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Fextgabe für Friedrich Maurer. Zum 70. Geburmag am 5. Januar 1968,
herausgegeben von WERNER BESCH, SIEGFRIED Gnos SE und HEINZ
RUPP, Düsseldorf, Pädagogischer Verlag Schwarm, 1968, 8°,
291 p., 5.1).

Con questo volume i collaboratori e gli allievi più intimi della
scuola di Friburgo hanno inteso onorare, nell’occasione del suo settantesimo anno di età, Friedrich Maurer, il quale, dopo aver lasciato l’inse—
gnamento universitario, ha fornito ulteriore prova della sua valentia
& della sua operosità, dando alle stampe la monumentale edizione delle
Religiöse Dichtungen des 11. und 12. ]abrbundertx.
I contributi raccolti sono divisi in due sezioni: Zur Spracbgescbicbte e' Zur Literalur dex Mittelalterx che riflettono i due principali
ﬁloni di studio che hanno caratterizzato, nella sua lunga carriera, l’atti—

vità scientiﬁca del Maurer.
Apre la silloge l’articolo
art am nordlicben Obeﬂbein
nel quale Wolfgang Kleiber
lettologia tedesca medievale,

Die « Grenze » der alemanixcben Mundin xpratbbistorixrber Schicht (pp. 11-34)
affronta un delicato problema di dia—
quello del conﬁne linguistico tra Fran-

chi e Alemanni nella zona dell’Alto-Reno, che è uno dei più sfumati,

ti,
e ancora assai problematico. Dopo aver riesaminato gli studi preceden
l’auMaurer,
im 1 quali particolarmente importanti rfurono quelli del
di
tore avverte la necessità di \porsi tre quesiti preliminari: 1) quello
della
azione
delimit
stabilire l’età dei fenomeni linguistici scelti per la

della
frontiera franco—alemanna, 2) quello di rivedere le basi storiche

‘frontiera etnica’ fissata dal Weller, 3) quello della ‘alemannità’
a settentrione della linea SelzﬁLauter—Oos-Murg—Hesseìbeng. In questa
prospettiva il Kleiber sceglie come fonti più fidate nun numero cospicuo
di urbari e di documenti pubblici (Rädel) e sulla base della opposi-
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zione p/pf riesce a vedere che nel sec. XIV il confine doveva passare
tra Worms e Spira e che esso viene gradualmente spostato verso meridione in seguito alla franconìzzazione deH’AJto-Reno. Tale confine, che
deve essere il ;più antico, coincide all’incirca con quello della diocesi
di Magonza come già aveva veduto il Frings, ed è caratterizzato da
altre isoglosse significative come: -lin / {bin, Öbmd / Grummet, Lande

/ Deicbxel, Hafen / Topp, Zweigen / proffen, passen, ecc. Ma l’opera
di franconizzazione raggiunge in seguito una seconda frontiera: la linea
Selz—Oos—Murg, e inﬁne una terza frontiera: la linea Sundgau-Lago di
Costanza, tutte già testimoniate nei documenti del sec. XIV. I risultati
conseguiti dal Kleiber rimettono in discussione la nozione del ‘francone
sud--renano’, che si rivela sempre di più come un « alemanno camtiffato »
('Der/eappte: Alemannircb).
Seguono poi tre contributi nei quali si toccano dei problemi di
linguistica generale o sincrouica. L’articolo di Heinz Rupp porta
il titolo Wartfeld und Wartinbal‘t (pp. 35—49), e tratta del delicato
problema del ‘carnpo semantico’ (Wartfeld), che tanto peso ha avuto
nella limgﬁstica tedesca, in seguito agli studi di Jost Trier & di Leo
Weisgerber. Come è noto la nozione di ‘campo semantico’ è stata
variamente criticata, e in mod‘o particolare da Werner Betz e da Els
Oksaar; ma il Rupp 'ha ritenuto opporvuno ritornare sulla questione,
poiché nonostante le critiche, la nozione di ‘campo semantico’ continua
ad essere applicata. II» Rupp in questo articolo, servendosi di opportuni
esempi tratti da un certo numero di sostantivi, aggettivi, avverbi e
verbi della lingua tedesca, dimostra in' maniera chiara e convincente
che il ‘cmpo semantico’ non è una realtà linguistica e che ogni parola,
quando non abbia un suo signiﬁcato autonomamente rilevabile, lo riceve

