito simbolicwreligioso può vedersi indirettamen—
te nefl’abbondanza degli studi dedicati nell’ultimo ventennio alla te-
matica del Gra! in genere e all’opera che fa assurgere l’antica leggenda
a una ricchezza di spunti umani e religiosi e a un’altezza poetica non
più raggiunta: il Parzival di Wolfram von Eschenbach, « die größte
Leistung des abendländischen Mittelalters neben Dantes Göttlicher
Komödie » 3. Nonostante alcune pur autorevoli voci d’allarme, in-
fatti ‘, gli studi e le ricerche parsifaljane non accennano a declinare
dopo il crollo delle mitologie del (Blut und Boden), ma al contrario
sembrano uscire dalla crisi rinnovati e come interiorizzati. Basta dare
un’occhiata ai titoli più recenti: l’interesse principale si è evidente-
mente spostato dal vecchio e tormentato problema del rapporto con
le fonti francesi e con il misterioso Kyot5 a una ricostruzione più
approfondita del mondo spirituale e culturale di Wolfram° e all’in—
quadramento del Parzival, considerato nel suo duplice aspetto di
« e'm Gedicht von einem Erwählten des Herrn, der durch Sünde und
Anfechtung zur Klarheit und zum Heil gelangt; und ein Ritten'oman,
eine Aveutiure, der sich an eine noch schmale, aber zu ihrer Zeit

WESTON, From Ritual lo Romance, Cambridge e alla notissima opera del FRAZER,
The Golden Bougb. A .rtudy in magic and religion, London 1912, voll. I-XII),
l’influsso di Wolfram è altrettanto potente e si rivela chiaramente in alcuni
passi (come nei versi 25-29, che già R, SANESI, ìn Poesie di T… S. Eliot, Milano,
Bompiani, 1961, p. 52, accosta ai numerosi passaggi del Parzival dove la (roccia)
de] Gra] appare più chiaramente simbolo di Cristo).

3 F. R. SCHRBDER, Die Parzivalfrage, München, Beck, 1928, p. 80. Cfr. an-
che G. ElmsmANN, Dante: Göuliche Komödie und Wulfmmx van Esßbenbacb
Parzival, ìn Idenlixliscbe Pbilologie, Fexixcbrift für Karl VoKler, Heidelberg
1922, pp. 174 ss. e G. V. AMORETTI, Parzival, Pisa, Giardini, 1931, p. 41.

‘ Vedi ad esempio l’articolo di H. EGGERS, Wolfram-Foncbung in der
Krise? Ein Forxcbungxbericbt, in « Wirkendes Wort », IV (1953-4), pp. 274-290.

5 Dopo la grande sintesi del GDLTHER (op… cit.), il problema delle fonti è
stato ripreso e arricchito di nuove osservazioni soprattutto ad opera di B.
MERGELL, (Wullmm von Exrbenbacb und ‚reine französischen Quellen, 2. Teil;
Wolfram Parziual, Miinsten, Aschendorfif, 1943).

“ Vedi, fra i numerosissimi saggi che potrebbero dtarsi, alcuni dei più
recenti e significativi: H. KUHN, Parzival. Ein Versuch über Mylbax, Glaube
und Dicblung im Mittelalter, ìn « Deutsche Vieneljahrsschrift », 1956, pp. 161200;
R. LOWET, Wolfram: von Eschenbach Parziual im Wandel der Zeilen, München
1955; B. MDCKENHAUP’I', Die Frömmigkeit im Parzival Wolfram van Eschen—
bach, Bonn 1942; W. ]. SCHRGDER, Der Killer zwiscben Welt und Gott. Idee
und Problem dex Parzivalromam Wolfram: von Excbenbacb, Weimar 1952;
P. WAPNEWSKI, Wol/ramx Pam'val. Studien zur Religiosità! und Form, Heidel-
berg 1955; W. DEINE“, Killer und Kosmos im Parzival. Eine Untersuchung
der Stemkunde Wolfram: von Eschenbach, München 1960, ecc.  



 

  

132 Recensioni

ungeheuer Wirkungskräftige Vorbilderreihe anschließen kann»1 nel«

la tradizione ideologica e letteraria dell’Europa contemporanea “.

In questo clima critico è da inserire la recente edizione del

Parzival a cura di Gotttfried Weber, con un’appendice linguistica di

Werner Hoffmann. Il Weber è uno specialista di chiara fama per la

letteratura medioaltotedesca: si pensi ai suoi importanti studi su

Gottfried von Straßburg (fra cui uno recentissimo e già assai noto,

portato a termine con la collaborazione dello stesso Hofimalm)° e

al saggio del 1948 sul Parzival, ricco di spunti e di intuizioni ori-

ginali…. Il presente volume, tuttavia, ha carattere diverso, non stret-

tamente scientifico, cioè, ma prevalentemente divulgativo e rivolto a

un pubblico il più possibile vasto; e in questa sua impostazione con-

sistono insieme, com’è facile immaginare, i limiti & l’originalità

del libro.

