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I Nibelunghi, a cura di L. MANCINELLI, Torino, Einaudi, 1972, 8°,
LXI-364. p., 5.11.

« Un primitivo intuito del signifimto perenne degli avvenimenti sto—
rici e un culto di venerazione e di ammirazione per la persona umana ec—
cezionale, sono certamente le sorgenti donde scaturì, presso i varii popoli
del passato, la poesia epica di contenuto storico » ’. E a questa poesia
appartiene il Nibelungenlied, il poema della letteratura in lingua tedesca,
ora facilmente accessibile, anche ai lettori italiani non specialisti, nel-
la nuova traduzione di Laura Mancinelli.

È ben vero che altre volte il fascino e la grandezza dell’opera ave-
vano spinto studiosi a tentame la traduzione nella nostra lingua 2, ma
l’ultimo lavoro, che si presenta in bella veste tipografica, si stacca net-
tamente da tutti gli altri.

Alle facili lusinghe della ‘bella infedele’, cui troppo spesso non sa
resistere, specie chi deve rendere in una lingua moderna testi antichi,

Laura Mancinelli ha opposto la costante attenzione al testo, il rigore
filologico e la sicura padronanza di una lingua non facile come l’alto tede»
sco medio, specie nel suo adattamento al poema epico che, pur legato
alla tradizione, non può evitare le sollecitazioni che gli vengono dalla
rinnovata temperie mlturale. La Mancinelli ha saputo tenersi lontana
dell’errore di ‘namralìzzare’ il testo al punto d’impedire al lettore di co-

gliere il ‘colore’ originario, dando una traduzione in cui il lettore sente
costantemente di trovarsi di fronte a un’opera che appartiene a un’epoca

e a una civiltà lontana — e non soltanto in senso temporale — scritta in
una lingua diversa dalla sua. Pienamente assolti, dunque, gli obblighi

del traduttore di « rispettare — quando è possibile -— la lingua straniera

in ogni parola, in ogni sua costruzione e in tutti i modi stilistici » e dì
« non violare mai la lingua nella quale traspone l’originale, rispettando

così contemporaneamente lo spirito della lingua originale e quello della

‘ I. DUJEEV, Poesia epica bulgara mn reminiscenze dell’epoca medioevale, in
La poesia Epica e la ma farmazione, Quaderno n. 139 dell’Accademia Nazionale
dei Lincei, Roma 1970, p. 447.

1 Il canto dei Nibelunghi, untim poema tedesco, prima traduzione imliana di
C. CERNFJZI, Milano 1847; La rovina dei Nibelunghi, traduzione dal tedesco di
A. GABRIELLI, Città di Castello 1887; I Nibelunghi, poema epim germanico, mda»
zione in versi italiani di J. PIZZI, Milano 1889; G. Blum, Amori e dolori di Cri-
milda, parte I, Bologna 1925; L. MAzzuca-m'rn, I Nibelungi, episodi scelti e col-
legati, Firenze s.d.; IA Canzone dei Nibelunghi, introduzione, scelta e vexsione a
cum di S. FILIPPDN, Milano 1948; I Nibelunghi, a cura di IL. Dx SAN GIUSTO, To
rino 1955 (la seconda edizione [Torino 1962] contiene la tradun'one integrale, 1a
prefazicne e le annotazioni :: cura di G.V. AMORETTI).
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lingua in cui si traduce >>}. A questo risultato, che resta certamente il
merito maggiore di ogni traduzione, la Mancinelli è giunta dopo aver
attentamente esaminato il sistema linguistico dell’opera che aveva di
fronte, per cogliere e i rapporti sintattici più liberi e arditi e, soprattut-
to, le varie sfumature emotive e semantiche che il lessico presenta; sfu-
mature rese ancora più evanescenti dall’ambiguità, tra arcaico e moderno,
in cui la materia del racconto da una parte e i destinatari dell’opera dal-
l’altra costringevano il linguaggio. .

La traduzione è corredata da alcune pagine di Note, spesso di otti-
ma fattura e sempre felicemente collocate; da un’Appendice critica che
contiene le ‘varianti strofiche’ dei codici A, B, C; e da un saggio intro-

duttivo (pp. IX-LXI) dal titolo Memoria e invenzione. Introduzione al-

la lettura del ‘Nibelungenlied’ dove troviamo subito indicati i due poli
dell'ermeneutica nibelungica.

