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Fussesbrunnen, Ursiende di Corrado di Heimesfurt, ]üdel, Katharinen-
Marter, 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 Sta-
tale 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, Hildes-
heim—New York, Georg Olms Verlag, 1970, 8°, 320 p., DM 39,80
(Deutsche Volksbücher in Facsimiledrucken, Reihe B. Unter-

suchungen zu den deutschen Volksbiichem, 1).

Trovandosi a collezionare i codici della Meluxine di Thüring von
Ringoltingen per una edizione scientifica, Karin Schneider faceva va-
lere 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 Ringel-
tinge", Melusine, Nach den Handschriften kritisch hrsg., Phil. Diss.
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Fribourg 1957 —— dattiloscritto —, successivamente pubblicata, ma

senza l’apparato delle varianti, nella collana dei «Texte des späten

Mittelalters», Heft 9, Berlin 1958). Su questo criterio si può fare

affidamento nella scelta del codice poziote; ma la corrispondenza con-

tenutistica con l’opera da cui l’autore tedesco tradusse non garantisce

l‘autenticità testuale, che invece si controlla in vario modo a seconda

dei casi: anzitutto sulla rimanente tradizione. Ma anche dall’interno: a

osservare l’una di Thüring si deve ritenere illecita la soppressione da

parte della Schneider (unico suo intervento nei riguardi del codice

prescelto) di m'! o nicht della frase ricorrente alcune volte in forma

variata: mich lean nit verwundem, col senso di « mich kann es nicht

genug wundern », « ich kann nicht aufhören mich zu wundern » (cfr.

F. Delbono, rec. in « Convivium », 27 [1959], p. 358).

Tra i recensori — vedìli'ora elencati da ]. ]anota, Neue Forxcbungen

zur deutschen Dicblung dex Spätmittelalter; [1230-1500] 1957-1968,

DViS, 45 (1971), Sonderheft, p. 99 —- è Hans—Gert Roloff, l’autore

della presente monografia, rielaborazione di una tesi di laurea presentata

nel 1964-65 alla Freie Universität di Berlino. Il contributo della recen-

sione di Roloff in « Euphorion », 55 (1961), pp. 338-340, si può

compendiare in due-tre punti. Anzitutto egli recupera alla germanistica

le ricerche testuali di L. Hoffrìchter, Die iiltexten französischen Be-

arbeitungen der Meluxinensage, Halle (Saale) 1928 (Romanistische

Arbeiten, 12) rimaste ignote alla Schneider '— che avevano messo in

chiaro la scarsa attendibilità e l’incompletezza dell’unica edizione mo-

derna uécita a cura di Francisque Michel (Melluxine. Poème relativ a

cette fée poitevine composé dan; le quatarziéme xiécle par COULDRETTE

[…], Niort 1854). In secondo luogo, con altri critici protesta ché la

Schneider abbia escluso l’apparato delle varianti, e sottragga così allo

studioso la possibilità di farsi un giudizio personale sulla tradizione

mancscritta. Una terza riserva esprime anche a proposito dell’intérpun—

zione moderna introdotta: « Gewiß darf auch eine \vissenschafdiche

Edition Hilfe geben, aber nur soweit, daß sie den Text nicht verderbt;

denn schließlich kommt der Interpunktion fiir die Stilanalyse eine nicht

geringe Bedeutung zu, und eine inadäquate Zeichensetzung kann die

“primitive” Struktur dieser Prosa empfindlich aus dem Gleichgewicht

bringen » (p. 339).

Sono tre punti che il lettore per istintiva curiosità va cercando

come si siano riflessi in pratica nel libro. II lettore — diremmo — rimane

perplesso e forse anche deluso. Basta infatti — proprio dopo la messa

in guardia da parte di Roloff -— l’edizione Michel, sia pure integrata

col materiale di Hoffrichter _, o non s’imponeva un lavoro fatto a
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misura di Thüring su almeno qualche manoscritto della Méluxine di

Couldrette? Ne è nata una situazione imbarazzante per Roloff, il quale

evita di dire expressi: verbis che cita da Michel. E il testo tedesco, lo

cita correntemente dall’edizione Schneider, pur avendola definita allora,

nella recensione, semplice « Abdruck einer Handschrift ohne jeglichen

kritischen Apparat » (non senza un poco (l’ingiustizia, in quanto si

tratta, è vero, di un role manoscritto, ma non di un manoscritto qual-

siasi; e chi ha avuto sotto'gfi occhi la tesi di dottnrato della Schneider

sa che l’apparato delle varianti vi si presenta ben nutrito). Questa sa-

rebbe in fondo la minore incongruenza, data la necessità di riferirsi a

una edizione moderna. Però, ricordando l’osservazione di Roloff sull‘im-

portanza della punteggiatura anche ai fini di un accertamento stilistico,

ci si rammarica di non trovarla discussa nelle note della sua monografia

(che vuole offrire, come secondo momento, un’indagine stilistica) e, dove

necessario, anche modificata — rispetto alla Schneider -—— nelle citazioni.

Ma niente di tutto ciò, né si fa strada alcun contributo di critica te-

stuale a cui saltuariamente almeno non mancava il felice appiglio.

Ancora: nella sua recensione Roloff non rimpiangeva l’apparato

delle varianti solo perché vi si specchiasse l’autenticità di Thüring,

ma perché così «die Iiteratursoziologisch oft interessanten Varianten

späterer Fassungen, insbesondere der Incunabeln, verloren gehen. Sie

können gelegentlich willkommene Zeugen einer sich allmählich ändern-

den Geschmackshaltung sein». È una giusta esigenza (da soddisfare

con molto senso di misura: nel modo come se la figurava Roloff) con-

durrebbe a un apparato mostruoso, irrealizzabile), che però nel libro

non riemerge nemmeno in un cenno; anzi, si direbbe che per l’autore

non esista più altro all’infuori della Meluxine di Thüring von Ringoltin-

gen, mentre sarebbe stato interessante — in seno al discorso d’ordine

stilistico nella seconda parte del libro _ risalire da alcuni campioni

degli adattamenti o rimaneggiamenti all’opera stessa di Thiiring, nel

cui mondo espressivo è sempre da ricercare la premessa di tutta la

fortunata diffusione posteriore.

