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Recenn'oni

Come abbiamo detto, si tratta di dubbi di carattere generale e me-

todologico che nascono dal confronto fra la complessità dei fenomeni
di ogni tipo che osserviamo in qualsiasi lingua storico-naturale e l’inadeguataza dei modelli di cui, ancora oggi e nonostante tutto, si serve la
scienza della ricostruzione linguistica, dalla cui tradizione sarà necessario
uscire.
FEnEmco ALBANO LEONI

KLAUS MATZEL, Untersuchungen zur Verlassencbaft, Sprache und Herkunft der althochdeutschen Übersetzungen der In'dor-Sippe, Bonn,
Röhrscheid, 1970, 8°, 564 p., s.p. (Rheìnisches Archiv, 75).
Klaus Matzel, ordinario di Filologia tedesca nell’Università di
Regensburg, è venuto pubblicando, dal 1965, articoli su varie questioni
riguardanti l’Isidaro in antico altotedexca e i testi affini (il cosiddetto
Gruppo dell’Ixidoro), in vista del presente libro che offre la trattazione
più ampia e, per determinati punti, più approfondita in nostro possesso
dell’argomento. L’impalcatura grandiosa, la ripartizione della materia che
pare obbedire a meditate esigenze, la calma sapiente nello svolgerla,
un’acribia che scende, nel testo e specie nelle note, fino ai minimi particolari, possono destarci anche l’impressione di avere davanti il libro
‘deﬁnitivo’. Conviene però sùbito aggiungere che Matzel non si è proposto di affrontare tutti i maggiori problemi connessi con il Gruppo dell’Isidera, limitandosi invece a quelli che chiameremmo i problemi esterni
(già il titolo parla chiaro). Inoltre: a un coscienzioso e spassionato vaglio
si constata che i risultati accettabili, per quanto fondamentali, sono assai
pochi e che per il resto si impongono obiezioni e correzioni che com—
promettono la compagine del libro, riducendone l’importanza.
L'Ixidoro in antico allotea'esco e i testi che sono stati sempre considerati facenti parte con l’Ixidara d’uno stesso gruppo di traduzioni dal
latino, sono tra i più vetusti e, nella letteratura delle origini, il monumento prosastico più significativo, già a causa della loro estensione che
va ben oltre il breve giro dei primi testi catechetici, pure ragguardevoli
per antichità. Ci sono conservati nei frammenti di un codice (M ) appar—

tenuto all’abbazia di Monsee nel Salisburghese, che non porge più il loro
dettato autentico (in un dialetto occidentale), ma la (difettosa) loro tra—

scrizione in bavarese (tenendo anche conto delle sedi attuali di conser-
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vazione, potremmo chiamarli Frammenti di Monxee-Vienna-Hannover).
Abbiamo tuttavia la fortuna che uno dei testi, l’Ixidora, si è salvato — si
può dire non frammentariamente e quasi nel suggello originale — in un
codice parigino (P). Questa felice coincidenza potrebbe dare l’avvio &

confronti di vario genere e di diversa finalità: a Matze] preme sostanzialmente di stabilire se la baiuvarizzazione tocchi o no in tutti i testi lo
stesso livello. E se Hench sul finire del secolo passato in base a particolarità paleografiche (il digrafo per ti e te) e fonologiehe (come un supposto prevalere del prefisso lea- rispetto a ga— in IsM, cioè l’Isidoro del
codice di Munsee), aveva ritenuto di poterne dedurre che questo
fosse passato attraverso una precedente trascrizione in bavarese, :: differenza degli altri testi, il Vangelo di S. Matteo, il De voratione gentium,
la Predica LXXVI di S. Agostino e la Predim d’ignoto autore, che sarebbero stati trascritti immediatamente degli originali non bavaresi,
Matze! dimostra con le statistiche alla mano che il rapporto di lea- e ganei vari testi non autorizza ad ammettere una accentuata e pertanto
duplice baiuvarizzazione di IxM (aggiunge anche un breve elenco di
particolarità fonetiche e di ﬂessione che ricorrono nella stessa percentuale di saltuarietà in tutti i testi frammentari bavaresi).
Si può concordare con Matzel che nessuno dei testi riveli un grado
più spiccato di trasposizione in bavarese denotante un secondo più intenso adattamento dialettale, e che IxM possa servire tanto e più degli
altri testi a riguadagnare la forma linguistica degli originali. D’altro lato,
salta agli occhi la comparsa di certe particolarità ortograﬁche in sezioni
di un testo o in un intero testo (nei suoi frammenti, è inteso), come

sarebbe l’esclusivo ricorrere del preﬁsso ga— nella seconda parte del
trattato De vocatione germ‘um (e nella Predica di S. Agostino), mentre
la prima parte si mostra molto instabile nel trattamento ortografico del
prefisso; oppure come sarebbe l’uso costante di ]ea- :: partire dal foglio
14 del Vangelo di S. Matteo in coincidenza con l’uso della [e al posto
della g iniziale etimologica che improvvisamente si instaura col foglio

15 (p. 77).

