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scbes Wörterbuch; 1). 145 non è esatto dire che 11 Codex Argenleu: contiene la

maggior parte conservata della traduzione dei testi biblici; sarà al massimo la

metà; p. 151 il volume di M.H. ]ellinek, a ben guardare, non è una storia, bmsì

una grammatica storica della lingua gotica; p. 160 uovo assai utile e quindi meti-

tevole di menzione l’Allas zur Geschichte der deutschen Ostxiedltmg di W. Kral-

lert, W. Kuhn ed E. Schwarz, Bielefeld 1958; p. 166: forse metterebbe conto ricor-

dare gli studi di V… Kiparsky sugli imprestiti germanici ìn slavo; p. 171: anch’io

come Tagliavini sono incorso nell'errore (Lingua e :loria dei Goti, p. 47 ss.) di

considerare maschio la Guchman; p. 173 ss. (nota bibliografica): 1a Gexcbicbte

del Raumer è stata riprodotta mastatimmeme nel 1966 dall: Johnson chrint;

l’Introduzione di Pisam ha avuto un’ulu'ma edizione, la V, Torino 1967; fra i pe-

riodici di particolare interesse bibliografico germanîstico ìnduderei The Year:
Wark in Modem Language Studie; e la bibliografia pubblicata dalla « Modem Lan-

guage Association of America »; per le ricerche sui periodici si raccomanda la

Bibliographie der germanisliscben Zeitschriften di Carl Diesch, Lipsia 1927; utile
è anche l’Union Lin of Periodicalx dealing wilb Gemmm'c Language: and Litera-

tu’res, pubblicata a Londra nel 1956 dall’Institute of Germanic Languagu und

Literatures dell’Università.

Chiudo con un augurio: che all’autore di questa « Storia » tocchi
in sorte la longevità di Just Knut Quigstad (rammentato a p. 132),
vissuto 104 anni per il bene della linguistica.

PIERGIUSEPPE SCARDIGLI

Der altbocbdeutxcbe Ixidnr, neu herausgegeben von H, EGGERS, Tübin—
gen, Niemeyer, 1964, 8°, 77 p., s.p. (Althochdeutsche Textbì—

bliothek, 63).

Nel 1964 è apparso un nuovo altbocbdeutxcber Ixia'or a cura di
Hans Eggers, a distanza di parecchi decenni dal lavoro di G. A. Hench
in « Quellen und Forschungen » 72 (1893).

Una edizione più recente era augumbile, data la difficoltà di poter
disporre di un volume in data tanto antica.

Questa dello Eggers non vuole comunque essere un’edizione. cri-
tica; ma, come lui stesso afferma nella sua Einleitung (p. V), ha come

scopo «nämlich einen zu'fortlaufendet Lektüre geeigneten Text zu
bieten ». Di qui 1a necessità, cui si accenna alle pp. XVII—XIX, di
evitare le frequenti abbreviazioni del testo latino; di rivedere l’inter-
punzione per una maggiore chiama; di correggere le lezioni corrotte
sia del testo latino che della sua traduzione in tedesco antico; di
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completare, per quanto un’attenta ricostruzione lo permetta, le lacune
di entrambi i codici dell’In’dor, quello di Parigi e quelle di Munsee:
quest’ultimo, assai più lacunoso del primo, abbraccia il par. V e ss.

del primo libro del De Natiuitate Domini ed una parte del libro se-

condo.
Ma, cosa cui nessuno aveva pensato prima, Eggers offre al lettore

il testo latino del De Fide Catbolica senza omettere la primissima parte
mancante di traduzione, cioè proprio dal I paragrafo del libro I fin
dove si arresta il più vasto ms. di Parigi (libro IX). Per questa integra-
zione si serve di un codice di Einsiedel (169), e dice: «Der Leser

wird auf diese Weise in den Gedankengang Isidors eingeführt und
erkennt gleichzeitig, wie wenig althochdeutscher Text am Anfang
verlorengegangen ist >>. La scelta di tale codice latino di Isidoro è
motivata dalla sua «überraschenden Nähe zum Pariser Codex, und
zwar bald zu dessen lateinischem, bald zum althochdeutschen Text. »

(Einleitung p. XIV).
L’attenzione dello Eggers è infatti rivolta in particolare al testo

latino, sia per una _migliore comprensione della traduzione ant., sia
perchè risulta chiaro che questa traduzione è stata eseguita sulla base
di un codice latina con lezione diversa da quella contenuta nei codici
di Monsee e di Parigi.