Esaminiamo la Einleitung (pp. 5-24). Qui si avverte con nettezza

che la tesi di laurea —— fase preparatoria della monografia — non è

stata a sufficienza rielaborata. II paragrafo Der deutsche Promroman

de: 15. ]abrbunderts è assai incerto: difetta di basilari conoscenze di

storia della critica e anche d’adeguata informazione storiccyletteraria.

Roloff riecheggia solo le voci negative. Ma se si scrive: « Die Literar-

historie sah in den Anfängen des Prosaromans nur den beklagenswerten

Abstieg von der klassischen Höhe staufischer Ependichtung zu bar-

barisch-primitiver Stofflichkeit ohne Geist und Form » (pp. 6-7), come
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non registrare che il giudizio — già nel primo Ottocento! — fu anche
rovesciato a tutto vantaggio dei prosastici « libri di storie »? Benz e
Walzel sono gli iniziatori della discussione moderna e del nuovo ricono—
scimento di questa prosa: ebbene, essi non vengono nemmeno menzio-

nati. Né soddisfa il quadro storico delle prime manifestazioni del

‘genere’: con tutti gli interrogativi tuttora aperti (oltre al sussistere

d'incertezze, o di scogli, nella datazione di non pochi testi) occorreva

presentare sùbito 1a problematica relativa all’origine dei « libri » (collo-

candela nell’ampio contesto della messa in prosa delle cronache
rimate, delle leggende agiografiche in versi ecc.: non compensano le
notazioni che l’autore riterrà opportuno introdurre più tardi, in un
paragrafo della seconda parte del volume, p. 107 ss.); occorreva —
inohre — sfumare di più, mentre Roloff punta a fissare categorica-
mente dei periodi. E osservando come traducano Elisabeth von Nassau—

Saarbrücken negli ‘anni trenta’, Hartlieb prima del 1444, Eleonore von

Österreich all’incirca verso il 1456 e Thiiring nel 1456 (p. 8), fa iniziare

con le loro opere « sorte nell’arco di due decenni » la marcia vittoriosa

del romanzo tedesco. I due decenni — particolarmente felici — non

costituiscono in realtà un inizio e difficilmente sono un inizio trionfale,

perché le edizioni a stampa, abbastanza frequenti nella seconda metà
del secolo, non segnano il ritmo di una eventuale nuova produzione,

ma diffondono in prevalenza opere scritte prima o anche già molto

prima (è il caso del Buch van Troia di Hans Mair, finito poco dopo il

1390 e stampato per la prima volta nel 1488).

La scarsezza (l’inquadramento generale ha come esito immediato

che Roloff nel paragrafo successivo (Tbüring von Ringoltingen) eccede

nel far dipendere la fisionomia letteraria di Thüring dalla situazione

socioculturale della sua città natale, Berna (che non si vede in cosa

sia diversa da quella d’altrove, tolti i legami con la Francia e in parti-

colare con la corte borgognona), e dal suo stesso ceto sociale a metà

strada fra borghesia e nobiltà (pp. 9 e 15). Il modo con cui Thüring

si pone di fronte alla letteratura cavalleresca rientra in una norma di

comportamento assai diffusa, quasi tipica dell’intera età (il borghese

aspira & nobilitatsi e il nobile si borghesizza). La lontananza incolma-

bile dal genuino passato cortese—cavalleresco non sarebbe stata meno

grande se Thüring, anziche' essere un borghese blasonato, fosse disceso

dall’antica nobiltà di sangue. E se Roloff definisce l’atteggiamento di

Thüring come contrapposto alla poesia cortese-cavalleresca, confonde

aspetti diversi: non perché Thüring in pratica finisce col tradime lo

spirito si può infatti asserire che egli non apprezzi, sia pure nella sua

specificità stilistica, la letteratura cavalleresca medioevale di cui all’op—
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posto sente il grande fascino ed è convinto di essere il conti—

nuatore.
Del tutto inaccettabile ci sembra poi il giudizio (p. 15) che Thüring

sotto il profilo formale, cioè quanto al nuovo strumento della prosa,

sarebbe fuori di ogni tradizione letteraria, avendo avuto ben difficil—

mente notizia dell’attività di Elisabeth, di Eleonore, di Hartlieb. In-

tanto: è un fatto indiscutibile che, all’epoca di Thüring, in Francia la

riduzione in prosa aveva una lunga storia (cfr. G. Doutrepont, Lex

mixer en prose des épopéex et des roman: cbevalerexque: du XIV‘ au

XVI‘ .riède, rist. dell’ed. Bruxelles 1939, Genève 1969), e che negli

stessi paesi di lingua tedesca si era lavorato già in questo settore più di

quanto Roloff non mostri di credere. In particolare: dal brano in cui

Thüring cita opere d’argomento cavalleresco per meglio mettere in

risalto quali sono secondo lui i pregi della Melusine (ed. Schneider,

pp. 128-129, r. 33 ss.) è arbitrario desumere trattarsi di poemi fran-

cesi, opinione che Roloff sembra sostenete fraintendendo (p. 15, n. 56)

ciò che Karin Schneider ha scritto in proposito nella Einleitung della

sua edizione di Pentax und Sidonia in der Verdeutxcbung eine: Un-

gennanlen aux dem 15. ]abrbundert, Berlin 1961, p. 27: nel brano

si parla delle opere che gli interessano anzitutto, o solo, per l’argo—

mento, a prescindere dalla lingua (cioè, non dice se le ha lette in

francese o in tedesco) e anche a prescindere dalla forma (cioè, non dice

se ha letto il poema medioevale e una riduzione in prosa). Se perciò il

brano è improduttivo, poco più in alto Thüring fa invece una precisa—

zione importante a cui Roloff non bada: Thüring sa che il poema fran-

cese della Mélusine non è stato ancora tradotto in tedesca (ed. Schneider,

ivi, t. 12 ss.). Questo particolare, nella penuria di notizie autobiografi-

che, ben basta a sottrarre Thüring a quell’isolamento letterario in cui lo

vede Roloff.

