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l’opera: per la solidità dell’impianto e l’ampiezza del disegno con cui
è stata concepita, questa Grammatica si raccomanda agli studiì universitarii italiani come un sicuro strumento di lavoro e viene a collocarsi
degnamente accanto alle altre grammatiche gotiche redatte nelle maggiori lingue europee che hanno alle spalle una lunga esperienza di numerose edizioni ‘.
PAOLO RAMAT

Um dieser welter: lust, Leib und Lebenslieder des OSWALD VON WOLKENSTEIN, Aus dem Altdeutscheu übertragen und herausgegeben

von HUBERT WITT, Mit Zeichnungen von HEINZ ZANDER und
einem Musikteil von TILO MÙLLER—MEDEK, Berlin, München,
Wien, F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung, 1968, 8", 267 p.,
NDM 25.—.

Far conoscere all'uomo colto d’oggi la poesia medioevale non è
impresa facile; petdò merita attenzione e incoraggiamento anche chi
non vi riesce se non in parte. Un esempio: la presente scelta di liriche
oswaldiane in veste rinnovata, la più ampia finora uscita, che — per
allenare — batte la vecchia strada della ‘bella infedele’, (: si fa leggere
dai non specialisti. Al costo della rinuncia a un Oswald integrale. E’
vero: qua e là il ﬁelaboratore salva, con talune espressioni arcaiche,
pezzi di quel genuino cosmo poetico (ma solo pezzi), conserva le forme
strofiche dell’originale (e anche, ingegnosamente, le numerose rime
interne), e ha l’aria di tratteneme l’atmosfera artistica. Quando però
c’è da sostituire una parola in rima, succede un crollo (si capisce: più
grave o meno grave), ed egli provvede al restauro con immagini non
autentiche, di nuovo conio. I punti di maggiore allontanamento del
‘traduttore traditore’ sono qui. Ne parliamo subito, premesso che la
scelta segue il testo del codice B dell’edizione Klein (illudendosi che 13
sia ‘Ausgabe letzter Hand” e, perciò, che l’edizione Klein sia la vera
1 Proprio in previsione di ulteriori edizioni si segnalano inﬁne alcuni punti
bisognosi di correzione: a p. 78 a proposito del trattamento della sonante ie. Y in
gen: aggiungerei per maggiore chiaxezza al punto 7.1.c) «quando è intervocalica
dopo vocale germania accentata» (altrimenti l’esempio di *PRY-Yä>got. friia
non mm); 10 stesso riferimentg alle condizioni accentative gem. pet 7.2.b) : 7.2.b)
2); a p. 92 il caso di *BHERO « io porto» non è appropriato come es. di vocale
lunga con accento acuto che si abbrevia; a p. % si legga a.sass. dum (non dura);
a p, 136 vi è \ma tautologia: Genie. —EyS/—Oys > got. —-—ni: (< ie. —EyS/
/— OyS); « p. 212 inﬁne l’a. ind. drämi andrà diviso drd-mi e non dr-d-mi.
B
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scorta fidata, mentre in realtà è un’edizione diplomatica o poco più).
Ad apertura di libro (p. S) ci si fa innanzi la graziosa poesiola
O wunniklicber, walgezierter mai (ed. Klein, n. 100, p. 240), che ab
bozza — da sfondo e da sprone alle gioie d‘amore — 'il dilagante risveglio primaverile del verde e delle innumerevoli voci degli uccelli. La
coppia è, nella prima strofa, sì al centro, ma sta ballando il Reigen con
le altre coppie: besumz'erlicb wa zwai / an ainem schönen mi / sich
mutiklicb verbendelt bau. Per l’impossibilità di rimare con mi che nessuno intenderebbe (ma altrove pur lascia arcaismi non meno ostici), il

traduttore usa la forbice e appiccica poi di suo un’aggiunta stonata,
contraria al senso del testo: bemnder: da, wo zwei / und keiner mm“!
dabei / voll mutwill aneinander kungen. Al confronto, si vede come

un ritocco per sostituire parole non timanti riesca più leggero: alla terza
strofa, Seid nu die zeit wendt frò'licb ungemacb cuce altrimenti, ma
non è molto dissimile per contenuto da Der mai, er heile! alle: unge—
macb della rielaborazione. Per ﬂ resto la tema strofa è stata resa quanto
mai difettosamente, sia per la scomoda necessità di eliminare dalle parole in rima gli antiquati gad: e gesacb, sia perché il traduttore, dove
non sa decifrare la non sempre perspicua scrittura di Oswald, cerca
ugualmente di sprememe un senso. E’ bene avere era sotto gli occhi
l’intera strofa, secondo B in ed. Klein: Seid nu die zeit wemit frälicb
ungemacb, / sa wach, lieb, ach! / zwar mir sol wesen gacb / zu ben—
gen der binnacb, / der ich lang nie gerne!], / und mich ir ermh'n weiss
umbfaben; e secondo il rifacimento: Der mai, der heile! alles ungemacb.

