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OSWALD VON WOLKENSTEIN, Die Lieder, Unter Mitwirkung von
WALTER WEISS und NOTBURGA WOLF herausgegeben von KARL
KURT KLEIN, Musikanhang von WALTER SALMEN, Tübingen,

Niemeyer, 1962, 8°, p. XXI—389 (Altdeutsche Textbiblìothek,
Nr. 55); OSWALD VON WOLKENSTEIN, Eine Auswahl aus seinen

Liedern, herausgegeben, übersetzt und erläutert von BURGHART
WACHINGER, Ebenhausen bei München, Langewieschevßmndt,

1964, 8°, p. 127.
Oswald von Wolkenstein (1377 ca. - 1445) appartiene a quella
categoria di poeti tedeschi, che anche ottenendo di tempo in tempo
dei lusinghieri giudizi (al Wolkensteìner il più caloroso riconoscimento
venne forse ﬁnora da parte di Arthur Hübner, cfr. I’Einleitung del—
l’antologia Frühe deutsche Lyrik, Ausgewählt und erläutert von
H. ARENS, Berlin 1935, pp. 27-28), mai non riescono a imporsi in
maniera decisiva, dipenda da una loro intima discontinuità () dal
senso di disagio che destano, quali scrittori cresciuti in epoche di
rivolgimenti e di crisi (le bifronti epoche di transizione). Eppure,
quanto & freschezza e immediatezza espressiva, nitore d’immagini e
impetuosità ritmica, Oswald è un solitario nella storia della lirica
tedesca dei secoli tardomedioevali: ha la capacità di aﬂisare un tema
e, senza sterilmente svolezzarvi intorno, d’aﬂrontarlo di petto.

Non scaturisce certo da una giusta prospettiva, l’esaltarlo a
spese di Walther von der Vogelweide o dei Minnexingef in genere
— come troppe volte s’è fatto (contrapponendo ai servi ceppi del
‘tipo’ 1a sua nuova irruenza, spigliatezza e libertà di modi, la sua
aderenza alla vita). Fra i Minnesiﬂger e Oswald c’è tutto il lungo
cammino dei tempi che ha operato una trasformazione — conserva—
trice, pur nell’intenso processo evolutivo — dell‘ingente patrimonio
culturale ereditato dal Medioevo: tale lascito imprime al tardo Medioevo tedesco una specifica ﬁsionomia, ond’è impensabile, senza la
conoscenza del mondo propriamente medioevale, una comprensione
storica degli autori quattrocenteschi, il poeta del Ring 0 il prosatore
dell’Ac/eermann o il lirico Oswald von Wolkenstein (per quanto
nuovo sia il loro volto, e drizzato verso I’evo moderne).

La poesia del Minnexang, nella sua intera diversità caratteristica,
ha valore insostituibile, e nel caso nostro un confronto è sempre per
lo meno una lama & doppio taglio. E’ dunque da respingere, quando
l’abbassa all’insegna di Oswald, GUSTAV ROETHE (in «Deutsche
Rundschau », 1923, pp. 143 ss.; poi in Deutsche Reden, Leipzig,
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5. a. um 1927, pp. 108 ss.)‚ che dall’altro canto non aveva tutti

i torti a considerare il lirico quattrocentesco un ideale compagno di
Christian Günther e di Goethe, una pietra miliare della poesia tedesca moderna.
Più fruttuoso — a quanto sembra — il punto di riferimento della
letteratura moderna, così come utili sono stati gli avvii di OTTO MANN
(in « Zeitschrift für deutsche Philologie », 1932, pp. 243 ss.) a una
lettura resa sensibile dall’esperienza ìmpressionistica, () lo schizzo di
FRITZ MARTINl (in « Dichtung und Volkstum », 1938, pp. 390 ss.) che
mette in risalto nel nostro autore le anticipazioni della poesia barocca.
Sono contributi di critici la cui vasta competenza ben 11' autorizza a giudicare uno scriuore, tracciando le sue linee di collegamento
col passato o coi secoli venturi, anche se in fondo si tratta (e questo
vale tanto più per il contributo di Roethe, che è un discorso) di studi
occasionali, frutto di una parziale indagine transitoriamente rivolta a
un qualche aspetto, anziché intesa a cogliere delle dimensioni del poeta il più possibile. Comunque, rappresentano tutto il poco che possa
offrire in fatto di lavori interpretativi 1a bibliograﬁa oswaldiana (la
più completa è ora quella cìclostilata, a cura di WALTER RÖLL del
Germanixcbe: Seminar dell’Università di Amburgo).
Se ci si chiede il motivo di una così scarsa attenzione per la
poesia del Wolkensteiner (laddove si riscontra dai tempi del « Tiroler
Almanach » di Joseph Freiherr von Hormayt, all’inizio dell’SOO, un
ininterrotto e talvolta anche solette interesse per le vicende e l’attività
dell’uomo), la risposta torna facile: l’isolamento dell’epoca viene a
complicarsi, ìn Oswald, con l’isolamento dell’ambiente —— che incise
sui suoi mezzi espressivi —‚ in cui nacque e, nonostante le numerosis—