L’autore del Nibelungenlied, uomo di chiesa ‘, sensibile alla proble-
matica del suo tempo e di non poca cultura, sconosciuto per sua fedele
obbedienza agli obblighi che imponeva l’ambiente sociale cui apparteneva,
è riuscito a fondere nella sua opera ‘memoria’ e ‘invenzione’, ad acco-
munare « motivi del mito germanico, particolarmente nordico, con re-
miniscenze storiche anche relativamente recenti, elementi fiabeschì con
la vita delle corti del Duecento » (p. IX). Passato e presente, mito e sto—
ria, trovano la loro espressione in un « linguaggio unico e inimitabile,
come unica e inimitabile era la società che questo linguaggio aveva creato
e nel quale l’autore del poema si esprime » (p. LXI). Anche nel
mezzo espressivo scelto, dunque, si nota un’oscìllazione tra antico e mo-

derno ma secondo movimenti che val la pena di seguire.
La lingua usata è quella del tempo, non della comunicazione quoti-

diana ma della poesia, come palesa — al di là di ogni indagine pro-
fonda — la presenza di neologismi che la cultura tedesca sta mutuando
nei suoi contatti con quella francese 5. D’altro canto i pochi arcaismi

3 G. MoleN, Teoria e storia della traduzione, Torino 1965, p. 23.
‘ Oltre alle prove che la Mancinelli, seguendo la tradizione, presenta per ren-

dete plausibile la tesi che l’autore del Nibelungenlied sia un uomo di chiesa (ano-
nimità, storicità di Pilgrim), noi ne aggiungeremmo un’altra: la figura di Rüdiger.
Ll margravio di Bechlar, infatti, l’unico pemonaggio che possiamo considerare
‘iuvemato’, sia perché la tradizione non ci ha tramandato um sua ‘storia’, sia
perché raggiunge una coerenza che non si riscontra in nessun alm, è anche, e
secondonoi non a caso, «l’unico …gio del poema in cui si presenti… pro-
blematici religiosa» (p. ml).

5 Cfr.: barnaxcb « armatura del cavaliere » < firm. ant. bamois; {foste « tor-
neo che opponeva due contendenti » < franc. aut. ìuuxte; buburt « torneo che op-
poneva due gruppi di contendenti» < franc. ant. belmurd; pala: «la costruzione
principale del bar: » < franc. ant. palais; buche! « umbone » < franc. ant. boucle;
kalter «coperta imbottita » < franc. ant. mune; ecc.
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che s’incontrano, con un indice di frequenza bassissimo, quando non
sono dei vai e proprii bapax legamena, trovano la giustificazione nell’es-
sere dei topoi del linguaggio della poesia, specie di quella epica, del Due-
cento "; l’insistenza invece nell’uso dei vocaboli recke e degen non si spie-
ga se non con la precisa volontà dell’Anonirno di operare nel campo di
una poesia, come l’epica, che esige un tono elevato, diverso da quello
del Minnemng o del Ritterepo: che allora era di moda per influsso fran-
cese. Semplice e ingenuo fin che si vuole il mezzo scelta, ma l'uni-
co che egli aveva a disposizione per conciliare la sua sensibilità di poeta
con l’esigenza che l'aveva sollecitato all’impresa. Ci sembra, dunque, di
dover far credito all’Anonìmo di una consapevolezza artistica maggiore

di quella che Laura Mancinelli sembra concedergli quando conclude che
« il poeta [...] si sforza di dare alle sue parole una patina arcaica; ma in
realtà non gli si presenta nessuna possibilità di scelta: egli scrive per un
certo pubblico e quel pubblico deve poter capire e apprezzare quel che
egli racconta » (p. LIX). A noi cioè non è riuscito di vedere, nel mezzo
espressivo scelto, una resa senza condizioni del poeta alla richiesta dei
‘consumatori’, tanto più che la stessa Mancinelli, contro la tesi di H'òfler 7,

riconosce che l’autore ha « coscienza della sua funzione e validità di
poeta » (p. XVI).

Il Nibelungenlied, che ha goduto di una straordinaria popolarità
presso il pubblico tedesco del Duecento e del Trecento “, come nessun al-
tro poema medievale, ha sviluppato, a partire dall‘edizione di Bartsch 9,
una vasta, discotdante, spesso oziosa letteratura critica, tanto che Luigi
Lun ebbe giustamente ad osservare che « nel Nibelungenlied si versa mol—

A quanto proposito, bisogna leggere a p. LIX «la divisione in Aventiuren
[...] [mm] risale verosimilmente all’originale ed è d'importam'one franca: come
il vombolo stesso ».

