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WERNER BESCH, Spracblandxcba/ten und Spracbauxgleicb im 15.
]abrbundert, Bern—München, Francke, 1967, 8°, 426 p., s.p.

(Bibliotheca Germanica, 11).

Undicesimo volume della Bibliotheca Germanica, appare l’opera
di Werner Besch: Spracblandscbaften und Spracbausgleicb im 15.
]abrbundert — Studien zur Erforschung der xpätmittelbocbdeutscben
Scbreibdialekte und zur Entstehung der neubocbdeutscben Schrift-
xpracbe. Questa puntuale specificazione al titolo è tutt’altro che inop-
portuna poiché situa chiaramente e preliminarmente l’ampia ricerca
del Besch nell’ambito della polemica fra dialettologi e ‘umanisti'
(secondo la definizione del Frings) sulla genesi del tedesco moderno —

polemica che l’Autore definisce occasionalmente « degli anni trenta »,
riferendosi alle date di pubblicazione dei primi lavori del Frings e
della sua scuola e alle vivaci reazioni da essi suscitate, ma che tuttavia

bene o male, più o meno implicita o superata, determina ancora non
poche prese di posizione sull’argomento. Tanto per fare un esempio:
nella « zweite überarbeitete Auflage » del 1957, ristampata nel 1966,
della Deutsche Philologie im Aufriß, I vol., col. 855-918 + bibl.,

si ritrova il fondamentale saggio dell"umanista’ Amo Schirokauer
Fräbneubacbdeuixcb, «fiir die zweite Auflage bearbeitet von W.
Stammler», che nonostante la ‘Bearbeitung’ risulta immutato nelle

affermazioni erronee rilevate seccamente dal Frings nel III vol. di
Sprache und Geschichte (Mitteldeutsche Studien, 1956), p. 6, n. 1,
relativamente alla forma ber, ai pronomi in -r, alla monottongazione
e al fonema pf- iniziale in francone del Meno — che non è dir poco!
Il Frings si chiedeva se ci si potesse immaginare qualcosa di simile
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nel Grundriß del Paul. Evidentemente soltanto una carica polemica
non sopita né padroneggiata può spiegare che nel saggio di Schirokauer
siano stati lasciati negli anni cinquanta gli errori degli anni trenta.

Ora bisogna subito precisare che l’opera ponderosa, esauriente,
acuta del Besch si sottrae con onore ad ogni intemperanza polemica
e già preliminarmente definisce i limiti della ricerca: « spätmittelhoch—
deutsche Scbreibdialekte — Entstehung der nhd. Schri/lsprache ».
Ciò equivale ad una presa di posizione precisa: l’impostazione della
ricerca non è dialettologica in senso proprio, tale ricerca si svolge
sul piano della lingua scritta in quanto tale, come dato primo per
un giudizio sulla genesi della ‘Schriftsprache’ moderna. D’altra parte
il rapporto fra lingua scritta e dialetto è posto in evidenza nel termine
‘Schxeibdialekt’, come vedremo poi.

E forse opportuno citare i termini della polemica sulla genesi
del tedesco moderno (ch’è ovviamente definizione sbrigativa di co-
modo). Com’è noto, s'erano indicati da parte del Burdach e della sua

scuola la lingua della cancelleria imperiale di Praga ed i fermenti
umanistici della corte di Carlo IV come forze determinanti nella
formazione della lingua scritta moderna, cioè del tedesco moderno
tout court, giungendo, in polemica con alcuni studiosi precedenti
(Grimm e successivamente Kluge) a negare praticamente rilevanza
nella storia linguistica tedesca all’opera luterana. La scuola dialetto-
logica di Theodor Frings, negli anni trenta, opponeva a tali afferma-
zioni i primi risultati di una ricerca impostata su basi metodologiche
assolutamente nuove per quel tempo: la lettura di carte dialettali
odierne in prospettiva storica — una sorta di paziente induzione
linguistica che con l‘ausilio di altre scienze storiche permetteva la
definizione di certe ipotesi 0 probabilità per lo studio della nascita
del tedesco moderno. Una tale impostazione portava ad un postulato,
che si sarebbe potuto ulteriormente fondare nel corso della ricerca,
secondo il quale la lingua comune scritta, la bocbxpracbe, da Lutero
in poi, anzi da ben prima di Lutero in poi, procede dal dialetti, sorge
dai processi di conguagliamento fra le diverse parlate: ‘dal basso’,
come precisò sinteticamente il Frings. Una tale impostazione recava
una serie di implicazioni metodologiche non indifferenti. Se per esempio
fin'allora lo studio del frübneubocbdeutxcb s’era basato sulle ‘lettere’
(K. v. Bahder, V. Moser) ma doveva prendete inizio dai ‘suoni’. D'altra

