
SULLA STROFA BARTSCH 854 DEL NIBELUNGENLIED

NEL CONTESTO DELLA XIV AVENTIURE

di FRANCESCO DELBONO

La strofa Bartsch 854 (= Lachmann 797) ci è tramandata

in modo discorde dai tre principali codici del Nibelungenlied, A
(Hohenems-Münchener Handschrift), B (Hohenems—St. Galler

Handschrift), C (Hohenems-Donaueschinger Handschrift)‘. Ho

buone ragioni di ritenere che il testo genuino della strofa sia
quello di B, seguito da Bartschz, e che però Bartsch lo abbia
interpunto erroneamente, tanto da svisarne il senso (la classica
virgola fuori posto che può dar luogo a un’eresia”. Il problema
della giusta interpunzione da dare ai manoscritti medioevali,
rientra, com’è risaputo, nella critica congetturale: solo che qui,

per la strofa 854, non basta considerare il passo nel giro più o
meno stretto del testo limitrofo, ma occorre spingersi & un esa-
me interpretativo di tutti i nessi vicini e lontani; e che non sia

1 Per la descrizione dei codici del Nibelungenlied, cfr… W. KROGMANN und
U. PRETZEL, Bibliographie zum Nibelungealied und zur Klage, Dritte, verbesserte
Auflage, Hamburg 1960, pp. 3 ss., riportata anche in Der Nibelunge Nath und
die Klage, Nach der ältesten Überlieferung mit Bezeichnung des Unechten und
mit den Abweichungen der gemeinen besaß, hrgs. von K. LACHMANN, Unverän-
dexter, um ein Handschriftenveneichnis vermehrte; Nachdruck der fünften
Ausgabe von 1878, Sechste Ausgabe (a cura di U. PRETZEL), Berlin 1960,
pp. XVII ss.

2 Nella sua edizione critica Der Nibelunge N61, Mit den Abweichungen
von der Nibelunge List, den Lemrten Jämmtlicber Handxcbriften und einem
Wörterbucbe, hrsg. von K. BARTSCH, Erster Theil. Text, Leipzig, 1870 e nel-
l’edito minor dei «Deutsche Classiker des Mittelalters » di F. Brockhaus
fino alla sua rielaborazione del 1956 a cura di H. DF. Bock, il cui testo ho oosmn-
tcmente seguito, in Dax Nibelungenlied, Nach der Ausgabe von K. BARTSCH,
hrsg.von H. DE Bock, Siebzehnte Auflage, Wiesbaden 1963.
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lecito prescindere da una tale approfondita esplorazione, risulte-
rà indubbio non appena si riconosca nella strofa il punto focale
dei motivi drammatici che intessono la XIV äventiure.

Interpungere è dunque, in questo caso, in prevalenza un

fatto di interpretazione della strofa che presuppone e implica

I’interpretazione del nucleo compositivo a cui appartiene, nu—
cleo, d’altro lato, di carattere non marginale, episodico, ma

centralissimo: il XIV canto si trova a essere sulla linea di svilup-

po dell’intero poema che qui giunge a un punto risolutivo, e
nell’atto che un complesso determinato di azioni precedenti —
i sotterfugi del re Gunther per ottenere Prünhilt — viene alla
luce, si trascina dietro fatalmente con l’odio e il dolore di

Prünhilt l’assassinio di Sîvrit, creando il presupposto della se-
conda parte dell’opera e dei suoi Iuttuosissimi avvenimenti (dal
male non può sorgere che il male — sembra dire il pessimismo
cristiano dell’ignoto autore). E di riflesso: intendendo bene la
strofa si spiana la via a una più obiettiva interpretazione del
canto, a cui si è rimproverato spes'so debolezza e disorganicità
di legami logici e di motivazione, atbitrarietà di procedimento
narrativo, impaccio nei riguardi delle fonti e nella loro utiliz-
zazione; mentre invece due sono le principali caratteristiche del

canto: la sostanziale indipendenza dalle fonti — originalità di
concezione _ e il sovrano affermarsi della vis poetica. II di-
verbio delle regine, il Frauenzan/e (1a Jenna dei testi nordici),

condotto con una potente arte del dialogo, e il gioco psicologico
sottilissimo e drammatico a cui danno vita Priìnhilt, Gunther e

Sîvrit, infondono luce calda e vibrante a una di quelle tragedie
medioevali, tanto moderne da poter far porre in discussione es—

senza e limiti del Medioevo — ottimo esempio specifico nell’esem-
pio, in aggiunta al discorso di Lutz Mackensen, per l’appunto, su

certe ‘tragedie’ medioevali", nella situazione già collegate col
mondo moderno, anticipatrici. Non per nulla tornano alla mente

3 L. MACKENSEN, Mitlelallerlicbe Tragödie», Gedanken über Wenn und
Grenzen dex Mittelalters, Festschrift für W. STAMMLER zu seinem 65. Geburtstag
dargebmcht von Freunden und Schülern, Berlin 1953, pp. 92 ss., che contiene
alcuni buoni spunti interpretativi, ma in complesso non è accettabile né nel tono
né nelle formulazioni.  



 

    

 

  

     
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  

        
        

  

    

     

Sulla :lmfa Bartsch 854 del Nibelungenlied 161

  
le scene del Nibelungenliea', leggendo la Maria Stuart di Schiller ‘.

Il diverbio delle regine Prünhilt e Kriemhilt — la compo-
sizione formale della lite — la congiura contro Sîvrit: ecco le
membra distinte e unite nel corpo triadico del canto "‘. La trama …
è nota abbastanza, ma in maniera troppo approssimativa e con—
traddittoria: si scottano le parafrasi del canto, e si vedrà che gli
studiosi non sono d’accordo nemmeno su un punto fondamentale:
se cioè si giunga oppure no alle scoprimento dell’inganno di
cui è stata vittima Prünhilt. La precisa interpretazione della stro-
fa 854 che collima in tutto e per tutto con gli elementi di giudi—
zio ricavati dall'insieme, non lascia dubbio che lo scoprimento

della verità ci sia, e sia anzi visibilissimo, immancabile e tremen-

do, anche se divampa solo in un dramma interiore del personag-
gio Prünhilt per convertirsi successivamente in potenziale forza
vendicatrice che avrà quale necessaria conseguenza l’uccisione
proditoria di Sivrit.

Le cognate regine assistono ai combattimenti cavallereschi,
e Kriemhilt ptorompe in una frase d’ammirazione per il suo
Sîvtit che sta compiendo prodezze: « (Io ho un uomo che tutti
questi dominî potrebbero essere in suo potere’ » ( « (ich hän einen
man, / daz elliu disui riche ze sînen handen solden stän> »,

str. 815, vv. 3-4) '. Nell’esegesi del passo gli studiosi sono divisi

  ‘ Un parallelo tra il diverbio delle regine nel Nibelungenlied e nella Maria
Stuart schilleriana ha difatti tracciato \V. Ross, Der Streit der Königinnen, in
« Wirkendes Wort», 5 (1954—55), pp. 356 ss.