Ritornando all’ultima parte del brano di prima: Thüring indica

i motivi per cui maggiormente apprezza il libro di Meluxine (p. 129,

r. 1 ss.): la sua veridicità comprovata dalla discendenza non ancora estinta

dell’eroina (più sopra, p. 128, r. 26 ss.‚ s’era appellata ai suoi castelli

ancora intatti). Non bisogna però trascurare la precisazione che precede

immediatamente (p. 128, r. 38; p. 129, r. 1): «und beduncket mich

der aller hystorien keine ftömder noch aventürlicher den düse », carate

teristica imprescindibile, secondo Thiìring, della Melaxine («düse »),

che sconsiglia di intendere rigidamente contrapposti —— quali opere

« cortesi, idealistiche » (p. 16) —- i romanzi cavallereschi citati, e che

rende vero solo per metà ciò che Roloff sostiene a p. 17 (« Die oifenbare

Abneigung der bürgerlichen Kreise gegen die höfischidealische Dichtung

 



 

 

 

158 Recensioni

liegt in dem Diesseits-Interesse der Zeit, das hauptsächlich von mer—
kantilem Erfolgsstteben bestimmt war und so die Unfähigkeit nach
sich zog, die ritterliche Idealität ìn ihrer vergeistigten Form erfassen
zu können »). Dal testo stesso di Thüring risulta che la sua preferenza
per la Melusine è dovuta tanto alla materia straordinaria :: partecipe del
meraviglioso, cavalleresca, « idealistica », quanto alla certezza che sia una

storia vera.
A causa di quest’ultima convinzione, cioè, se Thüring giura sulla

veridicità della storia, oggetto del suo racconto, non si potrà dire che
egli « rompa il muro della finzione » (p. 17) là dove riferisce che il
poeta francese, autore del libro da cui traduce, ha visto con i suoi occhi

la tomba di Geffroy, uno dei figli di Melusine, () conosciuto un altro
dei discendenti; ed è per lo meno fuorviante scrivere che « nella
Meluxine secondo l’intendimento dell’epoca è da vedere una specie di
romanzo storico » (iui), atteso che per i narratori la ‘historia’ coinci-

deva con la Storia (W. Kayser, Die Wahrheit der Dicbler, Wandlung
eines Begriffe: in der deutschen Literatur, Hamburg 1959, p. 10 Ss.‚
che pure Roloff si premura di citare in nota, è molto esplicito e per-

suasivo al riguardo!).
L’ordinato richiamo dei principi e delle pratiche del tradurre nel

XV secolo (p. 29 ss.) non impedisce che Roloff fraintenda le poche
frasi autocritiche dedicate da Thüring al problema, con pregiudizio poi
anche della esatta valutazione dei rapporti tra l’originale francese e
l‘opera tedesca. Sono due frasi che conviene avere sott’occhio: ed.
Schneider, p. 36, r. 19 ss.: « Und ob ich den synn der materyen nit
gantz nach dem welschen buch gesetztet hab, so hab ich doch die sub—
stantz der materyen, so best ich kond, begriffen »; p. 128, rr. 18-19:
« Und hab ouch düß bfich schlecht und one rymen nach der substantz,

so best ich konde, gesetztet [...] ».

Roloff intende per « substantz der materyen » « den Stoff und
seine inhaltliche Anordnung » e per « synn der materyen » « die Kunst—
form der Vorlage » (p. 36): cioè, Thüring si sarebbe staccato dal

poema di Couldrette nella scelta della forma (prosa in luogo del verso),
mentre ne avrebbe conservata intatta la materia, poiche’ « die Autorität

des Stoffes War unantastbar ».
Dovrebbe essere pacifico — tanto è ovvio — che « substantz der

matetyen » allude invece alle cose più rilevanti del contenuto, non al
contenuto medesimo, espresso da « synn der materyen» (cfr. anche
ed. Schneider, p. 37, r. 26: « synn der historyen »); contenuto che
l’autore tedesco, rivolgendosi ai lettori, dirà di voler raccontate « uff

das kurtzes'te begriffen » (ivi, r. 9), « nella maniera più condensata »
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(fa al caso nostro un esempio di rin riferito « auf den Gehalt einer

Rede, eines Buches oder dgl. » nel ‘Trübner’, vol. VI, p. 371: « des

selben priefes sin Wil ich hie kürzleich begreifen », Konrad von Megen-

berg). In altre parole, Thüring si scusa di non aver reso interamente fl

contenuto del libro francese.
Sono testimonianze, queste dell’autore, di straordinario interesse,

quale che sia poi l’esito di una verifica; e incorre in un grande disav-

ventura chi —— come Roloff —- le fraintenda proprio nell’accingersi

& un esame comparativo fra originale e traduzione; tant’è vero che i

risultati di questo esame sembreranno urtare fin dall’inizio contro le

dichiarazioni di Thüring, mentre in realtà confermano semplicemente ciò

che grosso moda si può già apprendere da una retta comprensione di

quelle frasi: che Thüring, se sfronda, elimina il non essenziale e man-

tiene sempre però la sostanza (« substantz der matetyen »).

