Reunion]

COLA MlNlS, Handschrift, Farm und Sprache des Muspilli, Berlin,
Schmidt, 1966, 8°, 122 p. + 4 tav., DM 15.—. (Philologische
Studien und Quellen, 35).
Com’è noto, la parola muxpilli sembrò così essenziale ad A.
Schmeller, che egli, nel 1832, pubblicò il frammento di composizione
poetica scoperto da Docen sotto il titolo Muspillì. Brucbstù'c/e einer
allitterirenden Dicbtung vom Ende der Welt; oggi, a distanza di
circa 150 anni dalla data della scoperta, la situazione si è talmente
modificata che Cola Minis, presentandoci un libro sul Muxpilli con
una nuova edizione del testo, può trovare indispensabile chiarire

preliminarmente che «nur aus Wissenschaftsgeschichtlichen Gründen
das Wort Muxpilli beibehalten wird»‘. Tra questi due momenti è
un lento processo di svalutazione del vocabolo nell’economia del
frammento, che coincide anche con una evoluzione della interpretazione
muspillìana a tutto discapito della pretesa (germanicità’ dell’opera.
Dopo l’edizione nell’Altbacbdeutxc/Jex Lexebucb di Wadiemagel 2,
quella di Miìllenho-ff del 1863 comportava già una revisione delle
concezioni iniziali: «Wer statt Schmellers Muxpilli nach einem deu
ganzen Inhalt des Gedichtes umschreibenden Titel sucht, kann es
nur ‘van der Zukunft nach dem Tode> benennen» 3. In Italia
intanto Aristide Baragliola accoglieva entusiasticamente le scoperte
‘ p. 7.

2

sel 1835.

3 Cfr. K. MÜLLENHOFF-W. SCHERER, Denkmäler deutxcber Poesie und Prosa
au: dem VH—XII ]abrbundert, 3. Ausgabe bs. von E. v. STEmMEm, Berlin,
1892, Bd. II (Anmerklmgen), p… 40.
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d’oltralpe pubblicando, nel 1882, una edizione del testo con versione letterale e versione metrica (addirittura allitterante!) in ita-

liano sotto il titolo tradizionale Muspilli ovvero [’Invendio uni—
vermle ‘.
Il nucleo gennanico del Muxpilli secondo i primi editori e
commentatori era costituito dai vv. 37-62, che descrivono il con-

ﬂitto tra Elia e l’Amicristo e contengono appunto la singolare
parola muxpilli. Specialmente sulla base della Deum‘be Mythologie di
Grimm5 si è visto in questa lotta una trasfigurazione di quella
di Thor contro il serpente 6 o un n'ﬂesso degli avvenjmenti mitici
dei ragnarò'k con la lotta di un dio germanico contro un mostro
(Freyr contro il demone del fuoco) 1; o, se non riscontri precisi,

almeno un riﬂesso di concezioni eroiche e consuetudini germaniche “.
Poiché però non poteva sfuggire il contenuto chiesastico,‘ il
tono & volte predicatorio dei versi restanti, è sorta la teoria della
interpolazione, che risale già a Müllenhoff’, ma ha trovato in
Georg Baesecke il più fiero sostenitore”; egli ha addotto quelle
ragioni linguistiche di discriminazione che E. v. Ste'mmeyer non
‘ A questa etimologia (« ﬁne del mondo», «distruzione del mondo con
il fuoco »), che risale a ]. GmMM, Deutsche Mythologie, Göttingen, 18442, Bd. II,