” Nel caso della XIV fivenliure non mi sembra opportuno ricercare a tutti
i costi un'armonia distribuzione delle varie parti in gruppi di più o meno
uguale numero di strofe, evidente altrove come ha mostrato F. MAURER, Uber
die Formkunst de: Dicblerx unseres Nibelungenlied: (1954), ora in Dichtung
und Spracbe de: Millelalters, Gesammelle Aufsätze (« Bibliotheca Germania »,
10), Bem und München, pp. 70 ss., ma non qui. In effetti, dividendo il canto
in gruppi di 24, 13 e 26 strofe come fa il discepolo di Maurer M. S. Bn‘rs,
Die Form der Avenliuren im Nibelungenlied (« Beiträge zur deutschen Philolo-
gie », 29), Gießen 1961, pp. 5455, si operano dei tagli illeciti che spezzano le
grandi coesioni di contenuto. Più aderente, : perciò non simmetrica, è la divi-
sione di B. WAa-uNGER, Studien zum Nibelungenlied, Tübingen 1960, Anhang III,
1). 171, in quattro gruppi di 17, 7, 25 e 14. Io divido in tre parti di cui la
prima è di gran lunga la più estesa: str. 814-850, 851—862, 863-876,

“ Si noti che il « Sulden» studiammente è lasciato nell’indeterminatezza am-
bigua ed esprime un « potrebbero », come intende in verità dire Kriemhilt, che
può anche venir preso per un «dovrebbero ». La parafrasi di S. BEYSCHLAG,
Da: Motiv der Mach! bei Sieglriedx Tod (1952), ara in Zur germaniscb-deutxcben
Heldenmgt, Secbzelm Aufsätze zum neuen Fancbungnland), hrsg. von K. HAUCK
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grosso modo in due gruppi: Beyschlag (1952) sostiene che le
parole di Ktiemhilt mettono sul tappeto in maniera provocante
delle pretese territoriali e che qui va ricercato il movente di tutto
il diverbio'; Werner Schröder (1960) nega decisamente che vi

si manifesti una qualche aspirazione politica e ritiene che 1a
frase — esclamativa — non sia se non « eine vielleicht unbedachte,

aber jedenfalls harmlos impulsive Äusserung ihrer (di Kriemhilt)
Freude, einen Mann zu besitzen, der ‘berlicbe vor den

rec/een und alsam der liebte mane vor den :temen’ (817, 2f.)

rangiert » 8. Un esame dei mezzi e dei metodi espressivi della
XIV äventiure che è come una riprova della validità delle obie-
zioni da muovere sul piano dell’esame globale alla tesi di
Beyschlag, verrà a sottrarle ogni consistenza.

Ma occorre, prima di schierarsi per l’una o per l’altra delle
due tesi opposte, cercar in primo luogo di cogliere 1a mano del
poeta nell’atto che costruisce le parti dialogiche, l’ossatura del
canto, e seguire come tutto venga preparato pazientemente, con

la finezza e il tatto del grande artista; e non si tarderà a compren-
dere che uno dei principî costitutivi del canto sia l’intuizione
della non univocità delle parole singole o di intere affermazioni.
« Io ho un uomo che tutti questi domini ecc. » è un modo di
dire studiatamente scelto, cangiante, dai più possibili significati,
sebbene il vero senso sia uno solo e sia chiaro, esempio d’un
parlar immaginoso, calzante e pur suscettibile di essere inteso
male, perché preso alla lettera si deforma.

Sulla forza fisica e il coraggio — come ricordava Friedrich
Panzer per altri luoghi del Nibelungenlied“ — si basa nel Me-

(« Wege der Forschung », XIV), Darmstadt 1961, p. 197: «[...] alle diese
Länder — also auch Burgund — müßten eigentlich Siegfried untertan sein [. . .] »
è unilaterale perché non viene a capo della vox media (« solden », in senso
buono — nel termine di paragone —— e in senso cattivo — volontà di potenza).

Quanto & «elliu disiu riche »: ]. BUMKE, Die Quellen der Brù'nbildfabel
im Nibelungenlied, in «Euphonon », 54 (1960), P. 11, nota 30, tende con
«die ganze Welt » e qui va troppo oltre, perché il «disiu» ha put un suo
significato, « tutti quelli di nostra conoscenza »; mentre è vero che Pri'mhilt dia,
rispondendo, «eine konkretere Bedeutung» alla parola «riche ».

7 Art. oil., pasxim, specialmente, p. 202 e p. 207.
5 W. Scuxömax, Die Tragödie Kriembillx im Nibelungenlied, in « Zeitschrift

für deutsches Altertum und deutsche Literatur », 90 (1960—61), pp. 67 ss., e p. 70:
9 F. PANZER, Da: Nibelungenlied, Enlxleburzg und Gestalt, Stuttgart 1955,

pp. 308 ss., pp. 335-36.  
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dicevo il diritto di signoria: onde anche l’importanza attribuita
alla singolar tenzone. Ora, « tutti questi domini » è nient’altro
che il termine di confronto per descrivere e comunicare l’idea
della forza superiore di Sîvrit; è un paragone implicito, ma vici-
nissimo nello spirito al sentimento espresso subito dopo (str.
817) da Kriemhilt mediante 1a similitudine della luna che vin-

ce il chiarore delle stelle, come Sîvrit primeggia in mezzo ai
cavalieri: contemplazione ideale, spassionata, che esclude la

boria ambiziosa e a maggior ragione le pretese territoriali. La
frase — bisogna piuttosto dite — si prestava a venir afferrata
nel senso realistico di un’aspirazione, d’una minaccia: fu il
poeta a non volerla univoca; così l’interlocutrice dimentica a

bella posta il tono, il modo e le circostanze (rompe in altri ter-

mini quell’atmosfera di confidenzialità che esisteva tra le due
donne e che più tardi, dopo l'urto, al dire stesso di Kriemhilt,

non sarà più possibile: « ‘heinlîche’ », str. 842, v. 4), e coglie
il pretesto nell’indeterminatezza delle parole, il cui senso è pur
limpido: gioire e far gioire, estasiarsì ammirando e facendo arn-
mìrare l’amato sposo. Difatti: nemmeno alla secca risposta di
Prünhilt (str. 816), Kriemhilt desiste dall’idoleggiamento so-
gnante e anzi, tanto è infatuata, quasi per convincerla, continua

a decantare Sîvrit (str. 817); poi finalmente accortasi dell’ani-

mosità permalosa di Prünhilt, cortesemente cede, contenta che

almeno ammetta che Sîvrit è « pari a Gunther » (« (Gunthers
genòz’ », str. 819, v. 4). «(Pari a Gunthet’ »? Ora Prünhflt

ha un nuovo appiglio perché il discorso prenda la piega che
vuole. «Pari»? Ma non si erano presentati a lei, Gunther e
Sîvrit, quali re e « vassallo » (« man ») (VII äuem‘iure, str. 420,

v. 4; str. 423, v. 1)? E‘ il punctum dale”; dell’animo di Prünhih:

quel rapporto re-vassallo aveva saputo di frode, per lei, dal
prime momento, e tante volte per un istintivo sospetto s’era

posta 1a domanda, mettendo anche alle strette Gunther (cfr. str.

622, vv. 2-4, del X canto), pur di vederci chiaro. E Kriemhilt,

figlia di re: lei, sposa di un vassallo? Giammai.
L’aura si fa densa di fatalità: quell’amore di Kriemhflt per

Sîvrit nella prima parte del canto, frutterà l’odio che è ]a so-
stanza della terza parte e l'impulso dell’azione successiva. Il
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dialogo procede con naturalezza per un arco che si fa sempre
più teso. Fallito il tentativo di Kriemhilt di mantenere la di-
sputa nei limiti delle buone maniere (str. 822, vv. 3-4), si pas-
sa all’alterco che in un graduale crescendo è aspro, ma non an-
cora aggressivo, e che si interrompe temporaneamente alla sfida
lanciata da Kriemhilt: dimostrerà che il suo sposo non è vas-
sallo, entrando lei, non 1a cognata, per prima in chiesa all’ora
delle funzioni.

Le sette strofe 831-37 voglion essere la pausa che prepara,
e gli dà spicco, il secondo scontro delle regine che avviene di-
nanzi all’ingresso del duomo di Worms: ci mettono al corrente
dello sfarzo di cui si circonda Kriemhilt (vesti ricchissime e

pregiate, uno stuolo di damigelle del seguito). Lo sfarzo ecce—
zionale e inarrivabile (str. 836) è l’arma femminile per far di-

spetto a Prünhilt e umiliarla; ne provocherà Pirata frase, detta
in malo modo, vituperante: « ‘La serva non prenderà il passo
innanzi alla regina> » (<< ‘jä sol vor küniges Wibe niht
eigen diu gegän> », str. 838, v. 4)4 Senonché l’avversaria pos—

siede ancora un’arma taglientissima, il sarcasmo con cui rivela

ciò che sa: « <Come potrebbe mai la druda di un vassallo di-
ventar regina?> » (« (Wie möhte mannes kebse werden
immer küniges wip?> », str. 839, v. 4). E poi quasi a commento,

così, per dilucidare: — Il tuo bel corpo l’ha posseduto per
primo Sîvrit; è lui che t’ha tolto la verginità. Dove avevi la
testa? E’ stato un indegno artificio. Perché ti sei concessa a lui,
se è il tuo servo? (str. 840—41) —.