sime scorn'bande per il mondo, visse il poeta: l’Alto Adige, e in particolare la Val Gardena, una delle punte dell’espansionismo tedesco.
Ma c’è ancora una considerazione da fare: nel Quattrocento alla lirica
d'arte si preferiscono altri generi letterari, e questo avverso clima
favorì l’appartarsi, e la dimenticanza, dei codici oswaldiani. Fin
verso 1a ﬁne del XVIII secolo (quando entrò nella Ho/bibliotbe/e di
Vienna), il codice A resta chiuso nella biblioteca di un convento;
da mano privata il codice c passa alla biblioteca del Ferdinandeum
di Innsbruck con la sua fondazione (1824), e il codice B ancora più
tardi si potrà vedere in una biblioteca pubblica (quando, diventato
da possesso di famiglia possesso dell’imperatore d’Austria, verrà
lasciato in custodia alla Universitﬁtx-Bibliotbele di Innsbruck; ragione, questa, per cui il codice B nella biblioteca non ebbe, e
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non ha tuttora, un numero di collocazione; 1’822 indicato da FER-

RUCCIO BRAVI, La vita di Oxualdo Walkenxtein poeta alesina del
Quattrocento, « Quaderni di attualità atesìne » 3, Firenze 1955,
p. 6, è il numero del manoscritto di un’opera di Marx Sittich Freiherr

von Wolkenstein).
Chi per primo ebbe visione di tutti e tre i manoscritti superstiti
(A del 1425 e ss.‚ B del 1432 e ss.‚ : della metà del secolo) fu Beda
Weber, un uomo colto e versatile, che aveva però più talento per la
narrativa che per la ﬁlologia. Weber, convinto che Oswald avesse
vergato di suo pugno i tre manoscritti, riteneva più autorevole il
codice più recente, : (nel quale vedeva l’ultima fase d’un illusorio
sviluppo linguistico), e lo seguì pubblicando il poeta nel 1847. Qualche
decennio più tardi, IGNAZ V. ZINGERLE (in « Sitzungsberichte der
philosophisch-historischen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften », Wien 1870, pp. 619 ss.) negava giustamente che il
codice da seguire fosse c, motivando però la diversità di parere rispetto
al suo maestro Weber con l’erronea dimostrazione, fondata su fallaci

indizi, che B era un codice autografo del poeta. Ad A e a B (A, che
egli conosceva solo tramite le poche varianti citate da Weber, gli sem»
brava quasi del tutto identico a B) ci si doveva attenere (e correggeva in una moltitudine di punti il testo di Weber con lezioni tratte
prevalentemente da B). Altrove (cfr. «Zeitschrift für vergleichende
Litteratutgeschichte und Renaissance-Litteramr», 1889, pp. 375 ss.)
non esitava a deﬁnire B il codice migliore, in base al quale si proponeva di dare lui una nuova edizione del poeta (che poi non venne).

Bisogna attendere Josef Schatz, al principio del secolo, per trovare uno studioso in grado di giungere a una valutazione più obiettiva
& scientiﬁca dei codici. Anzitutto, l’esame paleograﬁco porta Schatz a
distinguere i vari amanuensi che si alternarono in A, dei quali uno è

anche il copista dell’intero codice B (tranne le due ultime poesie).
La considerazione che una mano abbia corretto con perizia tecnica gli
errori commessi da altre mani, in buona parte di A, pare a Schatz
decisiva per il giudizio qualitative di tutto il codice, e da essa fa

dipendere uno dei motivi della preferenza del testo di A ai ﬁni
dell’allestimento dell’edizione. Il secondo motivo Schatz lo fornisce,
stabilendo — diciamo subito però: con argomenti d’ordine esteriore — che E è sorto sulla base di A, e perciò ad A spetta il valore

di testimonianza primaria. Di gran peso sono invece i confronti tra i
codici e le poesie trasmesse anche altrove, da cui risulta che la tradizione fuori dei codici nei casi di lezioni discordanti segue A e non B.
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Il punto più debole, anzi contraddittorio, delle argomentazioni di
Schatz è quello che riguarda le modiﬁche del testo rispetto ad A
introdotte da B: egli non ritiene che siano dell’amanuense, le crede
piuttosto frutto d’una revisione del poeta, ma evidentemente poi at—
tribuisce a questo testo minore attendibilità che alla prima stesura
(cfr. le introduzioni all’edizione Wien, 1902 e alla seconda edizione
Göttingen, 1904).