/ erwacb, lieb, acb, / dax: icb mich bei:: entfacb / und bìz'ng der fraue
nach, / der ich so lang gebracb, / bi; micb ihr weisser arm umfangen.
Non si discosta troppo —— dicevo —- nel prime verso; ma spezza il legame sintattico di questo con il secondo (riducendo ad enunciativa

la causale introdotta da seid); e il secondo, contro la volontà dell’originale, si trova poi risucchiato dei successivi, di cui anzi forma il
capo. La strofa diventa irriconoscibile: l’arbitrio commesso alla ricerca
delle rime è aggravato dalla necessità di cambiamenti radicali che portino fuori dagli scogli d’un testo non facilmente penetrabile. Ché tale
è la strofa, specie se la si legge secondo B. La difficoltà è sostanzialmente una (a parte lo zwar, avverbio, col significato originario di « in
verità »; quindi, non congiunzione concessiva com’è nell’uso più frequente del tedesco moderne): la subordinata der icb lang nie gesacb —
der dativo, anziche' die accusativo, per il fenomeno dell’attrazione —, a
cui si aggiunge, mediante und e sottintendendo il pronome personale
der dativo, anziché die accusativo per il fenomeno dell’attrazione -—, a
altra subordinata relativa. E’ fuori posto la virgola dopo geracb, e

Retem‘ioni

1 15

all’ultimo verso si ha da leggere evidentemente (in rima, bar: del verso
6), assieme al codice A, umb/an, participio passato con l’ellissi del verbo
finito. L'umbfaben di B è indice di intervento abusivo: vuole infatti
mettere in rilievo una forma di indicativo presente, perché erroneamente
ha inteso così, non ha inteso l’intricata sintassi; umbfaben è secondo
me una delle (numerose) prove della minore attendibilità di B nei con-

fronti di A. Per ricapitolare: prima viene l’esegesi dei testi medioevali,
poi la traduzione. La traduzione da sola, per quanto poetica, è un gingillo. I due versi in prosa italiana dicono: « che io da gran tempo non
ho veduto e le cui piccole bianche braccia m’hanno stretto ».
Per imposizioni metriche e difetto di preliminare esegesi, è infelice, fm le altre, la traduzione (p. 32) della lirica che s’apre con Ain
merm‘b von acbzeben ['a'—en klug (ed. Klein, n. 57, pp. 169-170) (in una
futura edizione critica, dovrebbe essere: Ajn mensch von acbzen iaren,

klug; ital.: « una leggiadra creatura di diciott’anni »). Al primo verso si
sacrifica una pennellata non superﬂua (klug). A1 secondo (das bat mir all
mein freud gexwaigt, « ha fatto tacere ogni mia gioia »), pur senza grande
divario, si dice qualcosa di più (leebrt alle lreuden mir in leid). Il terzo e
il quarto verso: dem kund icb nie entwirmen gnug, / reid mir nin oug
sein wandel zaigt, sono tesi in questo modo: nacb wurd mir keine linde»
rung, / xeit ich sie traf zu mancber zeit, che è dire altro. Infatti, stiamo
alla spiegazione ordinaria di entwinnen ——- evidentemente accolta dal
traduttore —, << strappare » (alla donna le grazie amorose), e vedremo
come siano il terzo verso scialbo e del tutto nuovo e gratuito il quarto.
A parte poi il fatto che in questo luogo la lezione dei codici non è per
niente attendibile, e torno perciò a ribadire che, senza preliminare
esegesi e costituzione critica del testo, ogni traduzione è prematura. Io
sostengo che entwinnen è errore comune dei tre codici e va letto enlrinnen. Ecco in breve, anticipandola dai miei studi oswaldiam', la giu—