dal…contesto linguistico nel quale si trova solitamente immersa. Con
ciò non si vuol‘ negare che ii ‘campo semantico’ non abbia un suo
valore; esso non serve .per indicate il contenuto semantico di un voca—
bolo, però ha una sua utilità nella riﬂessione sulla lingua. Il {campu
semantico’ non è dunque un fenomeno ancorato alla lingua; esso è
soltanto un ausilio scientifico che serve per renderci consapevoli delle
possibilità latenti nella nostra lingua, oppure per precisare i contenuti
semantici di parole appartenenti a sistemi linguistici del passato.
L’altro articolo è di Siegfried Grosse e si intitola Mitteilungen
ohne Verb (pp. 50—68); in esso si critica ia concezione della frase

come un’entità necessariamente costituita di un soggetto e di un predicato. Generalmente le grammatiche considerano le espressioni, che non
siano costituite di questi due membri, came ‘incompiete’. Tale prospettiva è rfa‘lorita dal fatto chele grammatiche si fondano in genere sulla
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complete
lingua scritta, ma la lingua parlata pullula di espreSSioni non
el
Behagh
Otto
conto
di nome e di verbo; di ciòsi era reso pienamente
Wort;
tes
Gesetz
di
e
e anche Hans Glinz il quale ha proposto il‘ termin
rare
ma anche le più recenti grammatiche hanno la tendenza a conside
e’,
complet
‘frasi
delle
ne
le cosiddette ‘frasi ìncomplete’ in funzio
sono
non
ete’
incompl
‘frasi
le
che
e non mettono nd dovuto risalto

permette alcun
un dato secondario, ma primario, che in molti casi non

e l’autore
completamento. Fatte queste considerazioni di carattere general
verbali
forme
con
ioni
espress
di
lari
esamina poi alcuni casi partico
inﬁnicon
i,
present
pi
partici
con
i,
preterit
'mfinîtivali (con participi
risulta
quali
dai
f
verhal
forme
senza
sioni
tivi), e alcuni casi di ‘espres
tte
la piena autonomia e la piena funzionalità delle proposizioni cosidde
lingua
della
proprie
sono
se
,
zionali
proposi
re
struttu
‘incomplete’. Tali
lari e
parlata, hanno poi un largo impiego in alcuni settori partico
logici,
Spedali dell’uso linguistico (diari, telegrammi, bollettini meteoro
,
ricette culinarie, istruzioni, annunci pubblicitari, programmi teatrali
lingua
nella
formulari, questionari, titoli, ecc.), e recentemerite anche
vità
letteraria e poetica per il raggiungimento di una maggiore evocati
espressiva.

L’ultimo contributo di questa prima parte è Stilixli/e und Linguio che
stik (pp. 69-82) di Horst Singer; l’autore, dopo aver rilevat
to
piuttos
sono
ali
le" riéemhé stilistiche dedièate a testi tedeschi mediev
a,
retoric
della
ico
topolog
rare e che solitamente non escono dal'quadro
ca
stilisti
della
senza
dell’es
e
aﬁrontä il probleme! più teòrico e general
imposta
dalle
do
Parten
ica.
e del rapporto tra la stilistica e la linguist
sottoe
.una
sàrebb
stile
lo
zioni di Manfred Bierwisch, secondo il quale
struttura della grammatica (quasi un idioletto all’interno di un dialetto)
e di Werner Winter, secondo il quale lo stile consisterebbe nella diﬁcrenza tra la grammatica e l’espressione linguistica (quasi un dialetto
nell’ambito di una lingua), arriva alla conclusione Che, se la lingua
dei linguisti è soltanto un mezzo della comunicazione (Kommunika—
tionsmittel), le funzioni dello stile non possono essere solo linguistiche.