S'apre di nuovo un intermezzo di tre strofe (843-45), la
pausa che ha la funzione di troncare il dialogo, perché poi la
ripresa echeggi più alta, in crescendo: è, per forza di cose, il
raccordo fra parte e parte successiva del diverbio, anche qui de-
scrizione, ma non tanto di esteriorità, quanto scrutamento di

stati d’animo, di pensieri, Prünhilt denudata e ferita a sangue,

non sa trattenere le lacrime; è smarrita, schiantata, incapace di

parlare e di agire: per prima nel duomo entra decisa Kriemhilt.
Quel pianto ha un ben preciso significato: rappresenta il crollo
di Priìnhilt, che, da creatura medioevale, si è resa fulmineamente

conto che dev’essersi trattato d’uno scambio di persona: e il  
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dolore del fraudolento inganno comincia a stringerla nella sua
morsa, le turba l’anima e il corpo, la fa piombare nel torpore
dell’uomo affranta che dura per tutto il tempo delle funzioni
religiose. Appena fuori (non senza un pio senso di rispetto per
la Casa del Signore, il poeta fa fare al suo personaggio tali ri-
flessioni fuori di chiesa), Prünhilt formula in se stessa il piano:
vuol apprendere di più, perché se è Sîvrit che ha parlato, egli
pagherà il fio con la vita. « (Se se n’è vantato lui, ne va la vita di
Sîvrit’ » (« (hält er sich es gerüemet, ez gèt an Sîfrides
]îp> », str. 845, v. 4). Che fosse Sîvrit a riempir la sua mente,
lo dice anche la costruzione del periodo”: « er », senza che
preceda il nome a cui si riferisce, come continuando il discorso

del suo intimo, tutto preso e oppresso dall’immagine dell’eroe.
In queste sue meditazioni, intime e segretissime, Prünhflt non
pone in dubbio la veridicità dell’accusa, né ardisce confessare
direttamente a se stessa d’esser stata vittima d'un intrigo, tanto
è chiaro; onde « Se se n’è vantato lui, ne va la vita di Sîvrit »,
viene a prendere il senso di: — Se colui che ha compiuto la
cosa, è stato colui che ne ha anche parlato, ecc. — Perche’ far
dipendere tutto dall'aveme parlato () no? Molto più che il com-
mettere un’azione disonesta, il parlarne e farsene vanto cozzava
contro le buone regole della cavalleria: la colpa di Sîvrit diven-
tava agli occhi di Priinhilt degna di vendetta punitrice, qualora
egli, nella finzione (vassallo) di Gunther, avesse —— oltre al
resto — parlato, venendo meno agli obblighi della « triuwe »
con la sua sovrana. C’è nella Melusine (1456) di Thüring von
Ringoltingen un punto che mette bene in luce le conseguenze
non di una determinata azione iniqua, ma del non averne ta-
ciuto (a parte la metafisica del silenzio — specifica —: il ricor-
do di una mala azione, tenuto per se', nel segreto della propria
anima, si fa pentimento e funge da catarsi): « Do düse rede
Raymond harte, do watt er fto und gedachte: Sii enweysz
vilh'cht nit umb die untrüw, so du ir bewiset hast. Aber sü
wuste es alles, wie wol sü im nit der glich tett. Doch tett sü

1° Come in str. 831, v. 4: « <si mac sîn geme lougen, des Prünhllt ver-
iehen hàt.’ » (parla Krimhilt, la Cui mente è dominata per intero dalla rivale).  
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es darumb, das sü verstand, das er noch keynem mönschen

nützit davon gesagt und die sach im selb behalten und umb die
sach grossen rüwen hatt»“‚ a cui fa riscontro più sotto (è
Melusina che parla): « <Noch hatt ich nich gelitten in dem, das
du myn bad hattest gesehen, wond du das dir selb heimlich
behielt und das nieman anders offenbar machtest [. . .]’ » ”.

La critica o non ha dato peso alle riflessioni intime di
Prünhilt, incurante di ricavarne un senso (il passo non assume
alcun rilievo nelle esposizioni critiche di Panzer” e di Gott—
fried Weber “, e per Burghart Wachinget che esamina parti-
colareggiatamente 1a XIV äventiure, è come se non esistesse “, o
non le ha intese affatto (Beyschlag ritiene che Prünhilt, conside-
rando alla stregua di una calunnia le parole di Kriemhilt, si
chieda se quella menzogna sia uscita solo dalla bocca della co-
gnata (: non anche dalla bocca di Sîvrit 1°; Joachim Bumke para-
frasa: « Wenn Sigfrid es getan und Kriemhild gegenüber auch
noch damit geprahlt hat ...» ", ma Prünhilt saprà che era
stata una menzogna, e gli inganni_ subiti realmente da lei reste—
rebbero senza effetto né influenza sullo svolgimento dell’azione,
cioè sulla morte di Sîvrit“). Quale giustificazione avrebbe
Priinhilt volendo punire con 1a morte un Sîvtit colpevole di
semplice vanteria dongiovannesca? “. Si parte invece, fedeli al
testo, dal fatto che Prünhilt presta fede alle parole rivelatrici

“ THÜRING VON RINGOLTINGEN, Melm‘ine, Nach den Handschriften kritisch
hrsgiovon K. SCHNEIDER (« Texte des späten Mittelalters» 9), Berlin 1958, p. 83,
rr. ss.

12 Ivi, p. 93, n'. 12 ss.

13 F. PANZER, ap, cit., p. 251.

“ G. WEBER, Das Nibelungenh'ed, Problem und Idee, Stuttgart 1963,
pp. 4041.

15 B. WACHINGER, ap. cit., p. 112.

“ S. BEYSCHLAG, art… ciL, in op. cit., p. 199.
17 ]. BUMKE, arl. cit., p. 22.

18 Ivi, p. 34.
“ Se è vero che «[...] todeswürdig ist solches Rühmen sicher auch

für das damalige Empfinden nicht gewesen, » (con «Rühmen» s’intende quì il
vanto di cosa realmente consumata): N, DÜRRENMATT, Dax Nibelungenlied im
Kreis der bä/iscben Dichtung (Berner Dissertation), Bern 1945, p. 253. Un tale
«Rühmen » diventa «todeswüxdig» per Sîvrit, perche' la sua colpa è ben più
complessa, ben diversa da quella dell’amante che non tace «[...] in der
Gesellschaft, für die das <Hehlen der Minne’, die ‘tougen minne’ ein so
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della cognata e, in dubbio ancora se a parlare sia stato Sîvrit,
ne trama già l’uccisione, qualora riesca ad apprendere che la
verità l’aveva spiattellata lui. Nell’anime di Prünhilt e in que-
sto preciso momento delle intime riflessioni, germoglia il tri-
sto piano. L’autore prepara e conduce avanti la psicologia dei
personaggi senza le minuzie e gli indugi a cui siamo abituati
noi: lavora a colpi di scalpello; e a capir bene il valore del suo
discorso poetico non c’è da rimproverargli, almeno qui, difetti
di coerenza" o di motivazione“.

A cominciare dalle strofe dei segreti pensieri, il poeta co—
struisce il dramma interiore di Prünhilt su di un piano autono-
ma e separato, da cui fa sorgere tutte le reazioni che in lei
provocano i colpi incalzanti di Kriemhìlt; su un altro piano
compare invece ciò che è destinato agli orecchi di Kriemhilt e
del mondo, tanto che caratteristica del personaggio diventa una
netta sconcordzmza fra parole da una parte e intimi pensieri e
sentimenti dall’altra. Sola con se stessa, non dubita della veri—
dicità dell’accusa e anzi il filo delle sue intenzioni muove dalla
certezza del fatto, mentre rivolgendosi a Kriemhilt ne chiede le
prove con l’aria di chi in un modo o nell’altro può sfatarle (con
aria di sfida che lancia adoperando un modo di dire non uni-
voco: « (Mi date della druda: dimostratelo> », «(ir jähet mîn
ze kebesen: daz sult ir läzen sehen> », str. 846, v. 3; « läzen
sehen », nel contesto e nel senso, « dimostrare », alla lettera e
nella sfida, che non pensa menomamente a prove visibili e tan—
gibili, «far vedere»). Cosi, quando Kriemhilt a testimonianza
le mostrerà l’anello d’oro, dicendole che Sîvrit glielo aveva por-
tato dopo esser giaciuto al fianco di lei, Prünhflt, l’efletto sul
suo animo è schiacciante (str. 847, v. 4) sia perché la vista del-
l’anello — proprio scomparso durante la prima notte d’amore —
la strazia, sia perché Prünhflt — ora ingaggiata in una lite sotto
gli occhi di tutti — incappa in una prova inattesa, in una

wesentlicher Begtifi ist.» Prünhilt avrebbe aCCetlato la finzione di Sîvrit «vas-
sallo» di Gunther con tutto ciò che vi si connetteva, a patto che Sîvrit non
violasse i legami della « triuwe» col proprio re e soprattutto con la propria regina.