A questo punto bisognerà dire che l’autore non si è reso conscio
d’un dato oggettivo in fondo molto semplice: alcune predilezioni ortograﬁche visibili a bei tratti nei testi di Monsee, rispecchiano la pluralità delle persone che hanno partecipato alla loro rielaborazione,
risalgono ai vari monaci alternàtisi nel lavoro. Ci sono delle cesura così
forti che una volta Matzel è costretto a ricorrere alla supposizione che
il copista rielaboratore abbia ripreso & trascrivere dopo una lunga pausa
e non si ricordi più delle regole prima seguite (p. 248).
Om, tutto ciò ruba credibilità alla tesi che il codice di Monsee (M)
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sia trascrizione diretta in bavarese dal dialetto originale dei testi, in

quanto il sintomatico discontinuo comportamento ortografico (ben
diverso dalla normale incertezza propria di uno scrivano) tradisce l’opera
collettiva anteriore, pur dietro l’uniforme facciata calligrafica di M, esem—

plate da una sola mano. M, d’altronde, è troppo lindo —— come aveva
già osservato Elias von Steinmeyer (recensendo G.A. HENCH, The Mon—
see Fmgments, in « Deutsche Litteratur-Zeitung », 19 [1891], col. 498)

— perche' si possa ammettere che i] suo copista era insieme colui che
esegui il lavoro di trasposizione dialettale (un simile minuto e difficoltoso lavoro avrebbe lasciato ampie tracce in cancellazioni e correzioni):
il codice non può essere che 1a bella copia di rimaneggiamenti parziali
afﬁdati e compiuti da più persone, o una copia della bella copia, senza
che una trascrizione — seconda 0 terza che fosse — significhi duplice o
triplice, cioè una progressiva, sempre più completa e perfetta baiuva—
rizzazione.
Matzel neglige queste assiomatiche verità e passa quindi a sostenere, in particolare per l’Isidaro dei Frammenti di Munsee, che 1a trascrizione dal dialetto originale fu fatta dallo stesso esemplare di copia
del codice parigino e che un codice intermedio è quasi del tutto da
escludere (ci accorgeremo che la tesi — qui prospettata come buona probabilità —, data poi per certezza acquisita, nel cap. VII s’inserirà & pennello nell’incastro d’altre audaci supposizioni). L’assunto viene dimostrato
esaminando una lezione corrotta, comune a M e a P, e mediante conside-

razioni di natura paleografica. Vediamo prima il luogo corrotto che è in
P 11, 13 after dberu xineru gotnissa‘ guatlibbin e in M 35, 8-9 after
dem .vìneru guatm'mz guollibhin. Evidentemente gomisxaz e guomixxa
risalgono a un gootnixm che a un certo punto dovette inserirsi al posto
dell’esatto gotnixsa in seguito ad erronea correzione (assai comprensibile
del resto, checché ne dica Mazzel anche a p. 72, nota 70, se si considera

che nel sistema ortograﬁco dell’opera ao<ö germanica ricorreva almeno
in alcuni casi; anzi, per G. BAESECKE, Unerledigte Vor/mgen der abd.
Text/erilile und Literaturgexcbicbte, III, in « Beiträge zur Geschichte
der deutschen Sprache und Literatur », 69 [1947], p. 371, a ed oo

rientravano nelle norme fisse, mentre le forme col dittongamento in
uo si sarebbero infiltrate in momenti successivi della trasmissione). È un
particolare di secondario peso, ma non siamo d’accordo con Matzel nel
ritenere che la correzione sbagliata gootnissa per gomma sia imputa‘ Si noti che nel codice la a di gomma porta soprascritta una piccola a, non
resa per la mancanza del corrispondente carattere tipografico.
2 Vale quanto detto alla nota 1.
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bile al « nesso sintattico after dberu :inem...guotlibbin / paxt...gloriam,
oscuro a causa del gen. gotm'mz privo d’articolo, posto in mezzo » ( p. 67,
nota 60), perché caso mai il correttore (e Matzel con lui) non ha capito

dberu sineru, forme di genitivo, articolo e possessivo che accompagnano
gamma (cioè, i] tedesco rende il lat. deitatix con « della sua divinità »,

dbem xineru gemina). E non è da ipotizzare che il correttore ponendo
un gaatm‘xsa (inteso come bonitalix) (in luogo del genuino gemina,

deitatz'x) accanto a guotlibbin fosse consapevole di avere innanzi due
sinonimi, con una duplice traduzione di gloria (p. 66, nota 60); così
come sono da respingere le conclusioni di Matzel (p. 67), il quale inclina

a escludere un codice intermedio IxM * motivando che la cormttela
goamixm avrebbe dovuto passare in tal caso attraverso la penna di due
copisîi!