p. 769, ed è accettata da W. BRAUNE, in « Beiträge zur Geschichte der dt. Sprache
u. Literatur », II (1915), p. 431. K. HELM, Altgennanixcbe Religionsgexcbicbte,
Heidelberg, 1953, Bd. II, p. 287, W. BETZ, Die ultgermanixcbe Religion, ìn
Deutxcbe Philologie im Au/riß, Berlin, 1962”, Ed. III, col. 1625, si contrappone quella sostenuta già da E. v. STEINMEYER, Die kleineren althochdeutschen
Sprachdenlcmäler, Berlin, 1916, p. 76: muxpilli : ori: elaquium (in questo
caso «giudizio »), alla quale recentemente si è riaccostam H, Koma, vara demo
muxpille, in «Zeitschrift ﬁir dt. Philologie», LmIII (1964), pp. 253. La
posizione di H. DE Boon, Gexcbicble der deutschen Literatur, München, 19604,
Bd. I, p. 56 è invece agnostim.

s Ivi, pp. 157-159; 768—776.

° Cfr. H. FEussm, Die ältesten allitterirenden Dicblungyresle in bocbdeut—
scher Sprache, Hanau, 1945, p. 15 sgg.; ]. Fermux, Uber das Bruchstück
eine: abd. Gedicblex uom jüngsten Gerichte, Sitzungsber. Wiener Akad. (Phil.hist. Klasse XXVI, 2), 1958, p. 354 sgg.; K. BARTSCH, Uber Muxpilli, in
«Germania», III (1958), pp. 721; A. BARAGIOLA, ap. cit., pp. 35-36; G.
BAESECKE, Muxpilli, Sìtzuugsber. Preuss. Akad. Wiss. 1918, p. 414 sgg.;
W. KOHLSCHMIDT, Zur religionxgexcbicbtlicben Stellung des Muspilli, in «Zeitschrift für dt. Altertum u. dt. Literatur », LUV (1927), pp. 294-98.

' Cfr. G. NECKEL, Studien zu den germanischen Dicbtungen uam Weltan-

tngang, Heidelberg, 1918, p. 25 e 31.
3 Cfr. G. EHMSMANN, Geschichte der deutxchen Literatur bis zum Ausgang
des Mittelalters, I Teil, München, 19662, pp. 1525} e H. Koma, op. cit.
“ K. MÜLLENHOFF—W. Scum, op. cit., Bd. II (Anmerkungen), p. 37.
“‘ G. BAESECKE, Muspilli, cit. e Muxpilli II, in «Zeitschrift für dt. Altertum u. dt. Literatur », L…II (1948—50), pp. 199-239. Il Muspilli II sarebbe
appunto costituito dai vv. 3762.
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aveva riscontrato: «Nach spradllicher Seite jedoch fehlt es au
allen Unterschieden, so daß es schwerlich angeht, v. 37—62 einem
jüngeren Verfasser zuzuweisen » ". H. Schneider " ‘ha più di ogni
altro inferto un duro colpo alla <germanicità’ del Muxpilli adducendo
anche per i vv. 37-62 probabili fonti della ematologia latina (omelie,
prediche di Efremo, Senna de :ymbolo contra ]udaem', Pagana: et
Ariana: con l’acmstico sibillinico, Tertulliano ecc.), tanto da con-

eludere il suo saggio: «heidnisch ist im ganzen ‘Muspilli’ nut
muspilli » ".
La critica più recente ha poi respinto la scissione operata da
Baesecke" ed approfondito il problema delle fonti “.
Cola Minis va ora più avanti di tutti nella svalutazione della
parola muxpilli, in quanto non ritiene neppure necessario dame la
propria interpretazione e sfiora appena la problematica etimologia
con la nota 10 di p. 63, mentre non tiene conto nemmeno dell'ultimo
contributo alia interpretazione portato da H. Kolb “, mostrando disinteresse certamente eccessivo per un vocabolo che in area altotedesm costituisce un unicum.
“ E… v. STEINMEYER, op. cit., p. 77.
12 H. SCHNEIDER, Muxpilli, in «Zeitschrift für dt. Altertum u. dt. Lite»

ratur », LXXIII (1936), pp. 1.32.