Se B rappresenta il testo n'veduto, perché non considerarlo alla
stregua di una stesura deﬁnitiva da seguire a occhi chiusi? E’ ciò
che ha fatto, con la presente nuova edizione dei Lieder di Oswald,
Karl Kurt Klein, tacitamente richiamandosi al pensiero di Schatz, ma
spianandone la contraddizione in una maniera semplicistica (senza

discutere e confutare gli altri risultati della disamina di Schatz, si
limita ad accettarne la constatazione marginale e così arriva a giudicare in modo opposto). I cenni riguardanti la storia del testo — pochissimi — che Klein fa nel Vorwort e nell’Einleitung, sarebbero
enunciazioni sprovviste d‘ogni collegamento, se non ci si riferisse agli
studi di Schatz. Ma sono sconcertanti lo stesso, perché nella nuova perentoria formulazione avrebbero bisogno di prove, o più francamente:
non corrispondono affatto allo stato di cose della tradizione del testo
di Oswald. Ne' difatti, se Schatz propende a credere che alcuni muta-

menti di B rispetto ad A siano da attribuire al poeta, è lecito dedurne
che B costituisca una « Ausgabe letzter Hand » (p. IX), un’edizione
deﬁnitiva; né alcun fatto ci autorizza a porte sul medesimo piano
A e B, a considerarli ambedue autentici in tutta 1a loro interezza
e col solo divario di altra epoca e di altro gusto, ambedue privilegiati
per una serie di vantaggi di cui ben raramente godono i manoscritti
medioevali: « [. . .] auf Anregung des Dichters unter seinen Augen
entstanden, von ihm betreut, durchgesehen, ergänzt und zum Teil
eigenhändig verbessert [...]» (pp. X—XI). Basta dire che i due
codici presentano una tale abbondanza di errori comuni e di errori
singolari, per escludere nel modo più assoluto quell’interessamento
e quelle premure che Klein ascrive al poeta. La nuova edizione,
quanto al vaglio del materiale e a presa di posizione critica, non fa
dunque un passo in avanti; anzi, ritorna alla insostenibile teoria delle
stesure successive, tutte autentiche, enunciata da Beda Weber: nell’opinione di Karl Kurt Klein, la seconda, B, sarebbe la deﬁnitiva.
Ma la nuova edizione ha pure i suoi lati buoni ed è tutt’altro
che inutile: pubblicando il testo tale e quale com’è in B (tolti i pochi
ritocchi all’ortograﬁa) e un apparato che minuziosamente registra le
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varianti dei codici A e c, e della rimanente tradizione manoscritta o a
stampa, Klein ci mette in grado di seguire ﬁn nelle sfumature la
storia del testo in tutte le forme della sua trasmissione.
Ritengo che sia un vantaggio, non un difetto dell’edizione in sé
presa (astraendo da ciò che Klein, nel Vorwort e nell’Einleilung,

afferma a carico di B), se reca il testo preciso — senza correggere
nemmeno gli errori più evidenti, cosa che viene deplotata da BURGHART
WACHINGER, in «Anzeiger für deutsches Altertum und deutsche
Literatur », 1963, p. 28, nella sua ampia recensione, e da WALTER

RÒLL, in «Deutsche Literaturzeitung », 1964, col. 893 —— di uno
dei due codici principali (in modo cioè ben diverso da come Schatz,
per i suoi propositi critici, aveva pubblicato il testo di A), pur non
essendo un’edizione diplomatica: sistema difatti versi e strofe —- e
in questo è del tutto debitrice all’edizione Schatz _ e interpunge.
Chi si esercita nei seminari di ﬁlologia, e lo studioso, hanno nella
precisa identica riproduzione del manoscritto un documento che costituisce benissimo un sicuro punto di partenza per discutere il materiale
testuale superstite.
Ma proprio per questo si sarebbe desiderata una esattezza maggiore da parte di Klein e dei suoi giovani valenti collaboratori, Walter
Weiß e Notbuxga Wolf, nel preparare la stampa del manoscritto e
l’apparato; tutti sanno, certo, che in lavori simili 1a perfezione è quasi
irraggiungibile, ma è altrettanto vero che il testo è reso con troppe
sviste —— l’ha già fatto notare B. Wachinger —‚ come un confronto
con le fotocopie di B e di A (in possesso della Biblioteca Universitaria
di Catania) e qualche rilievo di sul codice E mi hanno mostrato. Qui
di seguito, indico alcuni errori di lettura:
Lied 17: v. 4, non « stat », ma « stet »; v. 5, non « raten », ma