sbificazione.
Si parte dal Wortlaut!) zur Erklärung der Gedichte Oswald’: in
Die Gedichte Oswald: von Wolkenstein, Mit Einleitung, Wonbuch, und
Variante hrgs. von BEDA WEBER, Innsbruck, 1847, p. 317: « entwinnen: abgewinnen im Liebesgenuss ». Come bapax, la voce viene recepita nel Benecke—Müller-Zamcke, però senza assunzioni di responsabilità,
Dritter Bd., Leipzig 1861, p. 709: « entwinne? stu. gewinne ab [...]
WOLK. ». E passa nel Lexer, Erster Bd., Leipzig 1872, col. 600: « entwinner: [...] abgewinnen mit dat. WOLK. »; e inﬁne trova il suggello
nel Gloxmr di JOSEF SCHATZ, Sprache und Wortschatz der Gedichte
Oswald: von Wolkenstein (Akademie der Wissenschaften in Wien,
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Philosophisch—historische Klasse, Denkschriften, 69. Bd., 2. Abband—
lung), Wien und Leipzig 1930, p. 60: « entwinnen abgewinnen ».
In realtà, una forma entwinnen non potrebbe avere che questo
significato. Senonché, la forma appare sospetta, e ciò non tanto per
essere tramandata solo qui, quanto perché ne verrebbe un senso al
verso che sarebbe inconcepibile stonatura nella poesia di Oswald più
vicina di tutte le sue al Minnemng.
Che enlwirmen abbia allora il significato di « sottrarsi con la forza »,
come nell’unico intwinnan — del Lorscber Bienensegen — sicuramente
tramandato dalla storia linguistica tedesca? Ii fatto è che quasto im‘win—
nm solleva interrogativi, non può chiarire nulla, in quanto ha tutte le
sembianze d‘una forma estemporanea e coartata nel suo uso più naturale per le necessità di rima. In secondo luogo, « sottrarsi con la forza »
sarebbe nota eccessivamente carica, esagerazione. Ma se non convalida
l‘entwinnen, il testo del Larscber Bienensegen (Die kleineren althoch—
deutschen Spracbdenlemäler, hrsg. von ELIAS von Summa, Berlin

1916, n. LXXVII, p. 396, v. 5), ci mette sulla buona traccia unendo
per? curiosa combinazione la forma guasta e la forma genuina, entwirmen
con entrimlen (da ]NT-TRINNAN): nah du mir nindrinnex, nob du
mir nintuuinnext. Ampia, la documentazione di entrinnen, accompagnato
dal modale mac 0 km, per il tedesco medioevale (in Oswald stesso: ed.
Klein, n. 22, p. 79, v. 157: da: er im mag entrinnen; e in particolare,
n. 36, p. 121, v. 4: dem kan ich nicht entrinnen), e giù fino ai contemporanei (Carl Spitteler, Conrad der Leutnant: Entrimten kann er ibm
dach nicht).
Tradurremo i due versi: « a lei non ho mai potuto sottrarmi & suffidenza, da quando un occhio [cioè, l’unico occhio del poeta] mi mo—
stra il suo comportamento ».
Passabile, la traduzione del quinto verso, se pur era legato al
sesto —— che commette l’infelice sostituzione d’una nota di tempo con
una di colore: zwingl mich ihr mù'ndlein rot und blu:: (Oswald: mich
zwingt ir mündlin spa! und fm); così come il settimo toglie alla boccuccia l’amabile aprirsi e chiudersi delle labbra e in sua vece incastra
un elemento di contraddizione: da: sie im zame und im spass / mit
warten ‚tür: kann lenken (Oswald: das sicb al; lieplicb auf] und zu /
mit warten ‚fün- lean lenc/een).

Seconda strofa. Verso secondo: durch alle land (che si richiama a
un topox del Minnexang) va perduto. I versi terzo e quarto di Oswald:
ir zärtlich blick umbfabent mir / mein berz in rechter lieb bekannt, dicono: « i suoi teneri sguardi mi cimondano il cuore del consueto verace
amore », e non: ihr zarler blick umfängt mir weich / mein herz, auf

Recensioni

117

rechte lieb erpicbt. Dai versi seguenti, 5—8, solo il sesto conserva l’originale, gli altri sono rifatti: Sie, die mir all mein denken zwang — /
wenn ich vor ihr, von :ebnxucbt krank, / bin:!eb, und darf im überxcbwang / mich nimmer zu ihr renken! Si confronti con Oswald: Acb
got, und went si mein gedanc/zb, / wenn ich vor ir, :enlicben kranc/e,
[l’inciso non porta virgole nell’ed. Klein] / bert mm und tar in kainem
wanck / mid) [manca in B e per conseguenza anche nell’ed. Kleinl]
desgeleicben rencken (« Ah, Dio, conoscesse almeno i miei pensieri,