Se è rapido constatare che si ha di frame non una traduzione lette-

rale, ma una libera riduzione, importa poi soffermarsi a studiare come,

che cosa e con quale frequenza Thüring sia solito ‘sftondare’. Si vor-

rebbe ad esempio che Roloff informasse sulla misura dei ‘tagli’) se non

siano più frequenti e più profondi verso la fine che sul principio (come

ci consta avvenga in opere analogamente eseguite). Per Roloff —— sup-

poniamo, però — il quesito è superfluo, perché egli ha fissato delle

norme assolute che non lasciano spazio a un comportamento discontinuo

o contraddittorio da parte del rielaboratore. Partendo dall’assunto che

Thüring non abbia modificato nulla all’infuori della forma dell’originale

e che le variazioni contenutistiche ci siano solo in quanto implicite in

quella modificazione di forma, Roloff vede cadere quasi automatica-

mente, come orpello di una moda sorpassata, e in maniera uniforme,

costante, tutto ciò che nell’originale non sia un fatto concreto () un’azione

(cap. II: Die Übersetzungxweixe des deutxcben Autors, e cap. IH: Die

Kürzungen dex deutschen Autors, della prima parte, panim). La ten-

denza, in Thüring, di riconoscere per valida solo la realtà effettuale

farebbe sì che, soppresso ogni inutile tiempitivo, le azioni siano più

strettamente legate tra di loro, onde la trama ne risulterebbe più pre-

gnante. La‘prosa di Thüring aspirerebbe alla stringatezza e ella con-

cretezza scheletrica, agli asciutti elementi di fatto, con la conseguenza

che si instaura un « hastiges, bei keiner Abschweifung verweilendes

Tempo » (p. 66). Ma questa è un’immagine molto unilaterale &- defor-

mante: la prosa della Melusine tedesca non sopprime per nulla sistema-

ticamente ciò che non sia ‘fatto’ 0 ‘azione’; viceversa mantiene anche

una buona dose di particolari accessori, talvolta ampliandoli volontaria-

mente. quando non ne aggiunga perfino di nuova invenzione.
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La discrepanza tm i passi scelti per il confronto e i concetti inter-
pretativi applicati appare quasi dovunque, nella monografia di Roloff,
molto grande e molto evidente, segno di una lettura frettolosa che
con una sola chiave spera di accedere a due diverse stanze. Fetmiamoci
un momento a considerare il brano discusso alle pp. 44-46, riguardante
il primo incontro di Raymond e Melusine. Sono citati dall’ed. Michel,

pp. 25-26, 1 vv. 508-541, dall’ed. Schneider, p. 42, i rr. 12-22. Le

conclusioni di Roloff: « Auch ìn dieser Szene streicht Thüring von
Ringoltingen alles, was nicht den unmittelbaren Erzählvorgang betrifft »

e « Wieder hat Thüring von Ringoltingen aus der wort- und aktions-
reicheren Vorlage nur den nüchternen Tatbestand herausgeholt, daß
Raymond und Melusine miteinander in Kontakt kommen » (p. 45). Ma
chi legge i testi non è affatto persuaso. Fino al v. 516 'I'hüring accom-
pagna assai dappresso Couldrette, senza impazienza; si osserva come si
diletti di qualche piccolo ricamo in proprio (per esempio, il v. 516:

« Lots cuide que fantosme soit », diventa: « Wüste nit [...] ob dis ein
gespenst oder sust ein frowe were »), che al v. 517 s’allarga a com-

piaciuto indugio: « 11 a la couleur d’omme mort » viene difatti svilup-

pato così, quasi con prolissità: « Also sach die iungfrowe wol, das sin
farbe tötlich gestalt Was vor Ieyde und vor schrecken, und das er sich

entferbte ane underlaß ». La breve pennellata con cui Couldrette ritrae
l’aspetto di Raymond sì è trasformata anche per un altro verso: chi

vede non è più il poeta, oggettivamente. È la donna. Nasce una nuova
prospettiva che dà calore umano alla scena e avvicina di più i per

sonaggì l’uno all’altra; e a questo punto l’insistenza della donna nell’in—
colpare Raymond di villania potrebbe sembrare crudeltà (« Da fieng

sü an aber [...] »).

I blocchi del vv. 518—531 e 532-541, 11 troviamo ridotti in Thürlng
a due periodi di pochi righi: qui egli ha ritenuto necessario camminare
speditamente, ma non per la ragione che vuole Roloff, non perché la

coloritura ‘cortese’ del discorso di circostanza fatto da Melusìne con le
sue raffinatezze estetiche gli sia parsa una « zavorra inutile ». Thüring

sarebbe stato perfettamente capace di ricavarne un predicozzo sulle

buone maniere, ghiottoneria dell’uomo tardogotico. Nel presente con-

testo non ha voluto. (|In margine si nota che — càpita qui e altrove —
è una brutta svista appioppare a Coudrette il concetto di ‘cortese’ in
dicotomia con un presunto opposto atteggiamento di Thüring; si veda
l’osservazione di W. Schröder, rec. a A. Brandstetter, Prasaaufläxung.

Sludz'en zur Rezeption der bä/iscben Epi/e im frübneubacbdeutxcben
Prosaromar’z, Frankfurt 1971, in « PBB » [Tübingen], 95 [1973],
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p. 480: « der höfische War in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts

nicht mehr der ‘vorhergehende’ »).

La citazione da Thüring in Roloff termina sulla soglia della rispo-

sta di Raymond (« und sprach [...] >>). Se si consultano i testi (ed.

Michel, pp. 26-27, vv. 541-556; ed. Schneider, p. 42, rr. 22-30), è age-

vole convincersi che l’essenza fraseologica della parlata non è diversa

dall’intervento di Melusine, sopra liquidato con pochi cenni, e che tutta-

via la parlata viene fedelmente mantenuta e resa in un linguaggio aulico

(si direbbe anche: anticipatore del pathos ‘cortese’ di età barocca).