Eggers non si è limitato al confronto del testo latino di questi due
codici con il ms. 169 di Einsiedel (siglato Eins.); ma si è anche servito

di due edizioni degli Opera Omnia di Isidoro di Siviglia: quella del
Du Breul (B) del 1601, e quella del Migne (che sigla A) del 1862.

Infatti il Migne riproduce quasi integralmente l’edizione di F. Are-

valo del 1802, pur apportandovi alcune modifiche.
Ne ho contate almeno otto di interpunzione, che non mi sem-

brano da sottovalutare, ed altre come:
riga 190 cuius (Par. Cod. e Atem): mi (Migne);

205 dicit (Par. Cod. e Arev.): dixit (Migne);
323 domina: deu: misi! (Par. Cod. e Arev.): domina: deux meu:

mixit (Migne);
512 propter redemptionem mundi illum dicit muri (Par. Cod. e

Migne): illum decuit nasci (Atem).

Comunque c’è da dire che lo Eggers ha aggiunto qualcosa alle
varianti latine indicate in apparato dallo Hench, il quale si era servito
solo dell’edizione di Arevalo del 1802, e direi in modo abbastanza
sommario. Infatti si può capire che tralasci quasi sempre le varianti
puramente ortografiche, come i nessi consonantici pt e mp, che ap—
paiono nel ms. di Parigi senza assimilazione, cioè come bt e np. Ma
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purtroppo non fa menzione di diverse altre varianti di una certa im-
portanza:
11.131 Hino es! et illud (Par. God,): Hinc est illud (Arev.)
IV.13 Sedix (Par. Cod.): Sedex (Arev‚)

X.22 tangit (Par. Cod.): lange! (Arev.)

XV.13 Sic in consequentibu: (Par. Cod.): Sic et in consequentibu:
(Arev.)

XV.15 mittit (Par. Cod.): mille: (Arev.)

XXIV5 dicitur (Par. Cod.): dicetur (A:ev.)
XXVIII.1 illuc (Par. Cod.): illic (Arev.)
ÌQHXB 1705in (Pat. Cod.): panet (Arev.)

XXXI.10 oblenuit (Par. Cod.): obtinuit (Arev.)

XXXII.15 dominum esse iesum (Par. Cod.): dominum et deum esse

Iemm (Arev.)

XXXVIII.18 repleti (Par. Cod.): completi (Arev.)

XXXVIII.22 quia (Par. Cod.): qui (Arev.)

XXXIX.18 axcemz'it (Par. Cod.): ascendel (Arev.)

XL.8 requiexßit (Par. Cod.): requiescet (Arev.) .
XL.11 in eum (Par. Cod.): in eo (Arev.). E’ importante notare che

la traduzione in imu corrisponde alla lezione di Arevalo.
XLI.6 permixtim (Par. Cod.): permixli (Arev.)

Eggers ha inoltre corretto tutti i riferimenti biblici che nella
edizione dello Hench non erano sempre esatti. Vedi ad esempio:
XXI.13-15: al posto di Is. XLV,21 Hench segnala Ps. XLV,5;
XLIII.21—22: al posto del Salmo XV, 10 Hench cita Is. XVLIO. E

così anche i riferimenti ai Salmi non erano chiari, dal momento che

lo Hench non riferisce di quale edizione biblica si sia servito.

La bontà di tutto questo notevole lavoro per migliorare l’apparato
latino è stata rilevata anche da Delbono (Osxeruazìani xull'« Isidoro »
in anlicoaltotedexco in « Studi Medievali » Anno IX, Fasc. I, giugno
1968, pag. 287): «Lo studio sistematico delle varie famiglie tome-
rebbe di giovamento anche all’IJidor tedesco: la parziale esplorazione
di Eggers sta a dimostrarlo. »

Forse però era inutile riportare le varianti del testo latino quali
risultano dalle precedenti edizioni dell’Isidoro aut., da Rostgaard a
Hench, perchè prive di qualsiasi valore critico. Confronta anche Del-
bono (ivi, pp. 287-8): « Sarebbe stato opportuno che Eggers nella
Einleitung mm 5010 descrivesse brevemente codici e edizioni a stampa,