Non si tratta dunque dell’attesa nuova edizione critica del testo,

mancante-ancom (come lo stesso Weber riconosce“) nonostante gli

sforzi da più parti e gli importanti contributi di diversi filologi

all’opera gigantesca 12; lo studioso si limita qui a riprodurre il poema

nella forma fissata dalla classica edizione del Lachmann“, togliendo

’ H. Scrm‘ßmlan, Parzival-Sludien, Miìnchen 1947, p. 9.

5 Ricordiamo specialmente & quasto proposito: H. KUHN, Die Klassik des

Rittertums in der Stauferzeil: 1170-1236, in Annalen der deutschen Literatur,

hrsg. von H. 0. BURGER, Stuttgart, pubbl. dal 1952; B. MERGELL, Der Cral

in Wolfram- Parzival. Entstehung und Auxbildung der Gralmge im Hacbrm'ltel-

alter, Halle (Saale) 1952; L…-J. RINGBOM, Graltempel und Paradiex. Beziehungen

zwischen Iran und Europa im Mittelalter, Stockholm 1951; H. SCHNEIDER,

Parzival-Studien, München 1947; B. MERGELL, Wolfram und der Cral in

neuem Licht, in « Euphorion », 47 (1953), pp. 431-451, ecc.

' G. WEBER e W. HOFFMANN, Gottfried van Straßburg, Stuttgart, Metzler,

1962. V. anche il precedente articolo Gottfried: von Straßburg Trixtan und

die Krise dex bocbmittelallerlicben Weltbildes um 1200, in «Zeitschrift für

deutsches Altertum und Literaturwissenschaft », 1948—50, pp. 335388.

“‘ G. WEBER, Parziualx Ringen und Vollendung; eine dichtungx- und rele!

giomgescbicbtlicbe Unlerxucbung, Oberursel 1948, saggio che si riallacda diret-

tamente, sviluppandone alcune premesse, all’altra studio di vent’anni prece-

dente: Wolfram uan Eschenbach. Seine dirbteriscbe und geislexgexcbicbtlù‘be
Bedeuhmg, Frankfurt 1928.

“ Paizival, p. X.
“’ Ricordiamo, fra le edizioni parsifalime posteriori al Lachmann, quelle

di P. PIPER (189093), di A. LEITZMANN (190003), di E. MARTIN (1902-06) e
soprattutto la grande edizione del BAXTSCH, in tre volumi ricchissimi di note

autorevoli e di penetranti intuizioni (Wolfram: wm Eschenbach Parzival und

Titurel, 4. Aufl. bearb. von M. MAR'n, Deutsche Klassiker des Mittelalters,

Bd. 9-11, Leipzig 1927-32).
“ K. LACHMANN, Wolfram von Excbenbacb, ]“ ed. 1833, 6° ed. riveduta

da E. HARTL, Berlin—Leipzig, De Gruyter, 1926.
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anzi completamente l’apparato critico, praticamente inutile per i fini
che qui si propone.

L’innovazione del Weber non è quindi nella resa del testo, ma
nel suo rifiuto di um traslazione in tedesco moderno secondo i me-
todi tradizionali della traduzione letterale (che porta spesso a gravi
fraintendimenti del senso e dello spirito stesso del poema, a causa
delle profonde alterazioni semantiche e concettuali che la lingua è
venuta subendo dal XII-XIII secolo a oggi) e della riduzione libera,
colpevole di allontanare il lettore dallo stile e dal ritmo metrico e
fantastico dell’originale. E’ necessario che il lettore sia spinto di nuo—
vo verso il testo medioaltotedesco, afferma giustamente il Weber,
senza la mediazione e — troppo spesso — il surrogato di una para-
frasi più () meno fedele, più o meno appiattita. Gli si metta fra le
mani il vero Wolfram, con il suo splendido ermetismo e la lingua
tormentata e ricca di chiaroscuri, e gli si porga invece l’appoggio di
una Nacberzäblung essenziale insieme e particolareggiata, che si al—
larghi in commento critico nei passi più oscuri“ :: mantenga una
familiarità profonda col testo originale per mezzo della fluidità dei
richiami e dell’inserirsi libero e frequente di versi e passaggi del poe-
ma nella prosa esplicativa.