Riesce, per concludere, incomprensibile la tesi da Roloff continuamente

variata & riproposta, che a p. 46 egli formula così: « Thüring von Rin-

goltingens Bestreben war, nur die Handlungskerne, d.h. das faktìsche

Erzà'hlgut ohne allen Schmuck aus der Vorlage zu ziehen und in eigen-

mächtiger Anordnung neu zu bieten ». ’ '

Non basta constatare che Thüring accorcia, per poter definire la

sua una prosa scarna che offre i fatti nudi senza le lungaggini verbose

dell’originale francese (p. 47). Toglie, ma contemporaneamente tim-

polpa. È il caso, fra i tanti, di una scena centrale dell’opera (Raymond,

venendo meno alla parola, spia Melusine nel bagno e provoca così la

catastrofe). Dire che su 31 versi di Couldrette se ne salvano 14, è troppo

poco, perché Thüring compie tutto un lavoro di piccole integrazioni

personali (oltre a una integrazione più vistosa, segnalata anche da

Roloff); e perciò il discorso critico, dopo un calcolo completo e il sep.-

pesamento degli spunti soppressi e dei nuovi spunti introdotti, doveva

concentrarsi sulla risultanza della pagina di Thüring, L’analisi pare

invece unicamente attratta dal confronto e mai invogliata a leggere in

assoluto il testo tedesco, e non dei pezzi staccati ma tutto il testo.

Ché altrimenti non sarebbe possibile teorizzare, partendo dalla scena in

questione, un « procedimento semplice, rettilineo », come fa Roloff per

10 stile di Thüring (p. 46). Egli non ha badato per esempio a certo

insistere che si esprime con il movimento circolare di una riconversione

(ed. Schneider, p. 81, r. 2 ss.): «Er zoch sin swert uß und suchte,

wo er mochte ein loch finden [...] und machte mit synem swert ein

loch durch die türe [...] Raymond gesach durch das loch hinin... »,

che richiama — se ne potrebbero citare molti altri _— un punto della

stessa pagina (r. 21 ss.): « Doch er besime sich und vetmachte das

löchlin, so er mit dem swert gemachet hatt, wider mit eynem mchlin

und Wachs und versach sich nit, das sin gemachel befunden bette, und

kette damit swigend von dannen in grossem Zorn und widermfit über

synen brüder; und er besiglete m°1 das loch wol und schön widerumb,
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das nyeman hinin gesehen möchte, und kam Wider zü sinem

brüder in grossem zum und grymmikeit >>.

Lascia sconcertati (e così non c’è un solo punto accettabile dell’ese-

gesi che Roloff dà della scena) la spiegazione del particolare vistoso non

presente in Couldrette: « suchte, wo er mochte ein loch finden, da

durch er synes gemachel gewerbe sechen möchte, da durch er der

warheit zü und uß zwifel kamen mochte» (p. 81, r. 2 ss.). Che

c’entri, con la verità a cui il personaggio Raymond vuol arrivare, 1a

« vérité des faits » della poetica della narrativa quattro- e cinquecentesca,

e che c’entri la simpatia di Thüring per la realtà effettuale (« die

Neigung zum Faktischen ») (pp. 4748), proprio non si comprende. Il

particolare non fa che riallacciaxsi alla frase precedente, nella quale viene

in breve descritto lo stato d’animo di Raymond che, alle insinuazioni

di suo fratello, si lascia prendere dal dubbio di una infedeltà della

moglie e diventa incapace di sopportate quel dubbio un minuto più del

necessario (cfr. p. 80, r. 36 ss.; p. 81, rr. 1-2). Quando cioè Raymond

è ormai vicino a compiere l’atto irreparabile, lo scrittore ne ricerca la

causa nell’urgenza del pensiero dominante. Siamo dunque in un ordine

di notazioni psicologiche, e perciò è incomprensibile come Roloff possa

dichiarare unilateralmente, a p. 57, che Thüring tralascia le descrizioni

di stati d’animo, mentre si potrebbe dimostrare il contrario con una
lunga serie d’altri esempi. Ma Roloff è facilmente corrivo alla generaliz—

zazione, anche quando commenta la scomparsa, in Thüring, di certe

precisazioni di tempo e di luogo contenute nell’originale francese, con-

cludendo in fretta che Thüring non aveva la nozione dello spazio (p. 59)

e disinnestava « le categorie di spazio e di tempo a favore della catena

delle singole azioni » (p. 60): dov’è chiaro che la questione non si può

risolvere con un paio di riferimenti isolati, senza un più ampio giro

(l’orizzonte.
Così, per gradi, senza volerlo, ci si viene a porre nelle vicinanze

della vecchia tesi che negava al Volkxbucb ogni sensibilità per 1a forma,

su cui avrebbe trionfato il contenuto materiale; solo che Roloff non

parla più di « Stoff », come faceva un Liepe, ma più modernamente di

« das Faktische ». In realtà, secondo Roloff Thüring non possiede la

cultura estetica del poeta ‘cortese’ Couldrette: « Er sieht nur das Ge-

genständliche, das Faktische in der Vorlage und vermag das formale
Raffinement nicht zu erfassen » (p. 60) (non importa che poi, a p. 65,
si corregga questo punto di vista, affermando che la rinuncia alle pecu-

liarità stilistiche dell’autore francese non dipende tanto da incapacità

o ìmpxeparazione ma da un diverso intento di fare letteratura).
S’incontrano riassunti, alle pagine 66 e 67, quelli che secondo il 
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critico dovrebbero essere i primi risultati della ricerca, sui quali con-

viene ribadire le più ampie riserve. Roloff, facendo solo degli assaggi

fortuiti senza studiare mai quale distribuzione abbiano gli accorda-

menti nell'economia dell’opera tedesca, non ha diritto di sostenere che

siano « planvoll und nicht \vahllos » o che ci troviamo di fronte a una

« konsequente Arbeitsweise ». E non corrisponde a verità né che del-

l’originale Thüring accetti solo avvenimenti, fatti, azioni importanti

per l’insieme del racconto, che verrebbero scheletricamente recepiti, ne'