parte rimanevano da documentare filologicamente le tappe del cam-
mino dal parlato alla ‘nhd. Schriftsprache’. In successivi adattamenti
la scuola di Frings giunse all’elaborazione di una suggestiva teoria
sulla genesi della ‘Schriftsprache’ come procedente da una ‘Ausgleichs-  
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sprache’ creatasi & partire dal XII-XIII secolo nelle zone orientali
di colonizzazione, lo stato dei Wettin, in cui erano confluite correnti

immigratorie di provenienza linguistica tedesca bassa, media e supe-
riore. Uno stato vasto e relativamente unitario, la sua cancelleria
(Meißen), le sue scuole (Erfurt), come zona di mescolanza e di inno-

vazione e irradiamento linguistico, come zona priva di una tradizione
linguistica germanica locale, come zona particolarmente recettiva e
aperta alle influenze del suchst, cioè della lingua ‘comune’ dell’impero
degli Absburgo. Da queste premesse all’affermazione di Lutero ch’egli
parlava, cioè scriveva « nach der sächsischen Canzeley » Frings vede
una traccia continua e rivelatrice ‘leggendo’ con circospezione nelle
carte dialettali.

Alla posizione del Frings si sono opposti con molta energia coloro
che non ammettevano per principio il suo postulato di una crescita
dèi dialetti a lingua ovvero a norma linguist'ica unitaria. Schimkauer
ad esempio, che di fronte al procedere meticoloso dello scienziato Frings
ha la penna agile ed efficace, obietta che la lingua e la cultura non
possono che provenire dall’alto, e, anche nel ricambio sodale, per
imitazione, ed in definitiva vede la lingua scritta del XV secolo priva
di base nella lingua parlata, un paradosso che gli riesce facile per
certe sue brillanti considerazioni d’ordine sociologico, ma certo non
convincente, ne’ gli impedisce certe intemperanze oratorie a scapito
della precisione scientifica. Om, pur posto opportunamente in rilievo
il vincolo della tradizione scrittoria, Ia preponderanza dell’elemento
colto, scolastico ecc. nell’elaborazìone della norma linguistica scritta,
è comunque arduo rappresentarsi wi risultati di un processo così vasto
e complicato come frutti esclusivi della tradizione culta, senza che
in tale processo sia considerato l’apporto e lo scambio costante e vivo
con la lingua parlata più o meno dialettale. È ben vero che è difficile
enucleare il polo della lingua parlata per un periodo tanto lontano,
ma c’è anche da chiedersi altrimenti se è concepibile una lingua can-
celleresca, per quanto fissata in formule, che non si basi su un uso
linguistico vivo: un proclama od una grida, anche se redatti da scrivanî
imperiali o provinciali dovevano pur assolvere al loro compito primario
di comunicare, tant’è vero che le cancellevie provinciali e cittadine
utilizzavano una lingua dai tratti dialettali più pronunciati che non la
cancelleria imperiale — e, ‘auf der Schreibebene’, e su altro piano
che non quello cancelleresco, la documentazione del Besch non pare
offrire indicazioni diverse. Voler definire storicamente una lingua in
evoluzione nel suo momento di unificazione normativa come una
questione di traduttori, scrittori e stampatori e dei loro rapporti con
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le cancellerie è perlomeno parziale e comunque richiede, anche &
puntuale ricerca filologica avvenuta, il sostegno di un sistema di
postulati (scnîttori, traduttori, stampatori avranno pur dovuto tener
conto della possibilità di farsi capire!) non molto dissimili, pur se
in prospettiva invertita, da quelli rimproverati al Frings, che almeno
li insenisce in un disegno metodologico linguistico più severo.

Ora l'opera del Besch in questa cornice, qua‘ndc ormai più di un
tentativo di mediazione ha avuto luogo, si pone dei limiti precisi,
come si è detto. Essa considera le varianti linguistiche (grafiche, fone-
tiche, morfologiche, lessicali) che appaiono nella tradizione manoscritta
di un’opera di edificazione ampiamente diffusa a partire dal XIV se-
colo: Die 24 Alte» di Otto von Passau. L’Autore considera preva-
lentemente due capitoli dell’opera (ristampati in appendice secondo
il manoscritto ch’egli designa come ‘il più antico — 1383), compa-
randone 68 manoscritti che si estendono, per la loro provenienza,
pressoche' su tutto il territorio l-inguisnico tedesco nel XV secolo, e là
dove non ha termine di paragone diretto il Besch utilizza quattro
manoscritti di letteratura contemporanea di edificazione, che si presni
alla comparazione. I rapporti stemmatici fra i manoscritti, le caratte-
ristiche e la provenienza di ognuno di essi sono descnitti in un capitolo
iniziale, riprendendo per ‘la massima parte i risultati di uno studio
specifico di W. Schmidt (Die uierundzwanzig Alten Otto: von Passau,
Leipzig 1938, Palaestra 212). Su questa base di materiale limitato,
ma coerente l’Autore ha elaborato un minuto lavoro di confronto, che