2° ]. BUMKE, art. cit., pp. 2122.

“ B. WACHINGER, op. cit., pp. 115-16, oltreché p. 112.  
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prova concreta che non era vaga, incontrollabile asserzione. Ma
è solo un attimo di anmchjh'mento interiore; la risposta suona
diversa: si para l’accusa ritorcendola in altra forma su Kriemhilt
che viene incolpata di latrocinio. Prfinhìlt dinanzi al mondo
vuole difendersi con tutte le forze, rigettare l’infamia. C’è però
ancora un oggetto in possesso di Kriemhìlt, il cinto, del quale
nessuno oserà dire che l’abbia rubato lei; e Kriemhilt glielo pone
dinanzi, respingendo a un tempo in modo irrefutabile l’accusa
di ladra e vìbmndo contro l’avversaria un ultimo colpo che la
travolge come il peso di un macigno: « ([. . .] ja wart min Sîvrit
din man.) » (« <[. . .] è proprio vero Che il mio Sîvrit diventò il

tuo man.) », str. 849, v. 4: « man » non nel senso che preten-

deva Priinhìlt dì «vassallo », ma sarcasticamente nel senso di

« amatore >>, l’apice dei doppi sensi del XIV cento).
La nuova strofa d’intermezzo (850) richiamava lo sguardo sul

cinto, descritto a rapide pennellate, e smorza 1a tensione dram-

matica nel momento che sta per riaccendersi ancor più viva:
quando Prünhilt lo vede, non ha più il coraggio di ribattere, ?:
disarmata, ferita a morte: per 1a secònda volta, piange.

Non le resta che Chiedere l’intervento di Gunther, e ap-
pena giunge il consorte, gli espone le accuse di Kriemhilt se-
condo le quali Sîvrit l’avrebbe avuta per druda (str. 853).

— Avrebbe fatto male — si limita a rispondere il re, mettendo
palesemente in dubbio addirittura la possibilità che Kriemhilt
abbia asserito una cosa del genere. La risposta di Gunther equi-
vale a un: — Ma è impossibile, non è vero! — Di rimando,
le parole che Prünhilt puö aver dette solo a se stessa, perché
dovevano riuscire incomprensibili all’interlocutore, ufficialmen-
te ignaro di tutto, e che però nella concatenazione logica del
dialogo si contrappongono alla risposta laconica e molto astuta
del re Gunther: quella risposm viene implicitamente respinta
in forza degli oggetti personali che erano lì a provare il con—
trario e che a Priinhflt mettevano l’animo in tumulto, facer»

dole maledire la vita. Siamo alla strofa 854; non do per ora il
testo tedesco, mentre rimando per un confronto all’edizione
Bartsch-de Boot e al testo diplomatico di A e B, riportato più
sotto, e traduco intanto dal verso 1 alla fine del primo emistichìo
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del verso 3: « ‘Essa ai fianchi porta qui il mio cinto che ho
perso e il mio anello d’oro rosso. D’essere nata molto forte-
mente m’addoloro!’ ». Non ci sono dubbi per me che « vetlom »,
« perso », significhi non « smarrito », ma « perduto » nel senso
che le era stato tolto, sottratto.

Tra il primo emistichio del v. 3 e il secondo avverto la
presenza di una forte pausa (non terminan lì le parole dette a
se stessa?) che non viene considerata nell’edizione critica del
Bartsch secondo B, mentre 1a segna l’edizione critica lachman—
niana del testo di A”, che ha 10 svantaggio di darci poco
oltre una lezione, come vedremo, inaccettabile. Si crea così
un problema che ha importanza per la critica testuale e per l’in—
terpretazione critica, e pertanto va aflrontato coi mezzi dell'una
e dell’altra (che convergono sempre verso lo stesso fine e mai
si contraddicono).

A questo punto conviene avere sott’occhio il testo diplo-
matico dei codici A, B, C ” ed esaminare attentamente ogni sin—
gola tradizione nel suo tessuto linguistico:

A: Si treit hie minga gurtel den ich han verlom.

vnde min golt daz rote / daz ich ie wart geborn.

daz riuet mich sere / dun betedest kunich mich.
der vil grozen schanden / ich minna niem’ dich.

B: Si trait hie minen gvrtel den ich han verlom. vnd min galt daz rote
daz ich ie wart gebotu. daz riwet mich vil sere dvne beredest chünich
mich. der vil grozen schande daz diene ich chünech vmbe dich. immer.
(« immer », scritto in aggiunta, va al posto di « chünech », ripetuto per
distrazione.)

C: Si treit hie minen gurtil. den ich lange han v’lom. vn ovch min guldin
vingerlin. daz ich ie watt geborn. daz muoz mich imm’ riweu. dune
beredest mich. kunjc d’ grozen schmden. daz diene ich imm” vmbe dich.

Si nota di primo acchito che esiste una stretta vicinanza tra
A e B, salvo la chiusa della strofa, mentre C che è solito in—

" Der Nibelunge Nat mit der Klage, In der ältesten Gestalt mit den
Abweichungen det gemeinen Lesart, hrsg. von K. LACHMANN, Berlin 1826, p. 95,
str. 797.

23 Il codice A, in Da; Nibelungenlied Mob der Hobenems—Müncbener
Handxcbrift (A) in pbatatypixcbei Nachbildung, Nebst Proben der Handxcbri/len  
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trodurre ritocchi grandi e piccoli a ogni pie’ sospinto “, si
allontana per tanti particolari che si rivelano subito frutto di
rielaborazione sistematica. Si consideri per esempio quel « daz
muoz mich imm’ riwen » in luogo della frase di A e di B che C

ha completamente rifatta trasferendo nel futuro (mediante
« muoz » e « imm’ » l’idea del «riwen », cambiamento che

non può non modificare la struttura sintattica del periodo,
il quale ha il necessario prolungamento in una protasi: « <[. . .]
daz muoz mich im’ riwen dune beredest mich [. . .]> »
(<< <[. . .] mi affliggetà sempre, se tu non mi redimi [. . .]’ ». Per
contro, « <[. . .] daz riwet mich (vil) sere.’ » (<<‘[. . .] (molto)

fortemente m’adclolora.> >>), in A ed anche in B è periodo che
per sua natura esclude l’idea dell’eventualità e sintatticamente
non può dar luogo a una protasi: è 1a descrizione di uno stato
psichico, stato di dolore infinito — di rabbia della donna con
se stessa —‚ che nulla varrà mai a estinguere. Non continua il
periodo in una secondaria: « se tu non... a meno che tu non... ».
Non ci sono per Prünhilt scappatoie né“ probabilità di salvezza
dall’ondata di quel buio che le è sceso nell’anima. Il punto dopo
« sere » — pacifico _— del testo di A va dunque introdotto
anche in B: alla forte pausa della distribuzione sintattica, cor-

risponde tanto in B quanto in A la cesura di senso che si per-
cepisce nitida, scandita, alla disamina dell’atteggiamento circo-
lare di Prünhilt. Tra ciò che 1a donna dice fin qui (<<‘[. . .]

sere.> ») e ciò che dirà dopo, c’è un taglio nettissimo. Le parole
fino a « sere » (dove traluce il valore originario di « dolorosa-
mente ») esplicano il suo verace stato d’animo, con una im-

B and C, Mit einer Einleitung von L.LA1$TNE11 (« Berühmte Handschriften des
Mittelalters in phototypischer Nachbildung», I.), München 1886

I codici B e C mi sono stati accessibili ìn fotocopie possedute dal Germa—
nistisches Institut dell’Università di Marburg a. L.