che le singole azioni si succedano senza tregua, imprimendo un ritmo

nervoso all’asciuttezza tutta fatti del racconto (questo, per altro, non

più disposto secondo una linea ondulata, ma rettilineo). Nessuna delle

caratteristiche enunciate dal critico trova conferma nella prosa di

Thüring.
La più netta prova che le affermazioni fatte a proposito dei ‘tagli’

sono sprovviste di fondatezza, ci viene dalle pagine stesse del critico in

cui si discutono le aggiunte (cap. IV: Die Ergänzungen des deutschen

Autors, pp. 68-101), quando anche il lettore che finora si fosse lasciato

condurre docilmente comincerebbe ad aggmttate le ciglia, a non capire

perché Thüring sopprima là degli elementi che poi qua è lui ad aggiun-

gere. Nel dilemma senza via d’uscita, ancor prima del lettore si è

trovato Roloff, il quale non può che dichiarate apparente l’incoerenza

del traduttore-rielaboratore, rifugiandosi in una distinzione fittizia

(p. 74), secondo cui Thfiring avrebbe eliminato le indicazioni di luogo

e di tempo quando risultavano essenziali per il collegamento generale

del racconto, mentre ne aggiungerebbe delle nuove per precisare al

massimo gli aspetti di una singola situazione 0 azione, gli unici che

sollecitino il suo interesse. La « necessità narrativa del concatenamento »

spazio—temporale non solo è sentita da Thüring almeno quanto da Coul-

drette, ma ci sono esempi che egli la rispetta ben meglio del testo fran-

cese. Si leggano, nel Roman de Mélmine, i gruppi di versi 925-932 e

933-939 (ed. Michel, p. 44), tra i quali c’è un vero salto, mentre

Thüring trova una soluzione di trapasso molto felice al nuovo momento

ambientale (ed. Schneider, p. 48, r. 4: « Raymond kam in dem

selben [...] »).

Ci sorprende che Roloff sminuisca l’importanza delle proposizioni

temporali aggiunte da Thüring, che avrebbero solo la funzione di rela-

tivizzare il momento della singola azione principale: esse non si possono

qualificare inutili nemmeno dal punto di vista del lettore moderno, in

quanto proprio le ripetizioni, che certune contengono, sopperiscono ;:

una ben individuabile carenza di mezzi sintattici e andavano studiate

perciò non tanto in contrasto con il dettato originale francese e non

 



 

 

164 Recenxioni

quindi come aggiunzione sìntomaticzjma all’interno dei moduli espres-
sivi dell’autore tedesco (cfr. gli esempi addotti a p. 76, ed. Schneider
45,25 c 55,17 con il passo ed. Schneider, p. 46, r. 14 ss.: «watt
morndes also bestattet [...]. Do nu di'xser grave also bestattet was, do

koment [...] »).

Roloff istituisce una serie di confronti per mettere in evidenza le
parti del testo tedesco mancanti nell’originale, ma una spiegazione per-
suasiva del perché Thüring (e con che cosa) rimpolpi, si ottiene da lui

tanto poco quanto l’altra del perché abbia operato dei tagli; anzi, sic—
come ciò che Thüriug ha sfrondato, nella formulazione del critica non
si discosta molto dal genere di ciö che vi rifonde di suo, ci si vede
abbandonati alla confusione. Prima abbiamo letto che Thüring, volendo
mantenere solo « realtà effettuale », « azione », sopprime ogni com-
mento psicologico; ora leggiamo che proprio in virtù di certi amplia—
menti suoi raggiunge un « Ansatzpunkt zu menscl'flìch-seelìscher Dif-
ferenzierung [...], wie sie uns eigentlich erst im Prosaroman aus der
Mitte des 16. Jahrhunderts begegnet » (p. 90) e « geht soweit, daß
er seinen Helden höchst gefühlvolle, um nicht zu sagen empfindsame
Verhaltensweisen zubìlligt, die sie sehr weit von der Vorlage ent-
fernen » (p. 91); inoltre: « Durch die neuen Charakterisierungen und
durch die Emotionen fällt ein gut Teil der starren Isolation der Ge—
stalten der Vorlage fort » (p. 94). Osservazioni pertinenti @ talvolta anche

felici, se si potesse astratte dal discorso interpretativo estremamente
contradditorio in cui sono incastonate.

Fra l'altro, Ruloff dal primo momento della sun impostazione s’è
portato dietro il pregiudizio dell’infondato cànone di una ossequiosa
aderenza contenutistica al poema da tradurre, per cui le pennellate
personali di Thiiring già in partenza non potevano avere un'equa com-
prensione. Secondo Roloff, difatti, le aggiunte non oltrepassano il limite
contenutistico dell‘originale (p. 68): gli interi periodi inseriti di bel
nuovo sono destinati a prendere nell’insieme del racconto lo stesso posto
che hanno, nel breve giro della frase, le aggiunte di tipo avverbiale
(p. 88); ma anche quando vengono ad innestarsi nuclei più ampi, il
critico ritiene che rientrino sempre nell’àmbito dell’originale (p. 81).
Insomma, tutte le parti aggiunte, dalle piccole rifiniture al brano nuovo,
sono considerate semplice sviluppo di una situazione espressa nel testo
francese, in cui erano implicite, quasi che ognuno avesse potuto rica-
varle meccanicamente; e se erano già nelle pieghe del libro di Coul-
drette, in un certo senso non le ha aggiunte nessuno. A Thüring com-
peterebbe 5010 la ristrutturazione stilistica, che non è che non sia in

grado di'significare una nuova concezione del mondo (cfr. per es.
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p. 75), bene inteso con tutti gli annessi e connessi che reca con sé.