“ Per de Boot, anzi, neppure questo è vera, perché muspilli avrebbe subito
la stessa cristianizzazîone di wm! (Op. cit., p. 53).
14 Vedi ad 5. H. ma Boon, op. cit., p. 51: «Die ältere Forschung [...]
zerlegte das Gedicht in mehrere unabhängige Einzelteile. Heute Wissen wir,
daß das Nebeneinander der beiden Vorstellungen vom Schicksal der Seele ein
immanentes Stück mittelalterliche: Dogmatik ist ».
” Interessante soprattutto la questione dei rapporti con lo Hslz'and e con

il Crif! anglosassone per tramite di una comune fonte sassone. Vedi G. MANGA-

NELLA, Muspilli, in «Annali dell’Istituto On'mmle di Napoli, Sezione Germani-

ca», III (1960), pp. 1749.

" H. Kona, op, cit., cerca di raggiungere per altre vie ]a certem cui
l’etimologia non ha approdato, e cioè analimndo i nessi sintattici che legano
il vombolo al testo e dimostrando il valore locativo di vom, come in vom demo
ribbe (v. 35) e lora demo kbuninge (v. 96); d’altra parte non è attestato nelle
lingue germaniche antiche l’uso del verbo belfen + vor come nel tedesco moderno
e l’antica altotedesco esprime questo signiﬁcato generalmente con bel/an wider
o gagan. Di conseguenza muspilli sarebbe da intendersi come (jüngster) Gericht
e tutto il verso dar ni mac denne mac andrmo bella” vara demo muxpille si
spiegherebbe alla luce della consuetudine del Magxcballxzeugnix. Questa spiegazione acquista veridicità anche perché proprio in questa parte del Murpilli
(imerpolata o no) si fa riferimento alle condizioni giuridiche del tempo. Ammessa La soluzione di Kolb, che, come nbbiamo visto, non è estmnea neppure ill’etimologia, il titolo Muxpilli (giudizio dell’anima subito dopo la morte e giudizio universale) risulterebbe nuovamente efficace.
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E’ evidente il daiderio dello studioso di aﬂrontm i problemi da
una prospettiva tutta nuova, prendendo posizione solo marginalmente
sulle polemiche precedenti. L’originalità non gli fa certamente difetto:
nelle ultime pagine del suo studio —— condotto direttamente sul ma»
noscritto — ci presenta, come oggettivazione delle idee esposte, la
sua edizione del testo, un Muspilli in forma stroﬁca :: decurtato di
un quinto circa —— ritenuto interpolazione del copista —, ma non
dei tradizionali vv. 37-62, bensì 13, 18-24, 61-71; anche per quanto
riguarda i versi iniziali e ﬁnali Minis è innovatore, poiché suppone una
lunghezza rispettivamente di cinque versi e di un emistichio ".
Dei tre pilastri su cui poggia la ricerca di Minis — manoscritto,
forma, lingua —— potremmo dire che i primi due sono portanti, il
terzo invece è di appoggio occasionale. L’autore, da buon discepolo
di Maurer“, è metricameute e stilisticamente assai preparato e sa
valorizzare inoltre particolarità del manoscritto — come le maiuscole — che le edizioni hanno tradizionalmente trascurato. E’ purtendo da queste particolarità graﬁche che egli ricostruisce una divisione in strofe, per altro ben diversa da quella a suo tempo proposta
da W. Müller“: essa stacca nuclei di pensiero compiuti, per lo
più ricorrenti in successione antiterica, ai quali l’ultimo emistichio,
separato di solito con due punti, dà un suggello di altissimo effetto
poetico. Vediamo ad es. Ie‘ prime due strofe:
.. sin tac piqueme,

daz er touun sca].

uuanta sà: sò sih diu sda
in den sind atheuit
enti si den lîhhamun
lìkkan limit
xò quimit ein bari
{ona himilnmgalon,
daz andar {ona pehhe:

dä: pàgaut siu umpi!