Decisamente contro l’ammissione di un codice intermedio IsM*
deporrebbe, secondo Matze], un rilievo di carattere paleogtaﬁco: l’intitolazione del cap. IV si estende in M su un solo rigo per tutta la
larghezza della pagina (a differenza della stessa intitolazione in P, ed.
Hench, XIII, 4-6, disposta invece su di una colonna in tre righi cia-

scuno dei quali comincia a maiuscola), conservando però all’interno
del rigo maiuscole diventate superflue, cosa unicamente possibile in un
esemplare ancor molto vicino alla disposizione originaria del testo (anche
più in generale, l’uso delle maiuscole in M corrisponde secondo Matze]
in larga misura a quello di P, e sono particolarità — aggiunge — che
tendono ad opacarsi nel corso di più trascrizioni).
Ci rincresce dire che l’osservazione di Matzel circa la maiuscola
presxmtamente sopravvissuta, è rimasta molto alla superficie. Infatti
non è che M mantenga la maiuscola anche quando la disposizione del
titolo su di un rigo non lo richieda più: quella maiuscola dipende dal
tipo di scrittura prescelto. In realtà il punto in questione conserva una
più completa resa del titolo in scrittura maiuscola (in prevalenza, on—
ciale) che non P, Hench XIII, in cui si riduce ad alcune lettere della
prima parola del titolo, all’iniziale di rigo e alle ultime lettere dell’ultima
parola del titolo; e la B di Bau<bnungu>, sulla quale vorrebbe far
leva lo studioso tedesco, è la stessa E di UMBI, che di poco precede
nel titolo, è 1a stessa E di <UM>BI del titolo del cap. II (cfr. il
fac-simîle 3, p. 545, col fac-simile 1, p. 544). Che per questa sua carat—
teristica paleografica (confermata anche da un terzo ed ultimo titolo
pervenutaci, cfr. il facsimile 2, p. 544 e in particolare la B interna
di OBA del rigo secondo) M sia qui più vicino che non P all’aspetto
esteriore originario dell’opera, si può forse desumere da un confronto
molto eloquente delle intitolazioni dei capitoli in P, che solo gradata-
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mente passano alla maiuscola: quella di Hench III è tutta in minuscola;
quella di Hench XIII, già esaminata sopra, comincia ad accennate al
carattere in maiuscolo del titolo; l’intitolazione in Hench XXI manifesta ancor più o meno la stessa intenzione; mentre Hench XXX, XXXII,

XXXIII, XXXIV e …VI sono spiccatamente in scrittura maiuscola
(onciale frammista a capitale rustica). Ondale e capitale —— è risaputo —
rimasero ancora a lungo in uso proprio per i titoli.
Se lo scopo di questo primo capitolo _ attinente come il secondo,
terzo e quarto a questioni preliminari —— era di suggerisci uno stretto
legame materiale tra P e IJM e pertanto un loro comune esemplare
di copia, lo si deve ritenere fallito. Matzel mostra già qui di non badare
ai fatti come sono, ma di modeﬂarli secondo necessità, per predispone
ipotetiche connessioni (bisogna attendere di leggere il cap. VII), ed è
una debolezza che non può non gettare un’ambigua luce anche sulle
parti di concreta, solida fattura.
Identico prevalere di uno schema prestabilito sulle ragioni del
caso singolo, si ripete nel capitolo III, che riguarda la presenza nell’ab
bazîa di Murbach di un altro codice con i testi del Gruppo dell'h'idora,
testimoniato da numerose tracce lasciate nel glossario ]; (detto in
margine: i capitoli I e III hanno un argomento molto affine, un argomento di storia della tradizione, e non si comprende perché non stiano
insieme). Anche in questa occasione, Matzel si è assicurato un grande
merito: di riesaminare gli ingredienti di ]c che si possano () con sicurezza
o con buona probabilità far discendere dalle traduzioni tedesche del
Gruppo dell‘Ixidoro, ricuperando nuovo materiale prezioso. Ma il giudizio si rovescia, non appena cogliamo l’autore intento a demolire la
prova che ci fu a Murbach un codice indipendente da P, resa nella
maniera più persuasiva da un interprelamentum di ]: con una lezione
migliore dello stesso testo in P. Un codice di tale bontà non si concilia
col quadro di riferimenti che Matze] ha già fissato; ed egli piuttosto
ricusa l’evidenza dei fatti, si avventura negli atzigogolî, si mette a sostenere cose che un qualsiasi ricercatore con cognizioni di tedesco altomedievale infinitamente basse a paragone delle sue, si guarderebbe sempre
dal dire. La glossa di ]c cardine: orbis / umbiringe: sleerdar ha un
chiaro riscontro in P cardine; orbis terre / umbibringa mittingardes
erdba. Ma umbibringa non può rendere cardines, per quanto Matzel si
sforzi di cavarne questo senso e di giustjﬁcarlo come possibile. Il
luogo, in P, contiene una inverosimile tautologia (alla conclusione si
poteva arrivare anche senza la testimonianza di ]c, e un giorno qualcuno
avrebbe corretto per congettura erdba in xcberdar, cioè, in umbibringes
mittingarde: :cberdar).
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Altra questione preliminare Matzel intavola nel II capitolo, dedi—
cato a] testo latino su cui si basò la traduzione del Vangelo di S. Matteo.
È un argomento specifico che l’autore aveva trattato già in precedenza
in un ampio saggio (Der lateinische Text des Maltbäm-Evangeliums
der Monseer Fragmente, in « Beiträge zur Geschichte der deutschen
Sprache und Literatur », 87 [1965], pp. 289-363). Se qui era andato
alla ricerca della recensione a cui risalgono i brani rimasti del testo
latino del Vangelo di Monsee o, in modo indiretto, i frammenti della