‘ I numeri si riferiscono alfedizione dello Hench, Der altbecbdcumbe IJidor,
«Quellen und Forschungen» 72, Strasburgo 1893.
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ma avesse anche discusso a fondo di ciascuna la fisionomia e la loro
importanza per la critica del testo: avrebbe così eliminato subito, per
esempio, le edizioni prive di valore critico, che invece vengono, mas-
sime nella parte latina, abbondantemente citate in apparato. » E più
avanti (ivi, p. 288): « C’è tutta una serie di discrepanze tra P latino
e P tedesco, che Eggers sembra spiegare richiamando lezioni estranee
a P latino, e che a me paiono bisognose di un più attento esame. »
Soprattutto però si possono avanzare riserve sulla seguente afferma-
zione dello Eggers (Einleitung XV): «Die Rezension Du Breuls,
obwohl ìn vielen Einzelheiten abweichend, steht aufs Ganze gesehen
der in der Pariser Handschrift vorliegenden Fassung weit näher, als

die andere, die auch schon Hench herangezogen hatte »2.

Tale affermazione rimane di valore puramente ipotetico, perchè
altre varianti riscontrabili in Arevalo e non in Du Breul troverebbero
‘conferma’ nella traduzione tedesca:

V.13 dominum im esse textatur (Par. Cod.): dominum esse testati"

(Atem): ila non risulta nella traduzione tedesca.

VI.18 bec (Par. Cod.): bac (Atem): dbiz è la traduzione. Però anche

altrove dbìz traduce il plurale del pronome neutro: VII5 bec
(Par. Cod.): baec (Atem): dbiz.

XI.18 Quique (Par. Cod.): qui (Arev.): il —que non risulta dalla tra—
duzione.

XVII.22 cuique (Par. Cod.): cuiusque (Arev.): eocbibuueliibbexl
XXXLS Hic enim port (Par. Cod.): Hic past (Arev.): enim non è

tradotto.
XXXIIL6 manum (Par. Cod.): manum tuum (Atem): dbina bunt.

V.3 rexpondeunt nobis (Par. Cod.): rexpondeant nobis Iudaei (Armi.):
antuurdeen nu um“ dbea uncbilaubendun.

VII.11 dicant nobis (Par. Cod.): diam! Iadaei (Arev.): sagheen nu

dbea uncbilaubun uns; che questi infideles siano gli Ebrei appare
chiaro anche da un altro punto: XIII.1O Ob dhe: sindun uncbzl
laubun Iudeoliudi (Sed [...] ixti [...] non putant).
Delle varianti che si rintracciano solo in Du Breul, poche hanno

un’importanza indicativa rispetto alla traduzione ant.:

r. 384 e 3943 bumerum ms. - bumeros B - xculdram.
r. 392 profeti)? ms. - proficit B — bilpit.
r. 418 et quia ms. - E! quia B — Emii aub buueo.

2 Come abbiamo visto in maniera lacunosa.
3 Qui mi riferisce alle righe dell’edizione Eggers. Cun ms. indico il codice

di Parigi, con B l‘edizione (« cura di Du Breul.
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r. 457 Ebdomada namque... septem armi: terminatur ms. - Hebdo-
madae namque... septem anni; terminantur B - Dbea uuebbun
auur... arfullant sibun iaar.

r. 546 « Uem‘te, laudemus dominum, iubilemus petre iesu nastro»
ms. - « Uem'te, exultemus in domina, iubilemus dea xalutari

Iesu patre nastro » B - « Qubemel endi lobemes dmblin in
broufte, :inghemes gote um'eremu iemse »: dove lobemes in
bruafte si addice più a exultemus che a laudemux, e :ingbeme:
gate traduce appunto iubilemm‘ deo.

r. 559 cbrixtum deum rgli ms. » cbristum dominum celi B - cbrislan
bimilixtun dmbtin.

Altre corrispondenze sono di poco conto, perchè spesso riguar-
dano solo la posizione delle parole nella frase, posizione condizionata

dalla stessa sintassi tedesca, .che non sempre poteva piegarsi alla co-

struzione latina. Alcuni esempi:

r. 186 Aut numquid angeln: cum deo poluit facere baminem? ms. —

bominem facere B - Odbo mabti angil :o rama 50 gol mannan
cbi/rumman? Anche oggi l’infinito occuperebbe l’ultimo posto!

r. 193 qui: domina: pluit in sodann": a domina? ms. - quis dominus

plui! in Sodamix ignem a domina? (Arev.) - quis dominus
plui! ignem in Sodamix a domina? B — buuelib drublin rega-

noda fyur in :adama forza dmbtine?

r. 279 in inritu ori: eiux spiritum :anctum intelligimus ms. — sanctum

:pirilum B — In sine: mande: gbeixte instandemes cbiuuisso

beilegan gbeixt: l’aggettivo prima del sostantivo è forma pre—

ferita in ant.; nel tedesco moderno è addirittura di rigore,

salvo casi eccezionali.