al rigore «räten »; v. 6, «dirﬁ» (col segno di abbreviazione sulla
enne), non «drinn» (« diri» è errore meccanico di B che Klein,

senza avviso, elimina dal testo); v. 21, « hilff », non «hilf» (cfr.
v. 25 « schiff », Klein «schiff »); v. 31, codice «fortzen», Klein
«forzen », ma v. 29, codice «potzu », Klein « potzu »; v. 46, non
« die mamer », ma « di mamer » (codice « dy »).
Lied 18: v. 8, non « gelassen », ma « gelazzen »; v. 17, « Türkei »
(codice « Türkey »), non «Türkei»; v. 33, « Arragon », non «Ara—
gon »; v. 46, non «kunìklicher », ma « kungklicher >>; v. 56, man

«bedoret », ma «bedöret » (nel codice il segno diacritico è caduto
per errore meccanico sulla e); v. 95, non « ich », ma « icht » (altro
errore del copista, eliminato da Klein senza darne informazione); v.
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104, B « weibe », A « weype » (quest’ultima forma non registrata in
apparato); v. 105, A legge « in vrtail hat ratt vil weyser hatt » (che
non si annota in apparato); v. 110, A, «wolgt » (B, « volgt >>), non

accolto in apparato.
Lied 30, v. 37, non « ainem », ma « ainen» (codice: « an einen
man »).
Lied 60: v. 15, «euer» (codice: «ew’ »), non «eur »; v, 17,
«iet » (codice: <<yet»), non «jet» (ch. v. 3) «ie zwai », codice
« ye zway »), v. 22, non « jungen », ma « iungen ».

Lied 116, v. 41, « Wo] auf », non « Wolauf » (cfr. nr. 84, v. 1).
Il secondo punto su cui desidererei insistere, riguarda la punteggiarura del testo (che manca, com’è risaputo, nei codici). Nemmeno qui, a esser giusti, conviene dimenticare che una sistemazione
perfetta della punteggiatura è cosa, nel momento attuale degli studi
oswaldiani, quasi impossibile da pretendersi. Ma era comunque lecito
sperare in un contributo più fattivo, perché proprio in questo settore — dato il proposito di Klein di seguire senza riserve il codice B,
rinunciando ad ogni recemio e ad ogni emendatio — si aprivano
vaste possibilità di lavoro, vantaggioso per la presente edizione e
indispensabile per una futura edizione critica. Anche da un’edizione
che non voglia essere semplicemente diplomatica (cfr. il Vorwort,
p. IX) pur non avendo i requisiti di un’edizione critica, ci si aspetta
una punteggiatura adeguata del testo. Senonché per interpungere adeguatamente è prima necessario aver inteso a fondo e a pieno il testo —,
e quello oswaldìano è così complesso per singolarità di vocabolario e
di stile, per varietà di allusioni e talvolta anche per una eccessiva
conﬁdenza con la lingua, che l’esegesi avrà ancora da sbizzarrircisi un
bel poco. Orbene, questo stato ch' cose che in un certo senso li scusa,
non doveva permettere a Klein e ai suoi collaboratori di sottrarsi
tanto di frequente alla fatica di intendere il testo, attività preliminare
a servizio deﬂ’imerpunzione.
L’esegesi non ba da essere un momento separato, ma deve dunque
precedere e accompagnare la costituzione critica del testo, e io spero
che il commento puntuale di WERNER MAROLD ai Lieder (Phil. Diss.
Göttingen 1927) rimasto ﬁnora quasi del tutto dattiloscritto, nella
rielaborazione che Walter Röll ne sta preparando (cfr. «Deutsche
Literarurzeitung», vol. cit., col. 891, nota 2), sia un nuovo passo
decisivo verso l’edizione critica. Mi limiterò a un solo esempio che
basta a mostrare come senza un approfondimento d’ogni poesia nella
sua consistenza linguistica non sia dato di giungere a una restitu-
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zione fedele del testo (tramandato spesso, come nel caso che voglio
citare, in una forma assai incerta). E’ il Lied 17 dell’edizione Klein,
ripetutamente impostosì all’attenzione e fatto oggetto di studio: in
particolar modo se ne occuparono Emil Òhmann in una rassegna degli
influssi italiani sul tedesco (1940) e, più di recente, NORBERT MAYR
nel libro Die Reixelìeder und Reixen Oswald: von Wolkenstein
(‘Sdﬂem—Sdlriften’, 215), Innsbruck 1961, pp. 52 ss. Ne ha ripreso
l’esame CARLO BATTISTI in un articolo: Termini marinarescbi italiani
in una canzone di Osvaldo di Wolkenstein, in « Il Cristallo », Bol-