traduzione tedesca che ci sono pervenuti senza l’originale latino, per
individuarlo () per tentare di supplido meno a casaccio di quanto non
avesse fatto Hench nella sua edizione dei Texti di Monsee (premessa,
fra l’altro, indispensabile anche per un giusto soppesamento degli esiti
della traduzione), ora Matzel riprospetta il problema più dal punto di
vista di una classificazione del testo latino, dalla quale ricavare indizi
circa la zona di provenienza della stessa traduzione tedesca. I codici
con cui Matzel ritiene imparentato il testo latino del Vangelo di S. Matteo, presentano un testo della Vulgata commisto a forti inﬁltrazioni

mtico—latine. La loro area geograﬁca viene compresa da Matzel tra
S. Amand e Echtemach, due punti estremi, uno ad ovest, l'altro a est,
senza però che sia possibile ﬁssare ﬁn dove quell’area si spingeva verso
il nord e verso il sud.
Il saggio del 1965 resterà molto utile per una edizione critica dei
Frammenti di Momee e, in particolare, del Mattea; nell’insieme del libro
il nuovo capitolo non offre invece indicazioni rilevanti, anche perché
l’autore ha evitato di aprire il dibattito su altre questioni collaterali,
imprescindibili per chi tocchi il problema del testo latino: se un tale
testo, ad esempio, non sia più facilmente pensabile ancora adottato in
un convento periferico () possa essere stato tuttora in uso anche in un
centro culturale di prim’ordine, e se non si collochi meglio verso la metà
che verso la ﬁne dell’VIII secolo.
Un’ultima questione preliminare tratta Matzel nel IV capitolo
Angelsäcbsixcbes im Laut— und Formenbextand der Überxetzungen?‚ di
cui si stenta a comprendere 1a funzione e il senso nell’economia del libro.
Alla ﬁne si direbbe che l’autore, limitandosi a considerare un aspetto
secondario dell’inﬂusso anglosassone come è quello di una eventuale
incidenza sull’ortograﬁa e la morfologia dei testi in esame, e negandola,
intendeva gettare il discredito () una densa ombra di sospetto sull’apporto lessicale anglosassone (che non mancò mai di sostenitori, e messo
in luce ultimamente da Lore Rittmayer, Untersuchungen zum Wortschatz der altbecbdeulschen Isidor-Überxetzung. Ein Beitrag zur Lebn—
gutforscbung, Phil. Diss. Freiburg i. Br., 1958, datt), senza il debito di
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scendere in discussione e col vantaggio, negando più o meno implicitamente gli anglosassonismi, di crearsi un punto d’appoggio per la sua
tesi degli arcaismi della lingua del Gruppo dell’Isidora.
Almeno per un particolare ortografico (xs per b:), Matzel è costretto a dare per accettabile l’ammissione che sia stato mutuato dall’anglosassone. Per contro, respinge energicamente un qualsiasi riﬂesso
di carattere morfologico, motivando che si trovano uguali o simili forme
anche in altri testi antichi. Già quì s’impone un rilievo di metodo:
rifiutando per principio di verificare se l’identità o la vicinanza di
certe forme non siano sintomatiche di centri aperti alla penetrazione
culturale anglosassone, e attribuendo indiscriminatamente quelle forme

all’area dei centri medesimi, si scombussola ogni storica dislocazione
dialettale. Dall’esame morfologico Matzel passa — fuori programa —
a delibare qualche questioncina lessicologìca, a proposito di simbles,
mim'ngart e buuzsmn (p. 146), ma anche di dbri (p. 144) dell’Ixidora,
ed. Hench, 21, 1 ss. (Nam quid ter sanctus indicat, nisi eiuxdem [ring

omnipotentig gloria demonstrate exIP, reso con: Inu buuaz: andre:
zeibnit dbar dbea dbri uma… cbz'qubedan, nibu dbera selbun almabtigun

dbrinixm guotliibbin ist araugbit?). E se G. Nutzhom, Murbach als
Heimat der abd. Isidariiberxetzung und der verwandten Stücke, in
« Zeitschrift für deutsche Philologie », 44 (1912), p. 280, n. 2, rimandava all’avverbio numerale anglosassone _briwa, pria per spiegare il
passo (cfr. as. tbriwo), Matzel giudica errato il riferimento, in quanto
il ter latino sarebbe stato tradotto con il nom. pl. 111. del numerale cardinale («i pronunciati tre sanctus »), secondo come lo intendono i