Peer B, c’è inoltre Da: Nibelungenlied und Die Klage, Hundscbrift B
(Cod. Sangall. 857) (« Deutsche Texte in Handschriften», 1), Köln-Graz 1962.

“ Lo studio più particolareggìato sul carattere del rimaneggiamento di C è
ancor sempre R. VON LILIENCRDN, Über die Nibdungenbandxcbrifl C. Sendscbrei-
ben an Herrn Geb. Ho/ralb Prof. Dr. Goeuling in ]enn, Weimar 1856 (in pole-
mica con le Unterxucbùngen über das Nibelungenlied di A. HOLTZMAN'N, Stutt-
gart 1854). Diversi aspetti della stesura di C lumeggia l’articolo di K… DROEGE,
Die Fammg C de: Nibelungenliedex, in « Zeitschrift für deutsches Altertum und
deutsche Literatur », 75 (1938), pp. 89 ss.
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mediatezza che le colloca sul piano delle intime, segrete rifles-

sioni, di cui parlavo; perciò Gunther, l'interlocutore, ha mille
scuse per non capirle, e difatti egli non le considererà dando la
risposta: agli eEetti della risposta è come se non venissero pro—
nunciate. Quel cinto della castità ch’era stato più suo del suo
sangue, ora attorno ai fianchi di Kriemhilt le rinfacciava che Sîvtit
l’aveva vinta, e l’aveva tradita consegnandola a un uomo inde—
gno di lei: tutta la tragedia di Prünhilt, il suo fallimento! Onde
l’esplosione del dolore: « ‘daz ich ie wart geborn [. . .]> ». Poi
si risolleva dall’abbandono al suo intime stato d’animo dolorosis-
simo e di donna offesa, risale dai fondali della coscienza alla

prospettiva dei rapporti col mondo, passa dalla ferita dell’anima
alla lesione pubblica del suo onore, che Gunther è chiamato a
dover ristabilire con un pubblico atto di discolpa (« bereden »):
«(dun beredest kunich mich. der vil gtozen schanden / ich
minne niem’ dich.> » (« ‘Se tu, o re, non mi redimi da questa

grande infamia, non mi congiungerò più con te.’ »). E’ la co—
siddetta versione secondo A.

A questa variante, come a tante altre di *A, diede la pre—
ferenza Victor Michels ” che, paragonando l’espressività del testo
tramandato da A con la lezione di B come risulta intesa nell’in-
terpunzione data dal Bartsch (che Michels manipolava un poco
per cavarne un senso “), s’era chiesto quale fosse più genuina,
la frase vigorosa di A o 1a frase ben misurata di B. Di recente ”,
è uscita un’opera di critica del testo del Nibelungenlied che
senza dubbio è destinata a suscitare un fruttuoso dibattito ”‘ sulla

25 V. MICHELS, Zur Hundxrbriftenleritile de: Nibelungenliedex, Des …IX.
Bandes der Abhandlungen der phì].-histor. Klasse der sächsischen Akademie der
Wissenschaften Nr. IV, Leipzig 1928, p. 76.

2° lui. Ecco la sua trasposizione in tedesco moderno: «‘das ich je geboren
wurde, muß mich schmerzen, wenn du, König, mich nicht gegenüber der großen
Beschimpfung rechtfertîgst: (tust du es aber), das werde ich dir immer danken
(daz diene ich immer umbe dich?».

21 Per una rivalutazione di A, da ricordare anche S. GUTENBRUNNER, Votum
für A, Zur Handxrbriflenfmge beim Nibelungenlied, in «Zeitschrift für deutsche
Philologie », 78 (1959), pp. 39 ss.

23 Cfr. W. HOFFMANN, Zur Situation der gegenwärtigen Nibelungenfoncbung
- Probleme, Ergebniue, Aufguben, in « Wirkendes Wort », 12 (1962). pp. 8081,
che espone le nuove tesi di Brackert di sul dattiloscritto della sua dissertazione
presentata nel ’60 all’Università di Amburgo. Inoltre, la recensione al libro di  
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validità (che la nuova opera nega risolutamente) della sistema-
zione data da Wilhelm Braune alla tradizione manoscritta del
poema medioevale 29: allude ai Beiträge zur Handxcbriftenkrilik
de; Nibelungenliedes di Helmut Brackert“. A tempo e luogo
Brackert esamina a lungo i vv. 3-4 della strofa 854 “, il nostro
passo, e giunge al risultato che la lezione di A in quanto faceva
parte di versioni della Saga, ha 10 stesso grado di genuinità
della lezione di B. Brackert ne fa discendere delle conclusioni
di portata generale che costituiscono 1a tesi principale del suo
libro, e cioè: non si può raggiungere un criterio scientifico che
garantisca l’autenticità di una lezione e la non autenticità del-
l’altra, ogni qualvolta ci si trovi di fronte a quel « Sondergut »
che secondo Brackert s’incontra in tutti gli stadi della tradi-
zione: per « Sondergut » intende l’insieme di quelle varianti
che non si possono considerare come secondarie, che non rap-
presentano un allontanamento tendenziose dal testo originale ”,
il quale in determinati punti è tramandato da due stesure pro—
venienti da tradizioni diverse della saga, onde la decisione della
scelta — in quanto sono autenticate ambedue — si manifeste-
rebbe impossibile “.

Considerando la lezione di B, Brackert nota che essa ha
da valere in ogni caso per la versione mitigante: in A c’è un
incontrollato scoppio della passione, in B si indebolisce la vi-
rulenza con lo sconfinamento in una condizionale. Scrive Brak—
kert: « Durch die befremdliche Aufschiebung der völligen
Verzweiflung auf einen späteren Termin [. . .] wird der ele-

Btackert a cura di U. Hamm, in «Beiträge zur Geschichte der deutschen
Sprache und Literatur » (Tübingen), 86 (1964), PD. 148 ss.

" W. BRAUNE, Die Handrcbriflenuerbälmine dex Nibelungenliedes, in «Bei-
träge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur », 25 (1900), pp. 1 ss.;
anche in volume.

3“ « Quellen und Forschungen », N. F., 11 (135), Berlin 1963.
“ Ivi, pp. 102 ss.

32 1111“, pp. 16970: «Das Sondergut zeichnet sich dadurch aus, daß 5 alle
Merkmale der Echtheit trägt — Echtheit hier verstanden als vollständige
Übereinstimmung mit dem, was als zugehörig zum Kreis:: der Nibelungensage
und des Nibelungenliedes ausgewiesen ist.» (è qui, secondo me, l'errore di
Brackert che come raum parte della critica tedesca non tiene sufficientemente
separati ‘Nibelungensage’ dal ‘Nibelungenlied’).

33 Ivi, passim, per es. pp. 1088, pp. 165-66.
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mentare Ausbruch neutralisiert » “. Al v. 4 della strofa, l’at-
teggiamento della donna si manterrebbe cortese e nobile, lad—
dove A trascina la donna a un’aperta minaccia, lontana da ogni
principio di « mäze », di convenzionale misura. Tutto questo
confronto, e le conclusioni che se ne son tratte, poggia ovvia-

mente sul testo di B letto secondo l’interpunzione solita, da
cui deriva al passo uno sconcertante senso, un senso che non ha
senso: ché una «Aufschìebung der völligen Verzweiflung auf
einen späteren Termin >> — come scrive Btackert —, non solo
è «befremdlich», ma senz’altro impossibile. Impossibile per
la struttura sintattica della strofa, impossibile nel contesto della
XIV a‘ventiure. Con «(dune beredest [. . .]> » ha inizio anche
in B un periodo ipotetico, di cui « <daz diene ich immer umbe
dich’ » è l’apodosi: occorre in sostanza correggere la normale
punteggiatura, con l’avvertenza che « <[. . .] daz diene ich immer
umbe dich.’ » è l’espressione energica di un deciso proposito,
manifestato adeguatamente per mezzo dell’ironia; la strofa andrà
letta così:

Si treit hie minen gurtel, den ich han verlom,

und min galt daz rote. daz ich ie wm gebom,
daz riuwet mich vil sere! dune beredest, künic, mich

der vil grozcn schande, daz diene ich immer umbe dich.