zano, dicembre 1962, Anno 4 - Nr. 2, pp. 25 ss.‚ che apporta qualche
nuovo buon suggerimento tutto a vantaggio della forma del testo,
anche se le difficoltà non sono ancora per intero appianate. Il Lied
ha questo di caratteristico, che s’intesse d’una serie di termini e di
locuzioni tecniche italiane. OTTO MANN, che lo citava in un suo

articolo su Oswald (in Deutschkundlicbes, F. Panzer zum 60. Geburtstage . . ., hrsg. von H. TESKE, « Beiträge zur neueren Literaturgeschichte », N. F., 16, 1930, pp. 50-51), s’accontentava di capirlo approssima—
tivamente: « Solche Verse mit ihrer Anhäufung fremdländischer
Seemannsworte sollen nicht Wort für Wort verstanden werden; sondern vermitteln mit ihren vollvokaﬁschen Klängen das dramatische
Tempo südlichen Seelebens und locken ìn eine geheimnìsvolle, von
Wandern und Gefahren erfüllte Fremde ». Suono, cioè, senza un senso? No, è il critico, indifferente al senso. Di parete identico, CONRAD

H. LESTER, Zur literarischen Bedeutung Oswald: von Wolkenstein,
Wien 1949, p. 35: «Es könnte wohl interessant sein, Erklärungen
für die einzelnen Wörter zu suchen, aber für das literarische Verständnis des Gedichtes ist es eigentlich nicht notwendig, denn die Absicht
des Dichters ist wohl ziemlich klar: Er will seinem Zuhörer das
Seemannsmilìeu recht anschaulich machen ». Ma questa rinuncia, im-

motivata e ben strana, a penetrare nel valore d’ogni singola parola
e d’ogni frase, porta con sé, oltre al ripudio della signiﬁcazione logica,
il tradimento della forma genuina del testo che occorre ripristinare.
Si confronti la punteggiatura data da Klein al Lied 17, erronea in
almeno dieci punti diversi, con quella che implicitamente suggerisce,
traducendo dal verso 20 in avanti, Carlo Battisti (art. cit., p. 27). E
sarà poi chiaro che il Lied non è soltanto massa di suoni, è forma,
cioè espressione determinata con un suo ben netto senso,
Tradurre un autore come Oswald signiﬁca render l’originale,
ma spiegandolo, in modo che anche l’atteggiamento di pensiero dis—
sueto acquisti una evidenza moderna. Tradurre Oswald è un po’
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commentario, chiarire e precisare ciò che nel testo e vago e lascia

aperte all’intendere più possibili vie: l’opera del traduttore sarà
davvero mediatrice, se equivarrà a un approfondimento esegetico e
ben lungi dal ricreate in altra lingua l’atmosfera e il fascino poetico
del testo, compìerà solo il modesto ufficio di fare luce nel condurre
al testo originale. E’ ciò che, in sostanza, s’è proposto Burghart Wachinger che presenta una abbondante scelta di liriche oswaldiane:
testo originale (segue con una certa indipendenza l’edizione Schatz)
assieme alla traduzione in tedesco odierno, a fronte, in prosa. Chi,
prima di Wachinget, s’era accinto a voltare in lingua viva i Lieder di
Oswald, aveva preferito il verso; ma ]. SCHROTT (Gedichte Oswald':
von Wolkenstein, der letzten Minnesängerx, Zum erstenmale in den
Versmaßen des Originals übersetzt, ausgewählt, mit Einleitung und
Anmerkungen versehen von JOHANNES