La seconda sezione è aperta da un notevole e suggestivo contributo di Siegfried Gutenbrunnet sulla metrica germanica: Der Weg
van der Stabreimlangszeile zum Endreimkurzverx (pp. 85-118); prendendo lo spunto dalla conclusione del Maurer che' i versi brevi rimati
a coppia (die kurzen Reimpaare) sono sorti nella zona limburghese
al tempo di Veldek}: il Gutenbrunner ripercorre un suo ipotetico itine—
rario dello svolgimento della metrica genmanica, che lo conduce alle
seguenti conclusioni: il costituirsi dell’accento protosillabico nel germa—
nico, che viene associato alla prima mutazione consonantìca (ca. 400
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a. Cr.), è responsabile della metrica allitterativa fondata sulla sillaba
radicale; segue 1a prima mutazione vocalica (ca. 130 d. Cr.) che ha

per conseguenza 1a compattezza sonora (die klanglicbe Blockbildung)
della parola; quindi si ha 1a seconda mutazione consonantica di origine
germanica meridionale (ca. 500), la quale comporta un rafforzamento
delle sillabe toniche; una seconda mutazione vocalica, propria del periodo memvingio-carolino (ca. 750) procura 1a metafonia e quindi la
perdita delle sillabe atone con la conseguenza che il verso lungo, prima
assai variabile, acquista un aspetto di maggiore regolarità sillabica; alla
fine del processo si ha una terza mutazione vocalica (ca. 1250) che

consiste nella normalizzazione della sillaba radicale (allungamento o
abbreviamento) a seconda della sua uscita sillabica; questo fenomeno

segna la fine del medìo—aIto-tedesco.
Il periodo della rima ﬁnale cade [proprio tra la seconda e la terza

mutazione vocalica: il ‘verso breve rimato’ si manifesta nella fase
preparatoria della terza mutazione vocalica, mentre il ‘versn lungo rimato’ è testimoniato dopo la seconda mutazione vocalica; questi avveni-

menti metrici coincidono dunque con delle modificazioni strutturali
della lingua tedesca, e vengono a confermare per a1tra via l’ipotesi
del Maurer.
Nel contributo di Werner Besch intitolato Beobachtungen zur
Form de: deutschen Rolandxliedex (‚pp. 119-134) viene affrontato il
problema della struttura esteriore del Poema di Orlando (Rolandslied),
quale traspare dalla coincidenza pressoché esatta delle ‘iniziali’ del
codice heidelberghese con quelle della tradizione manoscritta parallela.
Ciò era stato già osservato dal Wesle, ma la questione non era mai
stata approfondita, quantunque sia degna di attenzione; infatti il Roland;lied, come l’Alexanderslied, rappresenta il primo esempio di una traduzione letteraria dal “francese, e, anche se il vero originale nonci è

pervenuto, non v’è dubbio che il modello va cercato nel quadro delle
più antiche versioni francesi del genere chanson, caratterizzato dalle
'lasse’. La divisione del testo sper mezzo delle ‘iniziali’ non può avere
un carattere meramente ornamentale come 113 già messo in rilievo il
Maurer; e il Besch, dopo un esame scrupoloso, mostra che il numero

complessivo delle sezioni assomma & 331 e che di esse ben 284 constano
di una lunghezza variabile fra i 10 e i 40 versi. Tali sezioni contrassegnate con la tecnica delle ‘iniziali’ cortispondonqi‘li norma 3 ‘unità
contenutistiche’, e il Besch giunge alla conclusione che l’opera di Prete
Corrado non si deve essere allontanata troppo dal modello francese,
e che il Rolandslied con la sua microcostruzione (Kleinstrukturierung

Recensioni

151

prima poesia medioder Erzählung) rientra in !pieno nel quadro della
cortese’.
nzo
altotedesca, ben diversa da quella del ‘rcma
Erzähler in HartDer
on.
Con il contributo Spiel der Interpretati
a costante con—
pone
orff
mann; Iwein (pp. 135—157), Xenja von Ertzd
di Cristiano
Iuano
nell’
storia
fronto il comportamento del narratore della
dell’Ivano
tore
narra
Il
Aue.
di
di Troyes e nell’Iwmo di Hartmann
ormente
maggi
e
appar
ano,
Cristi
di Hartmann, a differenza di quello di