In altri casi è stata soppressa una breve parola nel tradurre:

93 quando certa lege et gym uallabat abyxsos ms. - e! è soppresso

in B — dbanne ir mit gram euua abgmmiiu uuazsmr umbibn'n-
gia'a, Umbibringida traduce gym uallabat e quindi la congiun—
zione endi è superflua e non è stata messa.

r. 114 Ideoque quod etiam .ruper angelorum intellegentiam atque
scientiam est ms. - B tralascia etiam — Bidbiu bauanda dbazs
ziuuaare ist ubarbepfendi angilo firstandan iab im cbìuuizs.

r. 207 Qui dum idem cbristu: secundum camem sit filius dauid ms. —
B tralascia idem - Dbob Christus in dhe: fleixcbes liibbamin sii
dauide: sunu.

In un altro caso la lezione di Du Breul è evidentemente errata:

r. 196 In qua :enlentia nemo dubita! xecundam ene personam ms. —
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secunda esse persona B » In dbexemu qubide m' bluchixoe eoman,

ni dbiz xii cbiuuisxo tiber ander beit godex. Il tedesco usa ovvia—

mente il nominativo in una frase non più infinitiva.

E ancora:
r. 206 in pxalmo ms. - in psalmix B - in pmlmam; d’altra parte Eins.

169 ha psalmo.
:. 303 ndmonet diem: ms. - admonuit diceru B - qubad; però è la

regola che il presente storico sia tradotto col preterito. Lo stesso

avviene più sopra, alla riga 299.

r. 449 et impleatur uisio et propbetig ms. - et impleatur uisio et pm-

pbetiae B — endi cbixiuni iob fomsagana spel uuerdben arfullit.

Il verbo in tedesco è plurale perchè i soggetti logici sono due.

Molto più numerose sono invece le discordanze tra la traduzione

aat. e il testo latino del Du Breul. Ad un confronto con Arevalo, in

Du Breul sono assai frequenti lacune di una o più parole, o addirittura

di interi periodi; ma il testo eat. non presenta ai medesimi punti alcun

vuoto di traduzione. Cita un esempio: r. 414 Ad ‚rin autem dicitur uir,

et uir nam: es! in ea ms. — B tralascia il primo uir - Zi sion qubad man,

endi man uuirdit in iru cbiboran. A due uir latini corrispondono esat—

tamente due man in aat.
Analoghe lacune di una sola parola ho trovato ancora alle righe

176, 287, 288, 301, 339, 394, 403, 444, 563, 702 del latino. Due frasi

mancano alle righe 647-8. Un vuoto più consistente interessa invece le

righe 243—245 : e cioè da De quo a fecit deus, e non solo fino a fecit me,

come indica erroneamente Eggers in apparato ‘.

Altre divergenze tra Du Breul e la traduzione aat. riguardano:

a) il numero nei sostantivi: righe 154, 339, 448;

b) il tempo dei verbi: righe 463, 468, 485;

e) le persone delle forme verbali: righe 234 e 611.

Un gruppo a pane costituiscono le varianti di tipo semantico, tra

cui l’alternanza di deu: nella colonna latina del ms. con dominus in Du

Breul. Tale sostituzione ricorre alle righe 255, 562 e due volte alla

riga 290:
et spiritus dei ferebatur xuper aquas. » Ibi in dei uocabulo... ms. - et

spiritus dominis ferebalur xuper aquas. » Ibi in domini uocabulo... B -

‘ Anche altrove l'ippatato latino non è esatto: si veda ad esempio la riga

391, dove a B ed A à attribuita una uguale lezione. In realtà i due autori dànno

una lezione differente: Paruulux enim cbn'xlus, quia homo esl nam: nabix, mm

:ibi B Pamulu: enim cbrixmx, quia hama: et nam: est nobis, mm sibi A.

5 Non capisco come Eggexs possa attribuire questa laione di Du Breul

anche ad Arevalo: forse perchè ha accettato per buono un errore in apparato
latino dello Hench.
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endi gote: gbeixt :uueiboda aba uuazxsemm. » Dbar ix! aub in dbemu
gute: nemi»...