Sorgèn mac diu sèla,
unzi diu suona argèt,
za buucderemo herie
si gihälöt uerde.
uuanta ipn sia daz samﬁms
kìsindi kuuinnìt,
daz lcitit sia sir
där im leid uuirdìt,

in fuit emi in ﬁnsnﬁ:

daz ist ret uirinlîh ding!

“ Fino ad ora valeva la tesi di Ehrismann (Op… cit., p. 149): « Am Anfang
sind wahrscheinlich nicht viel weniger als 21 Zeilen verloren, am Schlusse
vielleicht einige mehr ».
“ Vedi soprattutto Dichtung und Spracbe dex Mittelalters, Bem-München,

1963.

“ W. MÜLLER, (« Zeitschrift ﬁir dt. Altertum u. dt. Literatur », III,
pp. 447—48) suddivise il Muspilli in strofe regolari di quattro versi che non
hanno nel contenuto la necessaria giustificazione.
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Ecco che in questa composizione ritenuta tanto scorretta e così
poco omogenea si rivela una singolare armonia di forma e contenuto.
Ma Minis va oltre ed in un excursus sulla struttura dello Hildebrandxlied scopre in esso lo stesso metro ideale, istituendo un con-

fronto che non manca di effetto:
20 her furlaet in lante
prut in bare,

erben laosa:

luttila Sitten

bam unwahsan,

her met ostu ina!

Tuttavia la tendenza a fare dell’ipotesi un mezzo di dimostrazione e dell’ideale il metro del rale rischia di sovvertire ogni
metodo quando, specialmente dopo i primi diciotto versi, l’inserimento nello schema, ﬁno ad allora così perfetto, comincia a dive—

nire faticoso. Una volta delineata, nelle prime tre strofe, la personalita del poeta, Minis vede un interpolatore ovunque il troppo
diverso tono e la diversa arte urtino il suo senso stilistico.
E’ chiaro che egli cerca anche motivazioni logiche e lin—
guistiche, ma in specie queste ultime sono a volte poco proba-nti.
Prmdiamo ad es. il primo verso emendato:
13 dic prìngent :ia sà: uf in bimile tibi,

dove non è
engilo cigan
leggiamo al
quel dir al

traccia di a]]itterazione. Non solo il precedente si dem
uuìrdit non lo rende superﬂuo, perché gli angeli, come
v. 11, forza bimile quemant, ma direi che al contrario
v. 14 presupponga l’esatta deﬁnizione del luogo.

D’altra parte bimilo ribi, chiaramente staccato nel manoscritto,

non andrebbe confrontato tanto con bimilzungal, mitlilagart, .rigalaxz"
quanto con il lat. caelorum regnum, di cui con molta probabilità,
vuole essere ed è la traduzione grammaticalmente precisa.
Anche per quanto n'guarda la graﬁa h di rìbi, che per Minis
comprova l’interpolazione“, si può obbiettare che egli considera
invece autentico il v. 81, nel quale appare mana (n invece di un).
La motivazione stilistica rimane la prima ed ultima valida.

;

“ Minis, a p. 18, mette in risalto il dìvelso tipo di composizione.
“ G. BAESECKE, Muspilh' (Sitzungsber.)‚ p. 415, rilevava nei vv. 37-62 la
costante grafia hh, ll, nn e la annoverava tm le particolarità linguistiche del
Murpilli II: Minis, notando che tale graﬁa ricorre anche negli ultimi venti
versi, rovescia era completamente la posizione e considera un vezzo dell’inter—

polatore usare le consonanti semplici.
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Anche l’esclusione dei vv. 61-62 lascia qualche perplessità; si
tratta, come è noto, di versi nei quali è stato scorto un momento

evolutivo dall’allitterazione alla rima ﬁnale ”:
Diu mha ist farprunnan,
ni uueìz mit uuiu puaze:

diu sela ste! pidungnn,
so uerit si za uuize.