vatore che riﬂette sugli
come un mediatore, un interpmte e un osser

Iwmo di Hartmann
avvenimenti esposti. La presenza del narratore nell’
aria; egli interletter
one
finzi
della
tante
è una componente assai impor
libero di dare
tanto
altret
è
e
lettor
il
ma
preta l’accaduto & suo modo,
dell’inter—
gioco
il
modo
o
quest
in
E
a.
ai fatti una interpretazione divers
ario. Il
arbitr
non
ma
to
infini
a
risult
ore,
pretazione, aperto dal narrat
olari realistim'
narratore dell’Iuano di Hartmann non indugia sui partic
degli avveni—
come fa quello di Cristiano, ma sulle motivazioni etiche
mira alla güete dei
menti; egli si pone a una maggiore distanza e
umana &: fallisuoi personaggi, runa güete non rigida e infallibile, ma
bile.
contributo di
E alla nozione di güete si ispira il successivo
e bei WalGù'et
Gerhard Meissburger che porta appunto il titolo di
xcursux
dall’e
mosse
fram von Eschenbach (pp. 158—177); prendendo le
burMeiss
il
)
ebalm
sulla freude e l’angest nel Poema di Gugliemo (Will
ca
poeti
pera
nell’o
e
ger approfondisce alcuni valori che la parola assum
a
ricerc
sua
la
che
e
usion
di Wolfram di Eschenbach, ma giunge alla concl
a—
attest
le
tutte
di
esame
andrebbe approfondita in tre direzioni: 1) un

varie situazioni e nella
zioni del vocabolo nei singoli contesti, nelle

con i risultati
più ampia cornice di tutta l’opera; 2) un confronto
della parola
icati
signif
sui
tesi
raggiunti da Donald Gutch nella sua
i dell’età
sasson
e
hi
edesc
altot
guai…“ e dei suoi derivati negli antichi testi
su guai
ibuto
contr
suo
nel
et
carolingia (1961) e da Maria Bindschedl
l’evolu—
e
storia
la
o
megli
cere
e güete in Hartmann di Aue, per conos
di scotta
perme
che
o
studi
uno
3)
zione semantica della parola güete;
tica
dell’e
ale
lessic
o
camp
nel
»ha
prire il significato che il vocabolo güete
l.
Hecke
ann
Herm
di
tesi
nella
zato
wolframiana, quale è stato già abboz
ale
lessic
o
camp
nel
oli
vocab
i
singol
i
Ma l’autore non si nasconde che
utistici (dovuti
dell’etica wolframiana hanno diversi baricentri conten
situazioni e le
le
ne,
perso
le
ram
Wolf
probabilmente al fatto che in
ò sarà ben
perci
che
e
),
dibili
inscin
oché
valutazioni morali sono'press
'
netta.
tanza
abbas
tica
seman
one
difficile una loro delimitazi
(pp. 178fe
Kämp
alx
Parziu
ibuto
contr
Herta Zutt nel suo
Romanzo di
198) parte dall’idea che nella composizione del
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Parsifal vi è tutta una serie di tratti sorprendenti che Wolfram di
Eschenbach non può avere introdotto senza la precisa intenzione di
volere suscitare meraviglia nel suo pubblico di ascoltatori. Con il Parsifal si è lontani dalla concezione cavalleresca di un Hartmann di Arue;
se l’inizio della storia di Patsiffal‘ coincide con lo svolgimento degli
altri romanzi cortesi, essa poi, a partire dalla maledizione di Cundrie,

prende tutta un’altra piega. ‘La Zutt cerca di spiegare il motivo di
questa straordinaria svolta che spinge Parsifal a scomparire dal pmscenio
dietro le avventurose vicende di Gavano. I duelli di Parsifal con
cavalieri che sono, senza saperlo, suoi patemi, non possono rappre—
sentare prove dell’etica cavalleresca; anzi dimostrano che Parsifal

potrà giungere al Gral solo per grazia divina, non per suo merito, poiche'
da un momento all’altro, uccidendo un suo parente, può cadere in