(« ‘[. . .] Se tu, o re, non mi redimi da questa grande infamia,
te ne sarò grata per sempre!“ »). La minaccia è anzi più forte

che in A, perché è più indeterminata: il ‘contraccambio’ è aperto
a maggiori possibilità.

Il testo di B non è dunque essenzialmente diverso da A:
le due stesure sono molto vicine nel senso, e resta escluso nel

modo più assoluto che si possa parlare di due versioni, una
cortese (B), l’altra non cortese (A)”. Invece: un’espressione
tutt’altro che moderata, fortemente ironica, allusiva (B), vien
fatta scendere (in A) alla sua più concreta significazione per

34 Im”, p. 102.

35 Ivi, pp. 1034. Si tratta invece della presenza nel testo di A non d’una
verslone, ma di un termine (« minnen ») usato in senso (non oortese’.  
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mezzo d’un termine (non cortese? il testo s’è trivializzato 3°. Il
redattore dì «* 37 si staccò dal testo originale, preferendo —— que-
sto mi sembra il più palese motivo — un’espressione che fosse

vicina al dettato d’un certo ramo della saga; così come poche
strofe dopo, in omaggio a ciò che in norreno ?: concetto e ter-
mine di « vrumver » modificò il testo in « erster man » ”, con-

cetto che, come Brackert stesso fa notare ”, senza ricavarne la

giusta conclusione, non trova riscontro nelle scene del diverbio
fra le regine, la Jenna del Nibelungenlied (e quindi per me è
elemento Spurio, aggiunta e rimaneggiamento, non testimonianza
equipollente solo per essere sorretto dalla tradizione nordica):
în ambo i casi, è da respingere la lezione di A.

Non voglio escludere in partenza che un rinnovato studio
dj tutta la tradizione manoscritta del Nibelungenlied lascerà in-

tatta la classica opera di Wilhelm Braune. Braune, comunque,

non si può confutare attribuendo ai redattori—rielaboratori una
sola tendenza che essi avrebbero dovuto perseguire con meti-
colosità (e se non avviene così, lo stemma di Braune deve an-

darsene & gambe all’aria). Conviene aver molta prudenza e sce-

verare caso da caso, senza generalizzazioni che impegnino una

volta per sempre, E non è che il redattore di a* introduca
espressioni ‘cortesi’ in un luogo e in un altro le elimini solo
perché sono (cortesi) ‘": nel nostro caso, non si trattava di sop-

3" Com’è tramandato nel codice A, il testo (« (ich minne niem’ dich?») ha
forma recenziore. H. BRACKERT, op… cit., p. 102, nota 230: «Man sollte wohl
konjizieren ich enminm: niemere dich. ».

37 E’ il codice intermedio, postulato da Braune tra l’iparchetipo ADV e il
codice A, al quale sono da ascrivere «die selbständigen änderungen» rispetto
a Db, che consistono «einmal in der auslassung von Strophen und zweitens in
der oft sehr starken umformung einzelner lesaneu », W. BRAUNE, op. dt., 1). 75;
v. anche pp. 30—31.

33 Ed. LACHJMANN, cit., p. 95, str. 800, vv. 3-4:
du hàst dich gerììemet, du waerst i: erster man;
sò seit din wip Kriemhilt. hästu degen daz getan?

Ecco il testo di B, ed. BARTSCH—DE Bock, cit., p. 144, str. 857, vv. 2 ss.:
mir hät mîn vrouwe Prünhilt ein maere hie geseit,
du habes dich des gerücmet, daz du i: schomen Iîp
allerèrst habes geminnet, daz sagt vrou Kriemhilt din wîp.

“ H. Blumau, op. cit., p. 108.

40 Quindi le obiezioni che H. BRACKERT, op. cit… p. 103 e p. 108, muove
a Braune, non riescono affatto :: scardiname i] sistema.



 

 

Sulla xtro/a Bartsch 854 del Nibelungenlied 175

primere un’espressione ‘cortese’, ma un’espressione ironica, con—

sona alle spirito del poema e tuttavia meno esplicita di quel
che fosse a senso il — non andrò più a letto con te — di un
testo nordico “. Qui è evidente che per un motivo d’ordine
contenutistico il redattore (sul rimaneggiamento ‘cottese’ di al-
cuni brani di A si è ormai tutti d’accordo) ha sacrificato la sua

abitudinaria tendenza — che è tendenza non rigida, a quanto
pare. Né con rigidezza di metodo si può venir a capo della
complessità dei fenomeni.

Confrontate il testo di A col testo di B della strofa Bartsch
854, (: dimostratane la stretta vicinanza laddove finora era in-

discussa la vicinanza di B e C (la chiusa della strofa presenta,

si sa, la stessa dizione in B e in C), testa da aggiungere alcune
parole conclusive sul rapporto tra B e C . Anche C ha la base
nel testo di B, ma 0 non l'ha seguito a ragion veduta o non
l’ha inteso; direi che non 10 ha inteso: non si va errati, comun-

que, se si afferma che sia da ricercare in C l’origine (e la giu-
stificazione) di quella fuorviante lettura del testo di B che toglie
la forte pausa dopo « sere », facendo continuare il periodo nella
protasi dell’eventualità (« <dune [. . .]> >>). Sulla falsariga di C,

ma con una ulteriore corruzione del testo, si muove il codice

D che legge:

[...] daz ich ye ward geben:

daz reuwet mich vil sere ouch bered ez chunich mich

der vil grozen schande daz diene ich immer umme dich ".

(«‘[. . .] D’essere nata molto fortemente m’addoloro.

Ma liberami, 0 re, dalla grande infamia: te ne sarò grata

per sempre? »). La frase « <daz diene ich immer umbe dich> »
sta, in C e in D, per conto proprio e con il suo valore letterale;

in B, legata sintatticamente, ha un senso che, per ironia, è l'op-

posto di ciò che vi si esprime.

L’ironia nel Nibelungenlied? Già Wilhelm Wackernagel
nelle sue Academiscbe Vorlesungen del 1836 ne aveva addotto

“ H. Bmcm'r, op, cit., p. 104.
‘2 Microfihn in possesso del Germanistisches Institut dell’Università di

Marburg a. L.
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esempi”, e un lavoretto del 1879, di Hermann Groth, deve

essersene occupato brevemente“. Ma c’è una dissertazione spe-
cifica, Die Litotex und ähnliche Figuren im Nibelungenlied “,
di Arthur Krause che affronta in maniera sistematica la lettura.
del poema, badando alla litote, all’ironia e al sarcasmo, non

dappertutto facilmente riconoscibili. La dissertazione non è un
modello di metodo, ma torna a vantaggio lo stesso della com-
ptensione d’una moltitudine di luoghi, intesi per la prima volta
nel loro vero significato: passando in rassegna l’atteggiamento
ironico del Nibelungenlied nelle sue varie forme, non solo la
litote, è ricerca ancor più fruttuosa che la monografia di Alfred
Hübner “. Per quanto il materiale raccolto meriti nuovo studio,

già fin d’ora offre alcuni buoni punti d’orientamento nei gruppi
in cui è sistemato. L’ironia della strofa 854, v. 4, non si cita

in nessuno degli elenchi: ma c’è da farsene meraviglia, data la

punteggiatura usuale? Nemmeno vedo annoverato il sarcasmo
di str. 2108, v. 4: «(der Hagenen übermüete der gelòn’
ich im wolf » («<A Hagen, la tracotanza, gliela ricompenserò
bene.) »), che non è lontano dalla locuzione della strofa 854.
Ma a p. 27 (per il linguaggio ironico del Nibelungenlied, istrut-
tivi sono tutti gli esempi delle pagine 26, 27 e 28, lettere i-k)
si riportano il v. 4 di str. 983: « so müese wesen Hagene
näch sînem dienste gewert. » («in quel caso Hagen sarebbe
stato ricompensato secondo il suo servigio »; «il servigio»

è il colpo a tradimento), e il v. 4 di str. 1034: << ‘nu läz’ in

got gelingen als si umb’ uns gedienet hàt’ » (« (Voglia Iddio
conceder loro la fortuna che si son meritati con noi!’ »)". O

43 W. WACKERNAGEL, Poetik, Rbelarik und Slilixlì/e. Akademiscbe Vorlexuw
gen, hrsg. von L. SIEBER, Halle 1873, p. 403. Sull’antifrasì, la fitote, l’ironia
e il sarcasmo nella letteratura medioevale, cfr. L. Auusow, Colore: rbetorici,
Eine Auswahl rbelon'scber Figuren und Gemeinplätze al: Hil/xmitlel für akade-
mische Übungen an mittelallerlicben Texte», 2.‚ durchgesehene und vermehrte
Auflage hrsg. von H. PETER, Göttingen 1963, pp. 86 ss.