ci comunica per mezzo di ben 100 cartine nitide ed efficaci, tutte
commentate e valutate nel-Ia prospetniva dell’evoluzione linguistica.

Una pnima sezione è dedicata ai fenomeni fonetici e ortografici
(30 cartine commentate più la considerazione di altri fenomeni non
riportati cartograficamente), una seconda sezione riguarda il lessico
(40 cartine ed altre opposizioni non mrtografate) ed infine una terza
sezione dedicata alla ‘flessione’ del nome e del verbo, dove sono
considerati fenomeni di morfologia in senso ampio. Queste analisi-
campione occupano ovviamente buona parte del volume (pp. 75-326)
ed offrono una messe imponente di dati e di considerazioni che
talvolta permettono anche delle revisioni al già scritto (si veda p. es.
a p. 309 le considerazioni sulle forme imperative bix/wis). Certo non
possiamo seguire singolarmente queste analisi. Tuttavia ci preme anno-

tare almeno due considerazioni di carattere generale che ci sono sugge—
rite dalla lettura delle amine del Besch. Si è spesso parlato della
lussureggiante ricchezza lessicale del frù'bneubocbdeutscb, e il pensiero
corre inopportunamente alla Gexcbicblxklittemng, ma la considera-
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zione delle cartine del Besch ci dà la netta impressione che un tale
giudizio è erroneo, dovuto ad una prospettiva sommaria e lontana:
non si tratta di riccheua, ma soltanto di varietà dialettali, che spesso
hanno ambiti geograficamente ben definiti e distinti; opposizioni
geografiche che solo in una prospettiva temporale tanto lunga pos-
sono essere state trascurate. Un’altra considerazione viene spon—
tanea all’esame di carmine quali ad es. la 81 e la 82 relative rispetti-
vamente alla formazione del pl. di wort e di ding (pp. 261-268) e
di molte altre: le forme di declinazione sottostanno meno di quanto
si è portati a pensare ad un ‘systemzwang’: p. es. il D.pl. worten/dingen
quasi esclusivamente accanto a'l N.A.p1. in -er: s’impone la tradizione
di una forma singola piuttosto che la tradizione di uno schema di
forme, ossia ‘i casi di analogia paiono avvenire più frequentemente
fra parole diverse che non come fatti di analogia del sistema, fra
forme di una medesima parola.

Ma ci occorrerà ritornare sugli spunti offerti da quesni dati consi-
derando più attentamente come l’Autore raggruppì e valuti i risultati
della sua ricerca e li inserisca in un disegno storico-Iinguistico più
vasto. È appunto nell’ultima parte del volume (pp. 327-363) che egli
propone un tale disegno. Dapprima offre un panorama delle Scbreib—'
Iandscbaflen de: 15. ]abrbundem' nei loro confini, nelle loro camb

teristiche e nei loro rapporti reciproci, nella definizione di strati cro—
nologici differenziati e di tendenze evolutive () involutive — disegno
che grosso modo conferma la partizione generalmente nota. Opportuno
il rilievo dato alla coscienza di queste differenziazioni linguistiche negli
scritti di dotti del tempo. ‘Schreiblandschaft’, per l’Autore « ist im

Einzelfall zunächst einfach ein Gebiet, ‘in dem eine bestimmte Schrei-

bung, ein bestimmtes Wort gilt » (336); quando una zona si oppone
ad altre più o meno sempre con le medesime isoglosse possiamo parlare
di ‘Schreiblandschaft’ o usare anche il concetto di ‘Schreibdialekt’,

e di esso l'Autore afferma che « Er spiegelt in seiner Zusammensetzung
die Spannung zwischen Schriftlichkeit und Mundart oder Dialekt. Der
Schreibdialekt hat keinen wesenseigenen Laut- oder Formenstand, er
beruht hier wirklich auf Mundartgegebenheiten, allerdings nur auf
den großräumigeren ». Tale affermazione se non nuova è importante
e ei permette di definire la posizione del Besch nel quadro della
polemica sopra accennate, non tanto perché una tale situazione del
caso ci interessi a fini di cronaca, quanto perché riteniamo che in
quella polemica si rispecchino posizioni fondamentali, valide a chiarire
sul piano del metodo un’immagine coerente della filologia germanica.