glossari di Hench e di Eggers, ai quali Matzel si ricollega espressamente. C’è però subito da controbattere che il verbo non è al plurale
ma al singolare (zeibm't) e che pertanto il luogo risulta corrotto: l’obiezione a Nutzhom è meno semplice di quanto Matzel possa aver ritenuto, e non sarà valevole se non riuscendo a dimostrare che zeilmil è
un errore del traduttore stesso che svolse il ter sanctus in «i tre
sanctus » dimenticandosi poi di concordare il verbo perché il latino
dice indicat. Ma viceversa può essere benissimo che un amanuense non
abbia inteso un eventuale avverbio numerale per ler adottato per
comodità sul modello anglosassone e abbia quindi scritto dbri dopo
aver modificato in un articolo plurale (dbea) l'originario articolo al
singolare (per P 20, 18, che sta un paio di righi sopra al passo in
discussione, Matze! ha proposto 1a congettura dbera, genitivo singolare,
in luogo del tràdito dbea, accusativo, in base a una non dissimile

considerazione di carattere sintattico). Esaminando il termine mittingart
(che ?: vistosamente vicino all’assai comune middangeart dell’anglosas-
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sone), Matzel si limita a mettere in rilievo, con Kögel, l’arcaicità del
membro mittin- (pp. 144 e 147) e con O. Gräber la diffusione di gran
lunga maggiore della formazione mittilgart in antico altotedesco rispetto
al mittiﬁgart dei Texti dell'Isidom, e lascia insoluto il problema. Per
conto nostro è oltremodo istruttivo che i Frammenti di Munsee conservino in un caso il miltingart dell’originale (come sempre l’Ixìdoro
di P), ma in ben altri tre casi registrino mittigart che è il tono
tentativo di trascrizione in bavarese d’una parola evidentemente sc0«
nosciuta, fotestiera; e lo stesso mittilgart e varianti non sembrano

essere se non adattamenti, pure eseguiti su di un’etimologia popolare
(se è giusta l’etimologia di Rudolf Kögel, Gexcbz'cble der Deutschen
Literatur bix zum Ausgange des Mittelalters, 1. Bd., 2. Teil, Straßburg
1897, p. 485). Ci sono dunque sufﬁcienti indizi per credere che il
termine — non era 0 non era più di casa nel germanico meridionale —
sia da ascrivere all’inﬂuenza culturale anglosassone, sia passato diretta—
mente dall’anglosassone ai nostri testi, mentre per il suo uso negli altri
testi anticotedeschi è preferibile pensare a una inﬂuenza mediata, ‘
L’atteggiamento della germanistica tedesca ha oscillato già dal
secolo scorso tra l’anglomania e l’anglofobia. Nel caso dell’hia'om in
antico altotedexco si andò tanto in là da vedervi l’opera di un monaco
anglosassone. Pet reagire, ci si spinse a un’opposta esagerazione, negando

un qualsiasi influsso da quella parte. L’anglofobia si accentuava e dava
il tono da quando un autorevole studioso come Wilhelm Braune (Altbocbdeulscb und Angelsäcbsiscb, in « Beiträge zur Geschichte der
deutschen Sprache und Literatur », 43 [1918], pp. 361-445) prendeva
in esame il problema dell’apporto del lessico anglosassone e, se ne
riconosceva l’influsso sulla terminologia cristiana tedesca in età pre—
letterarìa, quale effetto dell’attività missionaria della prima metà del—
l’VIII secolo, rifiutava d’ammettere prestiti letterari diretti in età lette-

raria, spiegando certe singolari coincidenze con il lessico anglosassone
del Glossario leerom'tmo o del Tuziano antica tedesca per termini arcaici,