Considerata la varietà e l’eterogeneità del pubblico a cui, come

si è visto, il libro si rivolge, l’impresa può apparire disperante; pure

il Weber riesce generalmente (nonostante qualche passo forse meno

felice e una certa stanchezza che è possibile avvertire soprattutto nel-

l’ultima parte) a raggiungere il suo intento, « den Leser der Nacher-

zählung mit Freudigkeit an das dichtetische Kunstwerk der mittel-
hochdeutschen Sprachepoche, heranzufiihren »“. Ed è probabile che

nel segno di quest’opera abbia effettivamente inizio un progressivo

ma deciso riaccostamento al Parzival delle varie categorie di lettori,
non solo in Germania.

Al testo e alla Nacberzäblung segue, come si è detto, nella pre»

sente edizione del poema un’appendice linguistica a cura di Werner

Hoffmann. Notiamo innanzi tutto come anche questa terza parte si

inquadri nell’impostazione del resto dell’opera, che ha, come si è

visto, una funzione prevalentemente divulgativa e didattica.

“ Particolarmente degne di nota sono, a questo pmposito, le pp. 701 ss.,
dafimte al commento e all’interprctazicne del famoso prologo, foxse il passo
idedogimente più denso : intricato dell’intero poema.

“ Parzival, p. R.
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Lo Hoffmann inizia, ad esempio, la sua trattazione non — come

ci si potrebbe aspettare — con qualche considerazione generale sulla

lingua del Parzival, sul suo rapporto con l’uso del tempo e con gli

altri grandi prodotti letterari sorti in Germania intorno allo stesso

periodo, sul riflettersi in essa delle diverse tradizioni ideologiche e

mlturali che confluiscono senza amalgamarsi, giungendo anzi talvolta

:; contrasti violenti, nell’opera di Wolfram; ma tiene a mettere in ri-

Iievo soprattutto la barriera semantica che divide molte delle parole

più importanti dai loro corrispettivi in tedesco moderno, il coesistere

di più significati in molti vocaboli e il diverso valore che uno stesso

termine assume passando dall’alto al basso Medioevo e da un autore

all’altro. Tuttavia l’analisi che segue delle parole e delle espressioni

più importanti non svolge che parzialmente queste premesse; la com-

parazione filologica è quasi sempre trascurata, e se viene citato spesso

il corrispettivo greco a latino (e neolatino) per i vocaboli di origine

comune, manca però — anche quando sarebbe più utile a spiegare

la storia e le diverse accezioni di un termine — il confronto con le

altre lingue germaniche (fatta eccezioneper il gotico) nei vari stadi

antico, medio e moderno. Soprattutto è sorprendente il mancato ri-

corso al norreno, che in molti casi potrebbe fornite con la sua ec-

cezionale conservatività un anello mancante o quanto meno una

conferma.

Inoltre, mentre i più usati concetti ‘cortesi’ — come ére, triuwe,

!ugent, minne, mäze... — vengono spiegati in modo sommario, ma

sufficientemente completo, non sembra che venga dato rilievo ade—

guato ai numerosi vocaboli ‘non cortesi’, che risalgono per la mag-

gior parte all’antica poesia eroica e che Hartmann :: Gottfried si fanno

un dovere di evitare accuratamente, per la loro ‘rozzezza’ e inadegua-

tezza & esprimere i nuovi ideali cavallereschi: parole come wîgant,

realee, degen, maere, halt... Sono due mondi spirituali profondamente

diversi, due strati di tradizione e di cultura che nel Parzifial si so

vrappongono e si contrastano senza fondersi; e appunto un’accurata

indagine linguistica potrebbe fornite la chiave per determinare gli

aspetti e i limiti di questa simbiosi.

Analogamente sarebbe stato opportuno far risaltare l’eccezionale

abbondanza, in Wolfram, di calchi e ìmprestitì stranieri (francesi)

relativi non solo all’atmosfera e al modo di vivere della società ca-

valleresca, ma estesi ad aspetti della natura (férext, fontäne, ecc.) :  
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a espressioni tratte dalla scienza 0 dalla filosofia“. I più importanti

di questi vocaboli sono, sì, elencati nel piccolo lessico dello Hoffmann,

e ne viene ricostruita a grandi linee la storia e se ne distinguono le
accezioni semantiche (uno dei migliori esempi è la voce a‘vefltiure,
pp. 954—955 ); ma si sente la mancanza di un pur rapido sguardo d’in-
sieme, di uno studio della rispettiva frequenza e importanza, attra-

verso il poema, dei vari termini germanici <cortesi’ stranieri che tra-
discono, nella loro alternanza e nella scelta di una parola determinata
al posto di un sinonimo di diversa origine, il groviglio, il fermento
sotterraneo dei diversi filoni ideologici e culturali, che in Wolfram
soprattutto si tende fino a farsi soflerenza e inquietudine.