Ammesso pure che la domanda retorica del v. 60 uuär ist denne diu
marba, ddr man ddr ea mit sinén ma‘gon piebc? non abbisognasse
di risposta, per il resto questi due versi sembrano proprio ripetere lo
scl'xema scoperto da Minis: sö veri! ‚ri za uuîze, separato graﬁcamente
con due punti, si riferàrebbe a <rutta’ la strofa precedente e non al
primo emistichio ni uueiz... Se teniamo conto che uuîze può stare
in altotedesco antico anche per iudicium “, l’incongruenza logica di
cui parla Minis « „fährt die Seele in v. 61-62, außerdem noch vor
dem endgültigen Gericht, regelxedn in die Hölle»“ scompare e
l’anima ha buon diritto di andarsene al giudizio, cosciente che nes-

suuo la potrà aiutare ed angosciata perché ignora il proprio castigo.
Qualche altra volta Minis si lascia sfuggire una comoda occasione polemica; per es. a proposito dei vv. 31-32
Sò denne der mahtîgo khuninc
daz mahal kipannit,
dara scal queman
chunno kilihàz.

Dopo la strofa in cui si descrivono le gioie del paradiso, dove quinti! imo
bilfä [einoule e quella sulle pene dell’inferno, dove billa ni quimit
e l’anima ni ist in leibuctin bimilixlein gote, i vv. 31-32 hanno un
valore contrappositivo, cui molto contribuisce la correlazione dä
denne
dara: bandito il giudizio universale, allora ‘tutti’, sono
chiamati a comparire dinnanzi a Dio. Del tutto assurda appare allora la tesi di Müllenhoff “ e Josep 2“, che avrebbero inserito la
lotta di Elia contro l’anticristo tra il v. 30 ed il v. 31, tesi già
rigettata da Ehrismann “.
Il libro di Minis ha per altro meriti indubitabih': con chiarezza e preparazione stilistica l’autore distingue in questa «Mischung
22 Cfr. G. EHMSMANN, op. cit., p. 156.
23 Cfr. E. G. GRAFF, Altbacbdeutscber Sprucbxcbalz, Hildesheim 1963, I,
. 1117.
“ p .78.
25 Op. cit., Bd. II, p. 41.
2° « Zeitschrift für dt. Altertum u. dt. Literatur », XLII (1898), pp. 172-78.

27 Op. cit., p. 151.
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von epischen und paränetischen Elementen»28 due personalità:

«Der Dichter schildert, der Intepolator droht: das ist der künstlerische Unterschied. Sowohl der ﬁmdamentale Gegensatz der theo—
logischen Standpunkte wie der Unterschied im künstlerischen Niveau
der Darstellung trennen in scharfer Abgrenzung Dichter und Bear—
beiter»“. Le interpolazioni sarebbero di origine bavarese, ma il
testo originale del Muspilli rimanderebbe all’ambiente francone, probabilmente di Fulda, e per certe particolarità linguistiche (:é‘lida,
tua'tago, ti tei/ein, queklebeﬂ) addiritnna al basso sassone. Questa

parte tuttavia è poco sviluppata e troppi fenomeni linguistici, nella
loro problematica convivenza, non vengono presi in considerazione °°.
Nella ricostruzione della parola singola Minis è invece spesso
molto acuto, come nel caso del V. 55, che viene letto gmeralmente:
sten ni kìstentit eìnjk in erdu,

verit denne mmtago in lant,

tuttavia con molto arbitrio, tanto per l’inserimento delle due :, che
per la scissione delle parole e la troppo facile ricost-mzione di eim'Ìe
(nel manoscritto: titeikinerdu). Minis, che ha avuto evidentemente
ottimi sussidi paleografici nel suo esame del codice e delle sue vicende storiche, propone invece
denni kisten ti tcikìn in erdu,