attestanti una anteriore comunità linguistica, quella del germanico occidentale. Naturalmente Braune partiva, come K'o'gel, dall’illusione che
l’attività dei traduttori tedeschi avesse preceduto quella insulare, mentre
non può sussistere dubbio che anche qui vengano prima gli Anglosassoni, non importa che la loro prosa del VII e dell’VIII secolo non ci
sia pervenuta (R. M. Wilson, The Lost Literature of Medieval England,
London 19702, pp. 65-66). Purtroppo alcune felici intuizioni e constatazioni di Georg Baesecke nella monografia Der Vacabularius Sti. Galli
in der angelsächsischen Mission, Halle 1933, sono come sepolte da una
pesante coperta di schemi preconcetti, e non potevano fruttificare. Pet
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de Boot nella Geschichte der deutschen Literatur (I, 1949) il rapporto
di debito diventa inverso: l’Ixt'a'oro e i testi del gruppo sono prosa
carolina, e questa sarà il luminoso, edificante prototipo per re Alfredo.
Werner Betz, che con il suo libro Deutsch und Lateinisch. Die Lebnbildungen der althochdeutschen Benediktinerregel, Bonn 1949 (cito dalla
2' edizione invariata del 1965) apporta un contributo notevole anche
alla veriﬁm degli inﬂussi anglosassonici sull’antico altotedexco, non
trovando nel Bosworth-Toller documentata una parola, fullnex, prima
del X secolo, è sùbito incline a farne un prestito del tedesco falnixsa/
falnisxi solo perche' la voce ha, fra l’altro, nella Regula di S. Benedetto
in tedexca antico una ben anteriore testimonianza (pp. 46-47). Di Betz
resta signiﬁcativa l’annotazione su drinixm (p. 37), dovuta sì al fatto
che prinexs ha nel Bosworth-Toller, cioè nei testi anglosassoni che ci
sono pervenuti o sono stati pubblicati, riscontri più antichi che la citata
tedesca Regola di S. Benedetto, ma scaturita dall’avvertimento metodologicamente non trascurabile della compresenza di determinati termini
in determinati testi, quale indizio di un possibile influsso anglosassone.
Ancora irresolutezza nella Deutsche Sprachgescbicbte di Hans Eggers
(I, 1963), che non nega la spinta collaboratrice data dagli Anglosassoni
per adattare la lingua tedesca ad esprimere i contenuti religiosi e culturali del latino, ma non ne ha saputo cogliere la vera importanza formativa
( all’opposto, l’ha telativizzata fortemente), e dimostra in ultima analisi
che la questione dei rapporti linguistici tra isola e cominente nell’VIII
secolo andrebbe rismdiata e riproposta, 1) con lo sgombero del terreno
da ogni preoccupazione di prestigio nazionale ( troppi miti e preconcetti,
invece, anche in Eggers), 2) mediante una preparazione approfondita
non nel solo settore tedesco, ma altrettanto nell’inglese (è ﬁn troppo
ovvio, se non si vuole cadere nella madornale svista di considerare,
che so io, il dbrinixm dell'Isidoro () la corrispondente perifrasi, sempre
dell’Isidoro, dbero dbria beiden gutes, « delle tre persone di Dio », per
« trinitatis », ambedue di tipico stampo insulare, lampi del genio creativo del traduttore tedesco (cfr. 1a Einleitung di Hans Eggers nel suo
Vollständiges lateinixcb-altbocba'eutscbes Wörterbuch zur althochdeut—
schen I::‘dor—Übersetzung, Berlin 1960, p. XV, giudizio che riecheggia
nella Deutxcbe Spracbgexcbicbte cit., p. 208), 3) formulando ipotesi di
lavoro capaci di venire a capo anche di quelle adozioni lessicali, ‘perga—
menacee’, riflesse, che i criteri definiti dal Braune avevano tenuto escluse
(è proprio di una posizione romantica, antistorica, l’ammettere inﬂussi
per l’epoca prelettetaria e l’escluderli all’avvento dell’alfabetiuazione,
quando se mai il contatto si faceva più necessario, più intenso e impegnativo, e le sollecitazioni erano maggiori). Cioè: premesso che la na-
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sceme letteratura tedesca è un frutto di serra, un fatto libresco, e che
l’opera di seminario svolta in Germania dagli Anglosassoni non si esau-

risce (come pretendeva Braune) nella prima metà del secolo VIII, ma

si prolunga ancora per vari decenni, e che i testi su cui, per vincere la

barriera del latino, ci si poteva orientare più facilmente, erano in-

glesi (auspice la parentela tra la lingua ricevente — ancora elemen»
tare — e l’altra lingua germanica donante, ormai sviluppata e perfe—
zionata) giova individuare nei primi testi tedeschi ogni possibile travaso linguistico mediato da un atto di volontà assimilatrice, da uno
sforzo di sperimentare per i nuovi contenuti spirituali espressioni verna—
colari già pronte altrove e abbastanza a portata di mano (prima che
gli scrittori trovassero una strada loro, riuscendo poi anche a foggiarsi
una lingua autonomamente, oltreché in parte a sancire l’immissione
stabile di certo prezioso materiale avuto dal difuori).
Un criterio discriminante nella mescolanza dei nuovi prestiti con i
vocaboli di tradizione ininterrotta, è dato anzitutto dalle peculiarità
del lessico anglosassone, rientranti in ben note consuetudini stilistiche.
E, al limite, non ci sarà nemmeno bisogno che un termine trovi con-

ferma in testi anglosassoni, pet classiﬁcatlo come originario di quella
sponda. È il caso di walaehli dell’Ixidoro per « possessio » (ed. Hench,
32,4) che presenta caratteristiche ortografiche (re) e motfosemantiche
(il tipico plurale; la parola è raramente usata al singolare) proprie
dell’anglosassone (e forse anche la coloritura dialettale northumbriw nella
radicale di wala-), ma soprattutto collima perfettamente con altre for—
mazioni metafotiche dotte come wanzebt e weoraldebta (recepito dal De
vacatione gentium, cfr. Tbe Munsee Fragmenls, ed. Hench, cit., 29. 21:
neauuibt uueraltebteo m' ruobbit / [ìn pmexenti mundo] nihil appetit),
senza dimenticare l’zbtwela che bizantinamente inverte l’ordine dei
membri di un anglosassone non documentato *welaafbt, *welazbta,