SCHROTT,

Stuttgart

1886)

per necessità metriche aggiunge e leva & piacimento, e LUDWIG PASSARGE (Dichtungen von Oswald von Wolkenstein ( 1367-1445),
Ùbersetzt, eingeleitet und erklärt von L. PASSARGE (« Redam’s
Universalbibliothek», 2839-40), Leipzig, 5. a. ma 1891) manifesta
la sua fedeltà all’originale svecchiandolo per mezzo di opportune sostituzioni, che però non bastano sempre a rendere perspicuo il senso.
Wachinger invece non mim a far gustare il testo in una libera rielaborazione né in un adattamento di espressioni del XV secolo in un
tessuto connettivo della nostra epoca, ma a lui, ﬁlologo, sta a cuore,
anzitutto, il testo originale da intendere nella sua esatta costituzione
storica. Si può immaginare quali vantaggi scaturiscano da questa di—
versa ambizione e ﬁnalità: la traduzione di Wachinger, paragonata
alle precedenti, rappresenta un innegabile progresso (e qui penso non
solo a Schrott e a Passarge, ma alla recente scelta in versione poetica
OSWALD VON WOLKENSTEW, Der mit dem einen Auge, Übertragen,
ausgewählt und eingeleitet von WIELAND SCHMIED («Stiasny—Bücherei»,
Bd. 70), Graz und Wien 1960, a cui è subito riuscito — ìmmeritata—
mente —— di collocarsi anche nelle biblioteche degli Istituti di Ger—
manistica).

Dovendo poi giudicare anche in assoluto, dirò che la traduzione
di Burghart Wachinger, almeno in alcune delle ventotto liriche trascelte, lascia tuttavia ancora molto a desiderare. La grande poesia
autobiograﬁca, per esempio (ed. Schatz, 64; ed. Klein, 18), iu nume—
rosi luoghi è stata resa in modo assai discutibile. Citexò solo alcuni
punti, fra i molti in cui io sono di parere diverso. Al v. 7, «von
fremden freunden [. . .] >>, sia per l’asus di Oswald sia per il com
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testo non intenderci « Im Streit mit fremden und freunden », ponendo virgola tra « fremden » e « freunden » (come già aveva fatto Norbert Mayr, op. cit., p. 38) (cfr. pp. 44—45): il poeta vuol dire « amici
forestieri ». Il v. 15, «in Kandia und anderswa auch wider här »,
non signiﬁca «bis nach Kreta und sonstwohin und wieder zurück»
(ivi): dov’è l’idea del moto? « wider hät » non è « wieder hierher »,
ma «wiederum », una zeppa per necessità di rima; io interpreto:
« a Candia & anche altrove, del resto ». Al v. 110, già Josef Schatz
nel suo pur benemerito Glosmr, in Sprache und Wortschatz der
Gedicble Oswald: von Wolkenstein (Akademie der Wissenschaften in
Wien, Philosophìsch-historische Klasse, Denkschriften, 69. Bd., 2.
Abhandlung), Wien und Leipzig 1930, p. 95, 5. v. «schein», non

aveva inteso bene la tipica espressione « friìhneuhochdeutsch »:
«nicht scheìuer »; Wachinger (cfr. p. 51) 1a traduce con «kein
anderer glanz », che è errato. Bastava consultare il commento di Hans
Arens a questo luogo di Oswald (p. 342 dell’antologia all’inizio ricordata), per aver lumi: «nicht» è «nichts », e « scheinst» è il
comparativo senza desinenza dell’aggettivo «schein » (medio alto—
tedesco « schîn »), «chiaro, splendente ». I codici al v. 105 hanno:
«in urteil (rat vil weiset) [...] »; Wachinger traduce (cfr. iui):

«Mancher weise mann hat mich zu urteil und rat herangezogen
[. . .] ». lo ritengo che si abbia da leggere: « ir urteil » (« ir », rifa»
rito a Margarethe von Schwangau, colei che stava per diventare la
consorte del poeta e di cui si fa parola dal v. 101 in poi).
E così vengo a sﬁorare anche un ultimo punto che non sarà
affatto da trascurare (anzi, è il più arduo e impegnativo) in una
futura edizione critica: la correzione per congettura degli errori comuni a tutti e tre i codici, che mi consta siano stati solo in parte
eliminati da Schatz, ché la trasmissione del testo oswaldiano, pur relativamente buona, non è così ideale, così eccezionale come si vorrebbe.
FRANCESCO DELBONO
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L’assunto del lucido studio di Günter Wicke — la ricerca di
una tipologia propria della commedia illuministica tedesca — appare