Il lavoro del Besch ha un’impostazione che non s’incontra, per
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così dire, con quella della geografia dialettale della scuola lipsiense:
esso infatti considera per principio le varianti, sì dialettali, ma di varie
tradizioni scritte pur composite e differenziate. Egli afferma chiara-
mente che i portatori autentici « unserer deutschen Schriftlichkeit von
den Anfängen bis in das 15. Jahrhundert » sono gli « Schreibdialekte »
così intesi. Ma d’altronde conviene almeno in parte con l’impostazione
della smola di Lipsia quando riconosce un diretto (a parer nostro
ovvio), se pur tormentato rapporto fra dialetto parlato e ‘schreib—
Sprache” locale, e quando ancora sottolinea che lo ‘Schreibdialekt’
non ha tratti morfologici e fonetici propri, ma si basa realmente su
condizioni preesistenti nel dialetto «allerdings auf den großräumi-
gereu », il che ricorda, mutati; mutandis, la teoria della ‘Ausgleichs-
sprache’ di Frings.

D’altra parte -il metodo applicato dall’Autore è quanto mai lontano
da quello conseguente all’impostazione umanisrico-culta, applicato p. es.
dallo Stammler nel considerare certi adeguamenti e differenziazioni in
rapporto alla lingua di partenza (il latino) nella lingua dei traduttori
di letteratura di consumo di quell’epoca (v. W. Stammler Zur Sprach—
gexcbicbte de: 15. und 16. ]abrbunderls, 1925, ora in: Kleine Schriften
zur Spracbgescbicble, Berlin, 1954, p. 19 ss.), laddove la nascita di
una lingua nazionale par essere il frutto squisito di un intellettuale
‘Glasperlenspiel’. La ricerca del Besch pare assumere taluni tratti del
metodo geografico—dialettale nell’ambito dello studio della lingua scritta
— non un ritorno alla considerazione degli ‘Schriftszeichen’ natural-
mente, troppa acqua è passata sotto i ponti.

A1 Frings si può obiettare quanto sia difficoltosa e a volte avven—
turosa la proiezione a ritroso nel tempo (e di parecchi secoli) dei dati
offerti dalle carte dialettologiche odierne; il Besch, d’altra parte, sa che
non è più possibile rinunciare a certi risultati concreti e teorici della
ricerca dialettologia, e crede di potere istituire con più certezza delle
carte per il XV secolo sulla base delle varianti geografiche della tradi-
zione manoscritta, postulando in tal modo un rapporto sicuro e vivo,
per quanto mediato, fra le tradizioni scrittorie e le parlate locali su
cui tali tradizioni fioriscono; ma alla fine il postulato si trova dimostrato
ed ampiamente provato dalle cartine.

Ora è anche vero che i confronti praticati dal Besch potrebbero
ricordare il Mitbridates del Gesner con i suoi 22 Paternoster, voglio
dire che si può giustificare 'il dubbio che una comparazione di un
materiale limitato, ad un livello linguistico limitato non può preten-
dere ad altro che a risultati prudentemente indicativi, ma il modo
estremamente cauto di procedere dell’Autore ci assicura che dei pericoli
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di una tale impostazione egli stesso è consapevole. Il rapporto ‘Schreib-
sprache—dialetto’ si ripropone anche sul versante della lingua scritta,
oltre che su quello del dialetto, e certo non può essere chiarito unila-
teralmente. È chiaro che, come afferma il Henzen (Schriftxpracbe und
Mundarlen, Bern, 19541) «Der[...] Ausdruck Verhältnis macht die

Begriffe Schriftsprache und Mundart zu Korrelaten einer und derselben
sprachlichen Entwicklungstendenz, er schließt in sich vor allem die

Vorstellung eines gegenseitigen Aufeinanderwirkens: der Beeinflussung
und Abhängigkeit zugleich. » (9) A pater nostro talune indicazioni, pre-
ziose per sfuggire ad una certa unflateralità in ogni caso, sia che si
affronti il problema diciamo ‘dal basso’ sia che lo si affronti ‘dall’alto’,