riaffiorante però nella testimonianza dell’isidoriano walaaebli. A quest’ultimo sarebbe pertanto gratuito, anche a prescindere dall’altro bapax
legomenon dell’antico altotedesco, uuelaebdic per « locuplex », nell'Abrogan:‚ attribuire come vorrebbe la Rittmyer, diss. cit., p. 141, la
qualifica di « innovazione ».
In uno dei capitoli fondamentali, il V, Zur Frage der Verfasxerschaft, che per la sua estensione (pp. 148-377) è quasi un libro dentro
il libro, Matzel raggiunge la dimostrazione che l’Ixidam e i testi del
gruppo non appartengono a due o più traduttori diversi, ma sono di un
medesimo arteﬁce (come già qualcuno, ad es. Adolf Holtzmann, Zum
Isidor, in «Germania », 1 [1856], p. 465 ss., aveva intuito): la
dimostrazione, da considerare decisiva, definitiva, la ottiene allestendo
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una serie di confronti a livello ortografico, morfologico, lessicale, sìntattico e tecnicotraslativo, che — anche se alla fine riescono di un’insistenza soverchia — rendono sempre di bel nuovo visibile l’impronta
della stessa mano. I vantaggi d’aver stabilito con sicurezza un’unità
d’autore — solida base per ogni ricerca successiva — sono innumere
voli, e questo è il merito più personale e incontestabile del volume di
Matzel. Se però i confronti assolvono bene al loro scopo, c’è anche da
dire che particolarmente in quelli sul lessico e sulla tecnica messa in
opera nel tradurre, si sentono la limitatezza e l’insufficienza di una
mera descrizione, intesa a mostrare l’omogeneità degli elementi comparati. Talvolta nelle note trapela una valutazione del lessico che astrae
dal problema dell’unità d’autore; si resta tuttavia delusi dell’obiettivo:
fare a meno in un modo o nell’altro di ammettere l’ascendente anglosassonico. A distanza di cinquant’anni, Matzel (come aveva fatto Braune
per altri testi) torna all’idea di collocate in una amorfa quanto comoda
comunità linguistica del germanico occidentale un numero considerevole di termini, secondo noi introdotti, invece, per sopperire alle necessità,
in epoca vicina (o dal traduttore dei nostri testi nell’atto stesso in cui
compiva il lavoro), spiegando il loro isolamento () la loro estrema sal-

tuarietà nei più antichi testi tedeschi non come indice di estraneità,
ma come prova che erano arcaiche forme in via d’estinzione.
In via d’estinzione e parte ancora di un tutto organico: ché per
Matze! 1a lingua dell’Ixidoro e dei testi gemelli è un qualcosa di preesistente, a cui egli non ha che da attingere: ?: « la lingua della sua
regione e dei suoi padri » (p. 463), una lingua concresciuta, pura &
schietta in una autonoma getmanicità, scevra di apporti stranieri, di
arricchimenti artificiali. Anche quando intavola alcune considerazioni
sulla voltura dei testi in altro dialetto (pp. 293—295), Matzel manifesta
il suo parere molto discutibile: « il monaco bavarese » restringe il suo
intervento all’ortografia, fonetica e ﬂessione, ma per il resto lascia
intatto il dettato delle traduzioni, perché ne ha un sacro rispetto, non
le modiﬁca nemmeno se sono incomprensibili a causa della loro terminologia ignota in quell’area geografica. Eppure — sostiene Matzel —
con l’aiuto del testo a fronte latino, egli avrebbe potuto facilmente
sostituirla con parole bavaresi: come se anche il bavarese fosse già
una completa lingua di cultura, in possesso di tutti i requisiti per esprimere tutto. A mente di questa sballata gonfiatura delle capacità dei
singoli dialetti d'allora, c‘è un’altra deformazione: il convincimento che
lo scrittore avesse già una « sensibilità linguistica tedesca» (p. 335),
che esistesse già « eine echt deutsche Ausdrucksweise » (p. 358),
mentre chiunque legga e mediti quei testi altomedievali, se legge con
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i propri occhi s’accorge ben presto che è un affannoso andare avanti a
tastonî, per tentativi.