L’impostazione che lo Hoffmann dà alla sua indagine linguistica
è prevalentemente uno sviluppo in senso ‘verticale’: dei vocaboli più
frequentemente ricorrenti nel Parzival (ma anche a proposito di
questo criterio di scelta restano non pochi interrogativi; perché, ad
esempio, accogliere un termine come epimfium, che si presenta sol-
tanto tre volte nel poema e non presenta alcuna difficoltà nella for—
ma o nel significato, e respingere invece, per non citare che un
caso, parole di fondamentale imponenza e ricche di sfumature con-
cettuali e semantiche come wide?) viene tracciata in modo conciso

ma chiaro, sulla scorta del Grimm e dei grandi dizionari medioalto—
tedeschi a cura del Lexer e di Benecke—Müller—Zamcke, la paràbola
dei diversi valori assunti dall’altotedesco antico fino all’uso moderno,
senza tuttavia affiancarle uno studio sugli sviluppi e sulle altera—
zioni di tipo specificamente linguistico e fonetico. Un simile atteg—
giamento si allinea con sufficiente coerenza con quella che si è detto
essere l’impostazione di tutto il libro, ma non basta a giustificare la
mancanza, nell’altrimenti interessante e utile appendice linguistica,
della dimensione orizzontale: la comparazione spesso indispensabile
con le altre lingue germaniche, e soprattutto con l’anglosassone, per
vari aspetti sorprendememente vicino alla lingua di Wolfram, e con
il gruppo nordico allo stadio antico e medio. Come è possibile infatti
delineare, ad esempio, il complesso sviluppo semantico di dim: senza
ricorrere al norreno ;bing, che affianca già in epoca assai antica al
significato originario di ‘riunione del popolo’ l’istituzione effettiva del
Parlamento islandese, tenuto periodicamente nella zona detta ‚bing-

vellir, e che ancor oggi conserva nelle lingue nordiche i significati di

" A una topografia degli imprestiti stranieri nel Parzival dedica un ca-
pitolo del suo studio Zur Entxlebungsgexcbicbte de: Parziual (Halle (Saale),
Niemeyer, 1925, pp. 85 ss.) E. KARGGASTERSTKDT,
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giudizio, assemblea giuridica, anche distretto”; o all’anglosassone,
dove lo sviluppo semantico è concentrato in un periodo assai più
breve e già i valori di (riunione amministrativa e giudiziaria, con-
gresso’ appaiono in parte obliterati mentre trionfano lo stadio inter-
medio di ‘causa, affare giuridico’ e quello definitivo di ‘questione,
cosa in genere’? Il passaggio è assai più evidente in queste lingue
che nell’alto tedesco, antico, medio e moderno, o nel gotico, dove
tutta la questione è, come è noto, avvolta nell’oscurità più fitta (il

raffronto che lo Hoffmann fa con il got. peibx, (tempo), è tutt’altro
che sicuro sebbene intervengano fotti indizi a suo favore). E come
dimenticare, parlando di "mere, l’aggettivo del ‘destino splendente’ “,
i valori profetico—fatalistici che assume nell’epica anglosassone e
nordica (ags. maere, norr. maérr) o le risonanze ancora vagamente

eroiche e pagane che mereix e il verbo da esso derivato, merian, benché

volti a nuovi significati religiosi, conservano nella Bibbia di Wulfila?

Vi sono poi casi in cui il confronto con le altre lingue chiarisce punti
oscuri nella storia di un vocabolo (è il caso di milte, ad esempio, dove

l’intervento del mort. mildr e dell’ags. milde, che conservano ancora

all’aggettivo l’originario valore sacrale, è necessario per spiegare

l’evoluzione del significato da <misericìardìoso> a ‘generoso’ e quindi

a ‘gentile, amabile’), altri in cui (come per tutta la caratteristica ter-

minologia cavalleresca: ére, filter, tugent, tylet...) sarebbe interes-

sante mettere in risalto l’esportazione dalla Germania alle altre

nazioni, e soprattutto nel Nord, dei vocaboli insieme ai concetti che

esprimevano e ai nuovi ideali della società cortese.

E’ doveroso, tuttavia, ribadire ancora una volta l’interesse e

l'utilità che le Worter/elärungen dello Hoffmann, costrette nei loro

limiti dall’impostazione dell’opera, rivestono, e la validità comples-

siva di questa ultima edizione del Pafzival a svolgere la sua funzione

di diffusione e penetrazione presso il pubblico tedesco e non tedesco.

Attendiamo ora dal Weber una nuova edizione critica del poema,

per cui senza dubbio l’appassionata dedizione di tutta una vita e la

profonda cultura specifica lo qualificano sopra ogni altro.

Lunovxm KOCH

" Per quest’ultimo signifiato v. S. BLÌSNDAL, Islandslz-Danxle Ordbog,
Reykjavik 1920—22.

"‘ Cir. il noto libro di L. MJTTNER, IJ lingua tedesm e lo spirito del-
l'antica poesiu gemmnica, Firenze 1942, pp. 101 ss.  