Altre varianti che incidono in maniera anche rilevante sul senso
della frase sono:
r. 100 ne: apostolu: dici! ms. - didicit B - ni xaget apaxtolus.
r. 334 propria uace ms. - propria persona B - sinem selbe: stimmt.
r. 400 uocari ms. - inuacare B — zi nemmmne.

r. 408 in came natiuitatem ms. - incamalionem item B - cbiburt in

fleiscbe. La lezione di Du Breul sembra corrotta.

r. 413 incorporationem ms. - corporatianem B — infleiscnixsu: calco in
cui appare appunto il prefisso in— già del latino.

r. 513 illum dici! nasci ms. - illum uoluit nasci B - ir uuardb cbiboran
cbisagbet.

r, 515 Num: uero xequamur ms. — Hina uefa sequamm B - Nu auur

falgbemex.

r. 708 quod iam obtutu (bac in B) cemitur fuisse completa»: ms. -

dbazs iu az: anluuerdin cbisebet arfullil uuordan.

r. 719 Nec dabis sanctum tuum uidere corruptionem ms. — ...nec dedi!
mnctum mum uidere corruptianem B » Ni gbibix dbinemu
beilegbin zi cbixehanne unuuillwz.

Altre divergenze non meglio catalogabili sono:

r. 168 Unde er in tranxlatione LXX mm babe! ms. - tramlatio LXX
non habet B - Umbi dbiz nix! aub :o cbiscriban in dbero siibunzo
lmdungum.

r. 419 Qui: isle uir? scilicet excelxu: et dominus ms. - Quis ext air,

Jcilicet, et excelws et domina: B - Hauer ixt (che non poteva

essere sottinteso in tedesco!) dbanne d b e : e man...? cbiuuixsa
ist iz; dber bobixto endi dmbtin.

r. 583 per ambitionem regni ms. - per ambitionem in regni B - ìn
gbirin dhe: riibbex.

r. 607 Ex dauz'd autem :tirpe secundum camem fu t u r u 5 ex: e
per :piritum mnctum ita praenuntialus ext ms. - Q u o d aulem
ex dauid xtirpe xecundum camem fu t u r u s e : s e t per spi—
ritum mnctum ila praenunciatux ext B - fana dauidex framcbumfti
ufler fleixcbe: mezxxe ‘q u b o m a n u u e r d b a n dburab bei-
legzm gbeixt, so ir cbifombodat uuardb. La costruzione infinitiva
tedesca non può che essere una pedissequa trasposizione del—
l’infinitiva latina.

r. 671 sed tota inest plenitua'o ms. - stessa lezione in B - sed tota inest
e i plem'ludo Arev. - Ob in im u ixt elliu folnism. Secondo  
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lo Hench il testo làtino del codice di Parigi in questo punto è
corrotto, così che accetta la lezione di Arevalo.

Molte delle varianti qui riportate non trovano posto nell’apparato
dello Eggers. È probabile che le abbia tralasciate nell’intento di snellire
l’apparato stesso. Certamente però non doveva averle presenti quando
afferma che l’edizione di Du Breul si avvicina più che quella di Arevalo
(io direi poi, per precisione, quella del Migne) alla Vorlage latina, che
doveva avere a disposizione il traduttore. Passando invece ad esaminare
l’apparato tedesco, non si può non rilevare la scrupolosità, la precisione
delle Eggers nel citare i precedenti curatori. Si tratta di un minuzioso
lavoro che ha soprattutto il pregio di permettere, nei punti più oscuri
e controversi, un immediato confronto tra le diverse interpretazioni.

Certo non tutte le edizioni hanno lo stesso valore critico: la loro
sommaria presentazione nella Einleitung lo fa chiaramente intendere.

Volendo però ridurre ancora le dimensioni dell’apparato tedesco, si
sarebbero potute sopprimere alcune tra le « konjekturalkritischen Än-
derungen » di Weinhold, cui oggi non si dà più credito (« die man heute
nicht mehr rückhaltlos gutheissen kann », Einleitung XII). Si tratta in—
fatti di infondate modifiche apportate soprattutto alle desinenze di
aggettivi e pronomi. Sempre sul piano del valore critico, le edizioni pre—
cedenti dell’altbocbdeulscben Isidor possono essere al contrario equipa—
rate, come più sopra accennato, per quanto riguarda il testo latino.
Ecco perchè ad una maggiore chiarezza di apparato avrebbe certamente
contribuito l’omissione dei vari Palthem'us, Rostgaard ecc.: e questo a
favore della più autorevole voce di Faustino Arevalo.

NxcouaT-m BENAGLIA