È avulso dalla realtà dell’VIII secolo il concepire 1a lingua del—
l’Ixidura come testimonianza di un endogeno sviluppo, in cui Matze!
crede di dover soltanto distinguere forme antiche, () relitti (cfr. per
es. p. 413, p. 427) da forme più recenti. L’arcaicità dei testi ha convinto numerosi studiosi a datarne al più tardi verso il 770 la stesura;
per Matzel che prevede già di collegarli a un determinato committente,
l’arcaicità è un grosso inciampo, eluso con la supposizione che il traduttore quando all’inizio dell’ultimo decennio del secolo VIII pose
mano alla sua opera, poteva essere sulla cinquantina —- cioè, aveva
imparato il tedesco verso la metà del secolo: di 11 le forme arcaiche, da
lui preferite anche perche' i testi richiedevano una lingua dignitosa
(pp. 437—438, nota 251). Inoltre l'area geografica dialettale del traduttore, 1a Lotaringia di poi, avrebbe contribuito alla conservazione dei

tratti arcaici. Che la Lorena fosse allora (com’è oggi) area laterale, e
quindi conservativa, è da dimostrare; anzi, non sembrerebbe, se Matzel
ritiene insieme di localizzare la lingua dell’Isidoro « nel campo di tensione delle correnti linguistiche e delle contrapposizioni linguistiche tra
sud e nord » (p. 462), in un’area centrale, dunque.

Si può essere d’accordo con l’esame dialettologìco di Matzel che
nel capitolo VI, Die Sprache der Übersetzungen in diale/etgeogra—
pbixcber Hinsicht, ha ﬁssato nell’area occidentale lotenese del fràncone
renano meridionale i caratteri più spiccati delle forme linguistiche dei

testi. È suo indiscutibile merito aver ripreso la tesi che fu già di Rudolf
Kögel e di averla perfezionata. Non basta d’altronde per avere un
quadro completo della lingm studiarne solo flessione, morfologia e
stato fonematico, tanto più che ciò che contraddice lo schema, viene
conﬁnato in età anteriore. Del lessico non ci si poteva occupare solo
occasionalmente in rapporto a fatti morfologici, ne' si potevano dimenticare i mezzi sintattici. Così le indicazioni di Matzel, pur nella con—
fortante sicurezza di certi risultati, rimangono qui unilaterali, infeconde.
L’ultimo capitolo, il VII, Die Herkunft der Übersetzungen, costi—
tuisce la parte meno gloriosa di questo volume, che, frutto indubbiamente di un lungo impegno e di dﬂigentìssima preparazione specie
glottologica, è compromesso da gravi difetti di inquadramento e di
comprensione storica. Perché Matzel abbia insistito tanto, nel I capitolo, anche contro la verosimiglianza, nell’ammettere un unico esem-

plare di copia per P e IsM, rimane inspiegabile ﬁno a quest'ultimo
capitolo — conﬂuenza e intreccio di ipotesi —‚ dove l’esemplare viene
scorto nella biblioteca palatina e ha la funzione quasi di documentare
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la credibilità di un interessamento politico centralizzato per il tedesco,
senza di che quell’unico manoscritto non sarebbe pervenuto nella lontana abbazia di Monsee. Ma la corte carolina non solo è chiamata in
musa da Matzel per la diffusione dei testi: essa li avrebbe ——— secondo
lui — anche ideati e voluti, ìncaricandone l’ignoto traduttore. Opere di
qualità eccezionale, quei testi — secondo Matzel — non possono che
essere usciti dall’ambiente di corte: non saprebbe spiegarseli come
produzione di un monastero per il proprio uso privato (p. 495). Le
opere dunque sarebbero state « composta per la più alta autorità del
regno » e poi « ufficialmente appoggiate » (p. 531).
A simili castelli in aria sono da contrappone il tragico isola—
mento e l’indifferenza incontrata dal maestro dell’Ixidaro in un settore
culturale com’è la sfera dell’uso del tedesco, in cui non si avverte il
minimo sforzo coordinatore, in cui ciascuno procede a modo suo e sempre da capo, e che né sa né può rispettare nemmeno il grandioso
sistema ortografico originale adoperato nei testi.
FRANCESCO DELBONO

jos-r HERMAND, Der Schein der schönen Leben:. Studien zur ]abr—
bundertwena'e, Frankfurt/M.‚ Athenäum, 1972, 8°, 313 p. con
46 tavole f. t., DM 28.——.
È sempre interessante, al di là dell'impregiudicato valore delle
singole acquisizioni critiche, cercare di cogliere i motivi d’interesse del
lavoro di uno studioso nelle sue procedure metodologiche, cercare di
gettare uno sguardo nella sua officina per vederne i segreti e spiegare,
in tal mode, la via che a quelle acquisizioni conduce. L’occasione delle
presenti considerazioni, poi — il volume di saggi di cui ci occupiamo —‚
proprio per la sua natura di silloge di scritti appartenenti a momenti
diversi, destinati 3 sedi varie e di impegno diseguale, riferiti a oggetti
non del tutto remoti tra loro, ma pur sempre indipendenti, si presta
particolarmente a qualche riﬂessione sul comune impianto metodologico
e, pertanto, a un profilo più dell’autore che degli studi qui riuniti.
Il primo elemento, certamente il più banale ed esteriore, che colpisce il lettore negli scritti di Hermand, è costituito dalla loro lingua,
che appare lontana da quel iargon spesso lamentato nella critica acca-

ì‘
.