“ Cfr. W. KROGMANN und U. PRETZEL, Bibliagmpbie zum Nibelungenlied
und zur Klage, cit., ed. cit., p. 29.

‘5 Phil. Diss. Würzburg, Berlin 1913.

“ A. HÜBNER, Die ‘mbd. Ironie) oder die Lilote: im Althochdeuncben
(« Pnlacstra », 170), Leipzig 1930.

" « dienen », «gedienen », cfr. Der Nibelunge Nöt„„ hrsg. von K. BARTSCH,
cit., Zweiter Theil. Zweite Hälfte. Wämvbucb, Leipzig 1880, a. v., pp. 73-74,  
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si veda str. 491, v. 4: « dar umbe Was im waege sîn herre
Sîfrit genuoc. » (« Per questo motivo il suo signore Sîvrit gli
era estremamente benigno. >>: cioè, Sîvrit cominciò a adirarsi e

a sferrargli colpi tremendi; ironia “ e litote («waege [...]
genuoc »), insieme; si noti bene che « waege sîn » è sinonimo"

di « dienen », « render servigìo, esser grato, benevolo, benigno »,

nel senso della strofa 854).

La strofa 854 mette il re Gunther di fronte a un’intima-
zione, ed egli intuisce che potrà cavarsi d’imbarazzo, non ri-
volgendosi a Kriemhilt —— pur presente e solo forse un poco
in disparte, con lo stuolo delle damigelle "'" — (]a prima, in
fondo, che si doveva tirare in hallo per appurar la verità), ma
mandando a chiamare Sîvrit. E allora si sviluppa quell’abilissi—
mo dialogo che ha le sue radici in una concezione tipicamente
relativistica del reale: le parole non sono univoche, ma nem-
meno le azioni hanno un unico aspetto, ne hanno molteplici, e
Gunther e Sîvrit giocheranno appunto su questo.

Occorrono adesso alcuni cenni sull’(antefatto). A diversità
di altri testi della saga, Sîvrit nel Nibelungenlied non si unisce
camalmente con Prünhilt (X canto, str. 655 e 656); la vince

hanno il duplice significato di « meritate mediante diem!» e «ricambiare me-
diante diem! ». Il passo ora citato contiene 1a stessa identica espressione ironica
del «dienst» insita nel «dienen» (qui, «ricambiare ») della strofa 854, v. 4
(codice B).

‘E Non l’avvertono né il commento di Paul Piper in Die Nibelungen,
Zweiter Teil, Der Nibelunge Nat, bearbeitet von P. PIPER (« Deutsche National-
Lineratur », 6, 3), Stuttgart s.a., p. 111, str. 492, v. 4, ne' il commento di
BARTSCH—DE Boon, ed. cit., p. 87. Inutile mi è poi stato di cercare nell’articolo
dì J. BUMKE, Sigfridx Fabri ms Nibelungenlflnd, Zur achten Aventiure de:
Nibelungenliedes, in «Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Lite-
ratur» (Tübingen), 80 (1958), pp. 253 ss., che si occupa specificamente dell’VIII
a’venn‘ure in cui rientra la su. 491 testé citata, discussione e spiegazioni ulteriori
del particolnre atteggiamento descritto al v. 4, di gran peso — ritengo — per
un’interpretazione generale dell’ävenliure.

‘9 In C « waege sin » di A e di B è sostituito almeno un paio di volte da
«dienen », cfr. Zu den Nibelungen und zur Klage, Anmerkungen vou K. LAGH-
MANN, Wärlerbucb von W. WACKERNAGEL (sic), Berlin 1836, p. 75 a str. 523
(= BARTSCH, str. 559), v. 4; p. 258 a str. 2023 (= BARTSCH str. 2116), v. 4.

5" Che Kriemhilt sia tuttora presente si ricava da su. 851, v. 4: «‘si 5
hie [...]’»)‚ da str. 854, v. 1: «‘Si trait hie [...1’ »; e soprattutto d e
parole di Sîvrit, str. 856, v. 3: «‘waz weìnent disc vrouwen? [...])». Non si
allontana, come erroneamente ritiene H. KUHN, Über nordiscbe und deutsche
Szenemegie in der Nibelungendicbtung (1952), ora in Dichtung und Welt im
Millelalter, Stuttgart 1959, p. 201.
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nelle gare (VII canto), e avanti la prima notte d’amore, strap-

pandole di mano, in uno sforzo supremo, il cinto “, soggioga e

rende inefficace 52 la sua immane forza, con la verginità con—

nessa; dopodiché sarà facile a Gunther congiungersi con la
virago. Ma facendo portar via a Sîvrit l’anello (X canto, str. 679,
vv. 3-4) e il cinto (ivi, str. 680, v. 1), simbolo della verginità,

il poeta vuol significare che se anche nella realtà delle cose il
primo amplesso viene riservato a Gunther, nella più verace
realtà dell’uomo del Milleduecento, la realtà simbolica, Sîvtit

è colui che per primo possedette Prünhflt.
Hans Naumann che con l'additare il valore simbolico del

cinto ", pur contribuì decisamente & liberare l’esegesi del luogo

dalle pastoie della critica precedente “, non calcolò tuttavia in

giusta misura la portata di quel simbolo; non è che il cinto

abbia solo la funzione di parlare, in quanto simbolo, e che
Kriemhilt ricevuto da Sîvrit l’oggetto (da Sîvrìt, che si sarebbe

guardato bene dal fare anche 1a minima chiosa °°), non dica a

Pri'mhilt di più di quel che per forza essa deve credete ”: è

invece simbolo di portata ben maggiore e il tatto del cinto

“ E’ il momento decisivo, in cui la riluttanza della virago deve cedere,
cfr. str. 677: -

Dö greif si hin zìr sîten, dà si den porten vant,
unt wolt’iu hän gebunden. dò wen’ez sò sin ham,
daz ir diu lit erkrachten unt ouch al der lîp.
des wart der strit gescheiden: dò wart si Guntheres wîp.

I particolari fisici del v. } non sono da intendere alla lettere, sono simbolo,
allusione al primo stadio della perdita della verginità.

52 La scomparsa della forza straordinaria di Prünhilt è già virtuale al punto
della strofa 677, qui sopra citata; il compimento avviene poi sul piano della
realtà banale, agli amplessi di Gunther, cfr. su. 681, vv. 3-4:

von sine: heimliche si watt ein lützel bleich.
hey waz ir von der minne i: grözen kxefte gesweich!

53 H. NAUMAN‘N, Brünbildx Gürtel, in «Zeitschrift für deutsches Altertum
und deutsche Literatur », 70 (1933), PP. 46 ss.

54 Ivi, pp. 4647.

55 Ivi, p. 47. Come si vedrà sotto, questa alienazione è infondata, viene
anzi oontraddetta dai testi. Non è vero, insomma, che Kriemhilt —— come soste—
neva Naumann — abbia riconosciuto quegli oggetti (così personali!), senzn che
ne apprendesse dal marito la provenienza.