sono offerte dai parametri proposti dalla Guchmann (in Der Weg zur
deutxcben National:pracbe‚ Teil 1, Berlin 1964) di ‘Nationafitäts- und
Nationalspracbe’. Il Besch non ha potuto nemmeno discutere tali con—
cetti metodìci, poiché non gli è stato possibile utilizzare l’opera della
studiosa sovietica durante 1a sua ricerca. Ma anche noi rimandiamo
la considerazione approfondita di questi strumenti metodologici all’occa-
sione prossima della pubblicazione del II volume in traduzione tedesca
dell’opera citata. La discussione degli aspetti teorici e storico—Iinguistici
che noi siamo venuti puntualizzando, *il Besch la affronta nelle ultime
pagine del libro (340—363): Die Entstehung der nbd. Schriftspracbe.
Die Rolle Luthers. Nel commento ad ogni cartina l’Autore già aveva
riferito la scelta, o meglio le scelte successive operate da Lutero riguardo

alla forma trattata. Om egli ha modo di considerarle alla luce di’ una
problematica più ampia, che formula in questi termini: se esistono in
questo periodo situazioni geolinguisrìche (« sprachräumliche Konstella-
tionen ») che favoriscano in modo particolare la penetrazione delle forme
proposte da Lutero; se d’altra parte ne esistano che possano impedire
o quanto meno contrastare tale penetrazione e in quest’ultimo caso

come si comporta Lutero, in altre parole, come si orienta la sua scelta.

Egli risponde affermativamente ai primi due quesiti e per il terzo punto
afferma che la scelta di Lutero si orienta prevalentemente verso il
modello meridionaledanubiano.

In queste pagine l’Autore sottolinea il suo dissenso dal Frings,
dopo avere esposto con obiettività non solo i termini generali della
posizione a cui si oppone, ma anche la problematicità derivante dalle
successive elaborazioni e precisazioni della scuola di Lipsia. Ma a noi
pare, per quanto si è venuti annotando, che le affermazioni finali, di
fondo, del Besch non siano tanto lontane dai risultati della scuola
lipsiense, quanto egli mostra di credere. E ciò va sottolineato proprio
pensando al divario dei metodi di lavoro. Se, ovviamente, non è lecito?
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opporre i risultati filologici di un tipo di ricerca a quelli linguistici
dell’altro tipo di ricerca per indurre argomenti di valdità o superiorità
metodologica dell’un campo o dell’altro, a maggior ragione conviene
rilevare la parziale convergenza dei due procedimenti di studio nei
risultati. A tale scopo ci limitiamo a riportate alcune conclusioni del
Besch: «Martin Luthers Wirken fällt zeitlich mitten hinein in die
letzte große schreibsprachliche Angleich— und Ausgleichsbewegung im
deutschen Osten[...]. Luther bedient sich der schreibsprachlichen
Großf-läche des Südostens, wo immer er kann. Ist er gezwungen,
sprachlich auszuwählen, so trifft er seine Wahl sehr oft im Blick auf
diese Einheit. Das will auch heißen: Luther bringt noch ein Stück
mitteldeutsches Erbe ein und setzt es kraft seiner Autonität durch, er
macht aus der ursprünglichen Angleichung an den Süden einen echten
Sprachausgleich zwischen Ostmitteldeutschen und dem ‘gemerlnen
Deutsch’ […]. Unsere Schriftsprache ist so 'in ihrem Rohgerüst ostmittel-
deutsch. [...]. Man darf in dieser Skizze nicht nach der Mundart oder
‘Volkssprache’ suchen, auf die unsere Schriftsprache letzlnich zurückgeht».
Ed \in queste parole si ritrovano anche i motivi di dissenso e di me-
diazione, caratteristici dell’impostazione di quest’opera veramente
importante.

GIORGIO DOLPINI

RIO PREISNER, ]obann Nepomuk Nextroy. Der Schöpfer der tragischen
Pane, München, C. Hanser, 1968, 8°, 269 p., 3.1). (Literatur
als Kunst).

Insieme al recente volume di Brill ', questo studio del germanista
cecoslovacco Rio Preisner rimette in movimento un discorso critico su
Nestroy che, dopo il geniale dissodamemo operato da Karl Kraus
nel 1912 Z e il fondamentale lavoro di sistemazione testuale e di primo
assestamento storico compiuto da Otto Rommel negli anni ’203, sem-

' Suzanna) Buu, Die Komödie der Sprache. Unlersucblmgen zum Werke
]oburm Nestroys, Nürnberg 1967.

2 KARL Klaus, Nexlroy und die Nachwelt, in «Die Fackel», 14. (11912),
Nr. 349—350, pp. 1-23, on in Werke, vol. VIII, MünChen 1960, pp. 223—243.

’ Orro ROMMEL è — insieme a Fxnz BRUKNER — il curatore dell'edizione
critica dell: opere di Nestroy, Sämllicbe Werke, 15 voll., Wien 1924-1930. Di