grave colpa. Accade così che, secondo la Zutt, i due cavalieri rappresentano due diversi aspetti degli ideali cavallereschi: se per Parsifal vale
il metro dell’uomo colpevole davanti a Dio, ‚per Gavatm vale al contra—
rio la valutazione secondo le leggi del mondo.
Nell’articolo Die Mönche von Kalmar. Ein Beitrag zur Phänomenologie and zum Begriff des xcbwarzen Hamon (pp. 199-222), Volker
Schupp fa vedere che il black bumour non è esclusivo del nostro
tempo e che il suo vero iniziatore non è Jonathan Swift, come generalmente si crede. Lo Schupp vuol' così dare una ‘dimensìone storica'
al concetto e alla parola di black humour che non si sono ancora culturaîmente cristallizzatì e vfussilizzati; e ritiene di scoprirne 1a presenza
già nel Medioevo, precisamente nella ‘vera’ storia dei Monaci di Colmar
contenuta in un manoscritto del sec. XIV, la quale non è che una
variante della ‘storia dei tre gobbi’ (di cui il solo Bédier aveva raccolto
ben quattordici versioni).
A una valutazione della religiosità del mistico tedesco Enrico Suso
mira il contributo di Bruno Boesch, Seme: religiöse Sprache (pp. 223245) contra Walter Muschg iI quale aveva affamato che il Suso
« sguazza nello splendore di immagini che hanno soltanto un valore letterario »; il Boesch, convinto che religione e lingua sono tra di loro stret-

tamente congiunte, cnmpie una indagine sulla lingua e sullo stile di
Suso, e, riconoscendone la .piena validità, ﬁnisce col dare un giudizio

positivo dell‘opera di Susa anche sul piano religioso e mistico.
Gli ultimi due contributi si muovono decisamente sul terreno della
tecnica filologica; tale l’articolo Eine Sammelbandscbrift geixtlicber

Dichtungen de: 12. und 13. ]abrbunderts (Wien 2696) di Werner
Fechter (pp. 246-261), nel quale si illustra una pregevole raccolta austriaca di cpm-posizioni poetiche religiose: Kindheit ]exu di Corrado di
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Fussesbrunnen, Ursiende di Corrado di Heimesfurt, ]üdel, KatharinenMarter, Servaliux, i due poemi di Enrico di Melk, Anegenge, e Tnug«
delux (Tundalus) di Albero; tale l‘articolo Zu einigen Fassungen der
Veronika—Legende in der mitfelbodbdeutscben Literatur (pp. 262-288),
nel quale Karl-Ernst Geith trema di alcune versioni della leggenda di
Veronica in parte ancora inedite, e pubblica una versione tardomedie—
vale (392 versi) della storia della guarigione di Tiberio per opera del
velo della Veronica, contenuta in un manoscritto della Biblioteca Statale Bavarese.
Chiude il volume una bibliografia delle pubblicazioni di Friedrich
Maurer, nonché delle tesi eseguite sotto la sua guida, nel periodo 1963—
1967, venendo così ad aggiornare la bibliografia del Maurer, che già
era stata curata nel volume Die Wissenschaft von deutscher Spracbe und
Dichtung. Methoden, Probleme, Aufgaben. «Festschrift für Friedrinb
Maurer zum 65. Geburtstag », Stuttgart 1963, pp. 499-518.
CARLO ALBERTO MASTRELLI

HANS-GERT RomFF, Stilstudien zur Prosa des 15. ]abrbunderls. Die
Melusìne de: Tbüring von Ringoltingen, Köln-Wien, Böhlau Verlag,
1970, 8°, 244 p., DM 32.— (Literatur und Leben, N.F., 12).

RENATE WxEMANN, Die Erzäblxtmletur im Vallexbucb Fortunatus, Hildesheim—New York, Georg Olms Verlag, 1970, 8°, 320 p., DM 39,80
(Deutsche Volksbücher in Facsimiledrucken, Reihe B. Untersuchungen zu den deutschen Volksbiichem, 1).

Trovandosi a collezionare i codici della Meluxine di Thüring von
Ringoltingen per una edizione scientifica, Karin Schneider faceva valere il criterio (proposto poi da lei, anche per altri casi, in formulazione
teorica: cfr. Überlieferung;- und Editiomfragen zu zwei verschiedenen
spätmitlelalterlicben deutxcben Trojaromanen, in Kolloquium über
Probleme altgermanislixcber Editionen [...], Wiesbaden 1968, p. 91 ss.)
deila maggiore o minore vicinanza all’originale francese, il poema di
Couldrette Le roman de Méluxine 0 Le roman de Lusignan au de
Partbenay, scritto intorno al 1400 (K. Schneider, Tbiiring von Ringeltinge", Melusine, Nach den Handschriften kritisch hrsg., Phil. Diss.