Ciò spiega come Roloff concluda (p. 102) che la stesura tedesca costi-

tuisce, sotto il profilo formale, una completa trasformazione del mo-

dello. Le altre possibilità di recupero, evidentemente, non sono state

sfruttate.

La comparazione tra l’originale francese e il rimaneggiamento,

quand’anche fosse stata fatta con maggiore perspicacia () maggiore obiet-

—tività di giudizio, non avrebbe svelato se non in piccola parte il volto

della Meluxine tedesca. Sì comprende perciò come anche Roloff passi a

studiare il testo come opera a sé, per stabilirne la « fisionomia dello

stile », nella seconda parte della sua ricerca monografica (Der Prosastil

der « Melusine », pp. 105-192), dove le osservazioni sul lessico, i tipi

di periodo, la struttura del discorso, i colori retorici non sono calati nel

movimento della prosa, dentro la concretezza del testo, ma descrivono

e classificano astrattamente, e sovente anche catalogano con tanto di

còmputi (: di statistiche. È certo utile apprendere che in Thüring non

s’incontra l’anacoluto o che prevale la paratassi, che egli evita le figure

retoriche e tuttavia usa il curxux; ma sono connotati esteriori che non

comunicano una caratterizzazione personale dello stile di Thüring e ne

lasciano inesplorata la qualità espressiva.

Nella più favorevole ipotesi, il libro di RoloEf offre soltanto una

testimonianza di come oramai da oltre un decennio ci si ponga di

fronte alla narrativa quattrocentesca con l’entusiasmo di scoprire e far

conoscere terre vergini — impresa evidentemente più complessa di

quanto non possa parere. Su una non dissimile linea di esperimento

viene a collocarsi anche la monografia di Renate Wiemann sul Far-

lunatux, la quale ha trovato l’idea in un seminario sui Volkxbücber di

L. E. Schmitt e nella tesi di laurea l’occasione che l’ha realizzata. Nelle

pagine conclusive della ricerca (pp. 290-291), quasi un po’ come per

indicarne lo spunto ispiratore, si contrappone il lucido giudizio del

1803 di August Wilhelm Schlegel sul Fortunata: (« Ein Meisterwerk

bis zum systematischen Tiefsinn witzìger Composition») a vecchi e

nuovi preconcetti espressi ancora nel 1968 da Helmut Prang in merito

al Volksbucb (articolo di serie, molto richiesto ai suoi tempi, non im-

prontato a una forma artistica, perché aveva soltanto da saziare al

pubblico la sua ingorda curiosità). L’intento della monografia è appunto

quello di dimostrare che non si tratta di una semplice compilazione o

d’un affastellamento di motivi, ma d’una materia a cui s’è data una

forma (non si precisa, in verità, che il testo scelto è più l’eccezione che

la regola). Questa forma viene fatta coincidere largamente con i requisiti

che la poetica moderna fissa al romanzo. Ma non basta: il compito spe-
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cifico che la Wiemarm dice d’essersi assunta, ‘e di mettere in luce nel
Fortunatus, attraverso l’esame della sua struttura narrativa, i caratteri

che ne fanno uno dei primi esempi del ‘genere’ e preannunciano Jörg

Wickram (si è parlato, sì, occasionalmente del ‘tomanzo di Fortunatus'

senza avere mai affrontato il quesito fino a che punto sia già un romanzo
() per le meno ne rappresenti uno stadio preparatorio).

Diremmo che l’autrice (bene informata per la parte bibliografica
riguardante la teoria e la discussione sul ‘genere’) s’è sferzata di vedere

perché il Fortunatus possa rientrare nella definizione moderna di ro-

manzo, lasciando completamente nella penombra i motivi per cui non
lo puö ancora. In altre parole, ciò che l’autrice considera un risultato
importante del suo lavoro non ci trova consenzienti, giacché riteniamo

pur sempre che abbiamo a che fare non con un romanzo ma con una
‘storia’, il cui modo narrativo, sebbene possa in parte anche collimare

con quello del romanzo moderno, sostanzialmente è ancora qualcosa di
diverso. E il suo errore è anche manifesto: difatti, uno dei particolari

che la Wiemann rievoca per suffragate la sua tesi, è la chiusa della
‘historia’ (ed. Günther, p. 153: « Aber wol ist zu besorgen, die iungfraw

des gelücks, die solliche wal auszgibt und Fortunato den seckel gegeben

hat, sey ausz unseren landen veriaget und in diser welt nit mer tzu-
finden »). Ora, questa chiusa è sentita dalla Wiemann come una ironica

uscita del narratore che sottolineerebbe la irrealtà del quadro fantastico

offerto, facendo cadere l'illusione della piena verità storica: in tal ma-
niera il Fortunalus, schierandosi per la verità finiva, passerebbe al di
qua del confine dell’evo moderno (p. 216). Senonché il cànone della

veridicità è uno dei capisaldi della poetica delle ‘storie‘ in prosa, ed è
inconcepibile che il narratore voglia alla fine distruggere nel suo lettore

la sensazione che ha ascoltato dei fatti autentici. Nell’epilogo, la linea

del ragionamento è piuttosto: la storia di Fortunata: insegna che con—
viene preferire la saggezza alla ricchezza: perciò, chi abbia la scelta
accetti la saggezza. Così la donzella Fortuna viene a identificarsi con la
dispensiera della saggezza; onde il sottinteso che la saggezza non esiste

più, nella constatazione che non c’è più al mondo la donzella che la
offriva. La chiusa del libro, amara, pessimistica, tutt'al contrario di

come intende la Wiemann, trasloca il lettore dal piano della realtà di
un passato lontano, che già di per sé non 11a tenuto nascosta nessuna