5“ Ivi, p. 47: «Kriemhild kann als Mensch der höfischen Ebene, die in
Symbolen lebt und denkt, die Wegnahme des Gürtels gar nicht anders deuten,
aligie sie deuten»; « [. . .] Kriemhild sagt nicht mehr, als sie selber glauben
m .». 
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equivale al ratto della verginità di Prünhilt. Un passo avanti
rispetto a Naumann compie Werner Schröder (peccato che segua

Naumann fino a metà), il quale ben s’avvede" che col cinto

il poeta sostituisce la consumazione dell’atto sessuale, non solo
inaccettabile per Gunther (X canto, str. 655, vv. 1—2), ma te-

pellente per il pubblico del Milleduecento.
Se dunque Kriemhilt aveva svelato l’accaduto di sul piano

della realtà simbolica, dicendo nient’altro che la verità, Gunther
e Sîvrit si pongono (sono ora loro due di fronte a Prünhilt,
come prima Kriemhilt) dalla parte della realtà banale, e menti—
ranno. Gunther che nefl’ordinare di far venir Sîvrit proclama:
— O ammette d’essersene vantato o Io nega — (str. 855, W. 2—3:
« <und hät er sìhs gerücmet, daz sol er hoeren län, / oder
sîn muoz lougen der halt fiz Niderlant.> »), al suo giungere
non gli rivolge secche domande, evita gl’intralci, ma si limita
a riferirgli (str. 857) ciò che Kriemhilt aveva detto di lui, che
cioè si sarebbe vantato d’aver posseduto per primo il bel corpo
di Priinhilt. Sîvrit dopo aspre parole per la moglie, si dichiara
subito pronto a giurare << di non averle detto nulla di ciò »
(« <[. ..] daz ich irs niht gesaget han.’ », str. 858, v. 4), di
non essersi vantato con lei d’aver posseduto per primo Pr'ùnhilt.
E’ un giocare sull’ambiguità delle parole e delle azioni umane:
Sîvrit infatti non le aveva detto di aver posseduto per primo
Priinhilt (piano della realtà banale), ma nel regalarle quegli og—
getti, gliene aveva confidato la provenienza ”, e le aveva nar-
mto di aver costretto al suo volere la virago, in luogo di Gunther
con le sue arti magiche “ togliendole il cinto e l’anello (quindi

)

>

5" W. SCHRBDER, art. cit., p. 71.

" Anche se questo particolare non possa dedursi da str. 684, vv. 2-3,
come afierma W. SCHRÖDER, art. cit., ivi,

’“ Non si è finora badato allo stretto rapporto che esiste tra le parole di
Sivrit, X canto, str. 653, W. 1-3:

Er sprach: «ich kum’ noch hînte ze der kemenäten dln
alsö tougenlichen in der tamkappen min,
(131 sith mine: liste mac niemen Wo] verstén [. . .] ».

con le quali egli propone :: Gunther lo scambio di persona, e le parole di Kriem-
hìlt : Prîìnhìlt, nel diverbio; str. 841, v. 1:

«War kòmen dine sinne? ez was ein arger list.»
(« ein erge: list» non è affatto «ein schlimmer Einfall» come suggerisce il
commento di P. PIPER in Die Nibelungen, Zweiter Teil, cit., p. 185, str. 842,
v. 1; il commento di BAKTSCH—DE Boon non si sofferma sul passo).
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cioè, secondo la verità del simbolo metafisico, di averla posse-

duta per primo, con la prova di poter essere — come riconosce

la stessa Prì'mhilt, dandosi per vinta e pensando naturalmente

di parlare col re Gunther — « vrouwen meister», X canto,

str. 678, v. 4, colui che sa piegar la donna al suo volere).

Mentre Sîvrit alza la mano per giurare, il re sentenzia: << (Mi

è ben nota la vostra completa innocenza; io voglio assolvervi

per non aver voi fatto assolutamente ciò di cui v’accusa mia so-

rella.) » (« <mir ist sò wol bekam / iuwer gròz unschulde;

ich Wil iuch ledic làn, / des iuch min swester zihet, / daz i:

des niene habt getän.> », str. 860, vv. 2-4) —— l’accusa, sappiamo,

d’aver posseduto Prünhilt. Ha giurato Sivrit? Alcuni studiosi ri-

tengono di no “°, e che Gunther preferisca dispensarlo dal giura-

mento, perché ha la coscienza sporca. E se ha giurato, come Cte—

dono altri, che cosa ha giurato? Di non aver detto nulla &

Kriemhilt — opina Wachinger ‘“. Non sono d’accordo né coi

primi né coi secondi. In questo canto che poggia tutto su una

concezione della possibilità di intendere in doppio modo, il

giuramento viene ideato così che abbia l’apparenza d’aver luogo

e invece non ha luogo; Sîvrìt perciò lo presta sotto forma di

gesto (che in effetti non ha validità senza la sostanza impegnativa

delle parole) a cui il re cifre il contenuto, nella formula più

acconcia. Gunther — concludo — pur nella necessità di far

negare ogni cosa col suggello del giuramento dovendo redimere

l’onore di Prünhilt, evita con grande abilità che Sîvrit giuri, per-

che' di fronte a un vincolo divino non può assumersi la respon-

sabilità di giocare sul duplice aspetto delle azioni e delle parole

umane. Da un tal giuramento illusorio Gunther sa anche far

suscitar l’impressione che Sîvrit abbia giurato di non avete detto

nulla (ciò che Sîvrit era disposto a giurare, str. 858, vv. 3-4) per

non aver fatto nulla (le parole di Gunther).

Il giuramento riscatta fl prestigio, la dignità di Prünhilt.

secondo la minacciosa sua richiesta della seconda metà dj str. 854,

“7 Cfr. per es. S. BEYSCHLAG, art. cit., in Zur germaniscb-deulscben Heide»

‚vage, cit., p. 199; BARTSCH-DE Boon nel commento a str. 860, v. 2 ‘m ed. cit.,

p. 145.
61 B. WACHINGER, op. cit., p. 112.  
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ma non può certo scacciar quel suo dolore che s’era espresso
con tanta energia nella prima parte della strofa, mettendo a nudo
uno dei due volti dell’eroina, il volto interiore dei sentimenti e

degli affetti più cari. Il dolore senza scappatoie che allora le
aveva fatto imprecare alla vita, riemerge ìmpetuosamente e si

converte in pianto così accorato da muovere a compassione i vas-

salli del re (« dò trfiret’ alsò sère der Prünhilde ]îp, / daz es

erbarmen muose die Gutheres man.», str. 863, vv. 2-3).

E’ questo il punto in cui 1a tesi, di Siegfried Beyschlag, dei motivi
di politica territoriale che starebbero alla base del diverbio e poi
soprattutto del complotto per l’uccisione di Sîvrit “, si rivela
in tutta la sua insufficienza: che senso, che spiegazione avrebbe
il pianto di Prünhflt, dopo che pubblicamente le è stata resa
giustizia? Si osservi piuttosto come il poeta con un tocco felice

faccia sopraggiungere Hagen “; Hagen non era presente alla

scena del giuramento e tutto ciò che s’è detto e dimostrato, egli
lo ignora. Rispettosamente s’accosta alla sua sovrana, le chiede
il perché di quella prostrazione e ascolta da lei la « maere »,
come stanno le cose. E subito le promette di farla pagare a Sivrit
(er. 864). Dai discorsi di Hagen con gli altri maggiorenti appren-
diamo (str. 867) il capo d’accusa: Sîvrit deve morire perché « si

è vantato » di Prünhflt. Egli non fa dunque che accettare con
osservanza di fedelissimo il proposito di punizione che Prünhilt
aveva concepito appena fuori del duomo: nell’economia dell’opera
egli, non il consorte, ha il compito di cogliere 1a voce dell’inti-
mità offesa della regina. Così, anche quelle parole iniziali della
strofa 854, che Prünhilt aveva pronunziato senza trovare ne' eco
ne’ risposta (alle sue parole della seconda parte della strofa il

re aveva intanto dato soddisfazione) vengono ora comprese, met-

tono in moto il corso dei prossimi eventi.

“2 S. Bwscmc, art. cit., ìn ap. cit., p. 202.

53 Che Hagen fosse assente durante la composizione formale della lite, la
nota B… WACHJNGER, op. ciL, p. 113, senza naturalmente rendersi conto della
funzione che ha ]a sua assenza e il suo sopraggiungere. ]. BUMKE, Die Quellen
der Brünbild/nbel im Nibelungenlied, cit., p. 22, nota 52, si lascia sfuggire che
Hagen sopraggiunge e deplora, poi, lo credo, mancanza di « Zusammenhang »!