verit dame tuätago in lam,

in cui tua'taga, nel sense di iudicii diex, come l’a. sass. dämdag, duomdag,
m. fr. duomesdag, meglio s’inquadrerevbbe logicamente e teikin, forma
basso francone per Zeichen, sarebbe probabilmente conservata per
permettere l’allitterazione “.
In questo cd in altri casi Minis fa. buon tesoro del principio di
Heusler ", della coincidenza cioè nella poesia germanica di Stab e
pensiero principale: a volte tuttavia non usa di lui la stessa prudenza”, ma è portato ad espungere quanto con questa regola di
28 G. EHRISMAN’N, op. cit., p. 154.

29 p. 50.
3° Si veda a questo proposito l’ampia documentazione di R. VAN DELDEN,
Die sprachliche Gestalt des Muspilli und ihre Vargexcbicble im Zummmenbang
mit der Abscbreiber/rage, in «Beiträge zur Geschichte der dt. Sprache 1.1.
Literatur », LXV (1962), pp. 303-329.

“ Minis trova inoltre corrispondenza con un passo del Senna de :ymbolo
che parla appunto dei .rigna che precederanno il giudizio universale.
32 A, HEUSLER, Deutsche Verxgexcbivhle, Bd. I, Berlin-Ieipzig, 1925, pp. 99.
33 Iw, p. 94: «… was den Forschern unbaeheu als Verderbnis gilt ».
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perfezione non s’accorda, respingendo ogni probabilità di decadimento o di discontinuità stilistica, che dovrebbe invece essere sempre ponderata.
TERESA GERVASI

ALBRECHT SCHÖNE, Emblematik und Drama im Zeitalter des Barock,
München, Beck, 1964, 8°, 240 p. + 2 tav., DM 32.—.
Als Mario Praz 1946 seine Studi sul concettt'xma verlegte,
schloß er seine Vorbemerkung mit der Feststellung: «Lo studio di
questo trascurato ramo delle belle lettere potrà illuminare aspetti e
passi particolari anche di scrittori famosi dei sesoli trattati, essendo
emblemi e imprese generi allora popolaxi»‘. Wie recht Praz mit
seiner Äußerung hatte, das zeigt die vorliegende Untersuchung, die
sich wohltuend von der oft barockisierenden Baroclditeratur deutscher

Forscher det zwanziger Jahre unterscheidet. Man lese Cysarz mit
seinen schwärmerisch übersteigenen Formulierungen, um die ihn
manchmal selbst Quirinus Kuhlmann hätte beneiden können, und
stelle nun diese sachlich—nüchteme, wissenschaftlich unterkühlte Arbeit
Schönes daneben und wird mit Genugtuung zur Kenntnis nehmen,
daß der Most deutscher Barockforschung inzwischen vergoren ist.
Die Untersuchung setzt ein mit einem Zitat aus Lohensteins
Trauerspiel Epicbaris:
Was hat Rom zu erwarten
Vom Piso? käumt bey ihm nicht jedes Laster schon?
Das Gift läßt sich noch heìln / womit der Scorpion
Auf Erden uns verlätzt; Wenn aber der vedetzet /
Der in den hohen Thmn der Sternen ist versà'tzet /

Steckt sein vergiftet Brand oft gamze Länder an.

Den Zugang zu dem chìﬂrietten Argument gibt Lohenstein selbst
in seinem umfangreichen Anmerkungsapparat zur Epicbarisz « Besiehe
hiervon des Saavedra LII. Symbolum ». In der Tat zeigt die 1640
erstmals gedruckte Idea de un Principe politica Christiano des Spaniers
Diego de Saavedra Fajardo (dt. Amsterdam 1655) als LH. Symbalum
einen über der Erde, über den Wolken schwebenden Skorpion.
Unter diesem Bild beﬁndet sich in der deutschen Ùbersetzung folgende
‘ MARIO FRAZ. Studi :ul cancettismu, Florenz 1946, p. VII.