delle gravi conseguenze della scelta sbagliata, al piano ancor più duro
della realtà contemporanea (cfr. F. Delbono, Saggio Jul Fortunatux, in
Il « Valkxbucb » tedesco. Ricerche :: interpretazioni, Arona 1961,

p. 137). '.
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La Wiemann parte dalla valida premessa che un chiarimento com-

plessivo del Vollexbucb occorre sia preceduto da tanti esami approfonditi

delle singole opere; allora è però contraddittorio accettare come la più

convincente sistemazione, come la sistemazione che terrebbe meglio

come della varietà delle forme, quella data ai Vol/exbù'cber da Lutz

Mackensen nel 1927 (ignora evidentemente le obiezioni mosse al suo

libro già quando apparve, obiezioni —— si sa — che non lo dìstolsero

dal riprendere e riproporre senza alcun ritocco la sua tesi a distanZa

di venticinque anni). Se c’è un caso predestinato & rompere la rigida ed

esteriore distinzione del Mackensen in << Volksromane » e in « volks-

tümliche Romane » è proprio il Fortunatux; e se c’è una interpretazione

inconciliabile con il Fortunata: come Mackensen lo intendeva, è in

fondo quella della Wiemann (episodi raccolti a capriccio attorno al per-

sonaggio, da una parte; costruzione dove nulla è fortuito o sopprimibile,

dall’altra).

Concentrandosi tutta su di una singola opera, l’autrice non con-

sidera sufficientemente il significato di altre prove narrative, specie la

Melusine, sconfinando in una sopravvalutazione paragonabile, mutati:

mutandis, all’eccessiva importanza innovatrice attribuita, nel 1920, da

Wolfgang Liepe alle ‘storie’, rielaborate dal francese, di Elisabeth von

Nassau-Saarbrücken. Si aggiunge che la Wiemann non ha tenuto pre-

sente un punto della storia della critica del Fortunatux, la tesi rigettata

da tempo per ragioni interne ma non mai per ragioni d’ordine struttu-

rale-narrativo, secondo cui il Fortunata: sarebbe una traduzione di

un’opera straniera (in tale caso, quindi, per usare le categorie del

Mackensen, da « Volkstoman » diventerebbe un « volkstiimlìcher …Ro-

man »): il che come minimo -— tuttora -— significa che in altre lettera-

ture ci sono opere che l’ignoto autore del Fortunatux potrebbe sempre

aver tenuto d’occhio nell’imbastire la sua ‘storia’.

La novità del Fortunata; non è affatto d'indole struttumle-com—

positiva, ma va ricercata precisamente nella sfera dei valori estetici che

la Wiemann ha tenuto di proposito esclusa 6: che qui s’intitola: sapienza

del narratore, forza pregnante, icastica del suo discorso.

Da molte affermazioni inesatte si desume infine che 1a Wiemann

ha affrontato lo studio del Fortunata; senza conoscere a fondo la lette-

ratura critica sul Volkxbucb: per es. non è vero che la voce Vulksbucb

presso i Romantici comprenda gli scritti più disparati, dai libri di medL

cina e di ricette popolati agli almanacchi ecc.: è vero, caso mai, per

Görres, ma tanto Tieck quanto August Wilhelm Schlegel (e Goethe in

Dichtung und Wabrbeit) ne delimitano l’àmbito alle prese narrative. E

il concetto di « gesunkenes Kulturgut » si vede che l’ha avuto di seconda
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mano, perché Hans Naumann applicò, nel 1922, la definizione non alle
prime stesure (« Historien », « Bücher ») ma ai rimaneggiamenti poste-
riori (« Volksbücher »), cioè non si sognò mai di far passare per « ge-
sunkenes Kulturgut » la prima edizione del Fortunata; del 1509.

Si potrebbe definire il libro della Wiemarm una lettura non ben
riuscita in chiave moderna di un testo quattrocentesco.

FRANCESCO DELBONO

EBERHARD SIEBERT, Zum Verbältnix van Erbgul und Lebngut im Wart-
scbatz Otfrid: von Weißenburg, München, Fink, 1971, 8°, 201 p.,
DM 28.—.

Questa originaria dissertazione si riallaccia per il tema alle ben
note ricerche di W. Betz e della sua scuola sull’influsso esercitato dal
latino, attraverso ogni sorta di prestiti e calchi, nella formazione del
lessico altotedesco amico. Non senza ragione l’autore contesta però la
validità del metodo statistico con cui il Betz e altri hanno calcolato il
rapporto tra lessico di tradizione indigena e lessico d’influsso straniero,
giungendo alla conclusione che l’apporto latino alla costituzione del
vocabolario altotedesco sarebbe stato particolarmente massiccio in un
certo numero di settori semantici. Infatti, contrapporre il numero dei
prestiti e calchi & quello dei termini ereditati che compaiono in una certa
opera, senza tener conto del numero totale delle attestazioni dei singoli
lemmi (col risultam che una parola d’uso comune e frequente viene
messa sullo stesso piano di un ‘hapax’ cui si fa eccezionalmente ricorso
per riprodurre un modello straniero di difficile resa), può condurre a
conclusioni erronee, cioè ad una sopravvalutazione dell‘apporto stra-
niero. II Siebert invece —— nel suo esame del lessico dell’armonia evan-
gelica di Otfrid che, come testo meno servilmente legato a una fonte
latina, è anche più adatto dell’Abrogan: ecc. a fornire un’immagine
abbastanza fedele della reale misura della compenetrazione degli elementi
di—diversa provenienza — ha tenuto conto dell’effettivo uso dei singoli
lemmi, pervenendo a risultati sensibilmente differenti da quelli del
Betz, nel senso che l’apporto latino ne esce alquanto ridimensionato
(cfr. particolarmente p. 147 ss.).

Il ridimensionamento potrebbe essere in realtà ancora maggiore
perché la n'xbrica dei «Lehnwörter » doveva al rigore venir sfrondata di     