quando, malato di bramosia, sto rigido innanzi a lei e non oso in alcun
gesto muovermi in maniera corrispondente »).
Terza strofa, versi 1-2: Weiplicber weib nie mensch [secondo A, ché B inverte erroneamente mensch nie] gemcb, / m liederlicb
an tadel: punt, « Nessuno mai vide donna più femminina, così gaia (e
pur) libera da macchia »; solo molto approssimativo, il traduttore: Ein
schöner: weib mb keiner je, / :o anmutsreicb und makellos. L’ed. Klein
ci presenta i versi 3-8 della strofa in una punteggiatura impossibile:
ir schön gepärd tut mir ungemacb, [OTro BEHAGHEL, rec. all’ed. Schatz—
Koller di Oswald, in « Literaturblatt für germanische und romanische
Philologie », 24 (1903), p. 368, proponeva ungmacb] / von böcb der
scbaittel über ab den grund. / wenn ich bedenc/z sa gar die max:, /
kürz, [eng, smal, bruit, zwar tun und lass. / wer mäcbt der lieben sein
geben? / O, walt Ji micb bedencken! Il traduttore se ne accorge e tenta
di collegare meglio, secondo l’ed. Schatz (1904) o a modo suo: ma chi
potrebbe fargli un rimprovero a questo proposito? Ben più grave è
che riferisce il verso 4 non al poeta, ma alla persona della donna; e non
dimentichiamo le varie svisanu' inesattezze: ex tut mir ibre scbò'nbeit
web / von ihrem :cbeitel bis zum xcboxs. / wenn ich bedenk ihr ebenmaxs, „in läng und breite die: und das, / wer däcbte ihrer dann mit basx?
/ O wollt sie mich bexcbenleen!
Il testo critico giudicherà superflua la virgola dopo ungmacb e
unico il periodo da ir schön gepärd ﬁno a tun und las: (ponendo di
conseguenza non punto, ma virgola dopo grund), e accoglierà non
mm] di B ma .me! del codice C (mancante nel Glossar di Schatz),
sostantivo. Si potrà dire in parole italiane: « Il suo bel portamento mi
fa soffrire dalla sommità del mp0 giù fino in fondo, se io considero
minutamente le proporzioni, cortezza, lunghezza, stranezza, larghezza,
e soprattutto la sapienza dei gesti. Ma chi potrebbe odiare quella cara?
Oh, se volesse pensare a me! ».

Sarebbe un calcolo lungo e scomodo chiedersi, confrontando tutto
il volume delle traduzioni col loro tato, quanto dell’Oswald storico
venga ricuperato. Penso che non sia più d’un barlume (ma un barlume
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è sempre un po’ di luce che rischiara). Resterebbe comunque estraneo
a questo calcolo un paragone con le altre libere traduzioni, di Schrott
(1886), di Passarge (s.d., ma 1891), di Schmied (1960), quand’anche
Witt avesse offerto — come probabilmente offre — la traduzione più
spigliata.
(In un buio fitto, senza fori luminosi che facciano intravvedere
l’Oswald reale, piomba invece chi legga l’epilogo biograficocritico,
Oswald von Wolkenstein, Umrisxe seines Lebens und Dicbtenx (pp. 2294

258), in cui la deformazione è più insidiosa perché si nasconde sotto
le autentiche parole del poeta, che vengono pigiate in un determinato
discorso con le buone e le cattive maniere. Già il titolo del volume mette
in guardia: Um dieser welten lust è ricavato dal testo medesimo di
Oswald, Wer bie umb diser welde lux! / sein ewig freud dor! geben

wil... (ed. Klein, n. 115, p. 291, vv. 1-2); però qui è una condanna delle
cose terrene —— e il traduttore lo sapeva, cfr. p. 200 ——, là è il contrario,

l’etichetta programmatica della spensieratezza).
FRANCESCO DELBONO

Gcrr'rl-‘RIED STIX, Truk! und Waxxermann, Roma, Edizioni di Storia e
Letteratura, 1968, 8°, 133 p., L. 2.900 (Letture di pensiero e
d’arte).

Il mito di Sigfrido e dell’eterno ritorno non poteva non sedurre
uno scrittore come Wassermann, così fiducioso nella perfettibilità umana
e così pronto a vedere nell’uomo un’emanazione dell’onnipresente divinità. Era anche inevitabile che il gusto, o meglio il cattivo gusto di una
società che aveva assimilato l’aspetto più vistoso delle teorie wagneriane
(confermate delle scoperte di Freud ma, per buona pace della borghesia,
addolcite dall’umanitatismo teosoﬁco importato d’oriente dalla Bla—
Watzky) si rispecchiasse nell’opera di questo scrittore tutto immerso nel
proprio tempo, lettore instancabile di Dostoevskij e di testi psicanalitici,
sufficientemente edotto anche di segreti esoterici. Nel suo romanzo
Caspar Hauser oder die Trägbeit de: Herzen; (1908), Wassermann rico

struisce con ricchezza di particolari fantastici e con uno stile pericolosamente attratto dal Kitsch (ma Stix nrova che in questo romanzo « Wasser-

manns Stil sei [...] schon vom Ornament befreit », p. 28), il caso storico

di un ragmo misteriosamente comparso in seno alla comunità umana a
Norimberga nel 1828 e che, sottratto con l’educazione al primitivo stadio