° Tamini come wi: (Nibelungenlied: 1595, 2; 1797, 2), wigant (Nibelun-
genlied: 61, 4; 1002, 4), urliuge (Nibelungenlied: 171, 2; 1597, 3), vriedel (Nibe-
lungenlied: 847, 3; 1103, 1; 2372, 3), ham (Nibelungenlied, 690, 2), am (Nibelun-
genlied: «13, 3) e pochi altri, si tmvano anche nel Parziual, nel Tristan, nella Kudrun,
nell’Eneit, nell’Annolied, nell'Alexanderlied, nel Konig Rather, nc] Wigalois, nella
Kaixercbroni/e, nell’Era, ecc. Cfr. GF. BENECKIE-W. MÜLLER-F. ZAKNCKE, Miltelbocb-
deutscbex Wörterbuch, Leipzig 1854-1866 (rist. anast. Hildesheim 1963); M. LExEk,
Mittelbocbdeutxcbes Handwò‘rterbucb, Leipzig 1872-1878.

7 O. HÖFLER, Die Anonymität des Nibelungenliede: in « Deutsche Viertdinhrs—
schrift für Ijtemmrwissmschaft und Geismsgachidne », 29/2 (1955), pp. 167213,

3 Ne sono prova sicura i ventiquattro manoscritti o frammenti di manoscritti
(su trentaquattro conosciuti) risalenti ai secoli XIII e XIV.

’ Der Nibelunge Nfit, mit den Abweicbungen von der Nibelunge liti, den
Lennart sämmtlicber Handrclm'ften und einem Wörterbucbe herausgegebm von
K. BARTSCH, Ißipn'g 1870—1880. Sulla nuova edizione di quest’opera, Dax Nibelun-
äenlied a cura di H. DE Boon, Wiesbaden 197], la Melli ha fatto la sua tra-
uzxone.
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to sangue ma assai più abbondante è l’inchiostro versato nella polemica
sull’epopea nibelungica, sulle sue fonti e sui manoscritti, sulla critica
di essi in generale » ‘“. Nelle pagine introduttive Laura Mancinelli ha
invece saputo dare al lettore non specialista uno strumento indispensa—
bile per accostarsi all’opera, ma anche un saggio pieno d’interesse e di
stimoli per l"eddetto ai lavori’. Senza sovraccaricare il discorso di ele-
menti culturali, da cui non avrebbero tratto vantaggio, sia pure per mo-
tivi opposti, né l’uno né l’altro lettore, essa ha offerto un quadro com-
pleto delle persone, dei fatti, della problematica nibelungica, sapendo
però intervenire, sorretta dalle più moderne metodologie, nella ‘fabbrica'
del Nibelungenlied per giudicame i risultati dopo averne individuato le
strutture portanti, le linee architettoniche, il gioco dei particolari. Della
difficoltà di questo compito — per altro assolto —- è testimonianza lo
stile, sempre oscillante tra il taglio secco e preciso del saggio critico e
quello, più semplice e disponibile, del discorso didascalica.

Il saggio della Mancinelli ha il suo pregio maggiore nella buona le—
zione di metodo che offre. È una testimonianza, infatti, e un invito a
cercare le ragioni prime per la valutazione dell’opera, nell’opera stessa
e non al di fuori di essa. « Non si deve cercare di leggere nel poema ciò
che esso non dice » (p. LVLI), com’è ormai vezzo di molta critica che,

sulla scorta di spesso mal digerite teorie, è sempre meno attenta alla ‘let-
tura’, tutta presa a ‘costringere’ l’opera in qualche ‘griglia’ che facilmen-
te si trova in commercio.

E questo al di là di alcune osservazioni che intendiamo fare, le qua-
li vogliono ancora una volta ribadire che l’importanza di ogni lavoro si mì-
sura anche dalla sua capacità di saper suscitare commenti, discussioni e,
perché no?, dissensi. Il che, nel caso del Nibelungenlied, viene a caricarsi
di un valore più profondo: offrire, infatti, a molti l’opportunità di una
lettura e sollecitare l’attenzione della critica, significa, in primo luogo,
creare l’occasione per il recupero letterario di un’opera, per tanti, e non
sempre validi motivi, ancora poco nota al mondo culturale italiano.

La sequenza della camera da letto, che è certamente tra gli episodi
più trascurati dai critici " per l’attenzione quasi costante che essi rivol—

gono all’epo: e ai valori germanici, merita, secondo noi, maggior consi-
derazione proprio per il « tono spiccatamente comico » e la « frequen-

za di particolari realistici » (p. XXXV). L’opinione che l’episodio sia dif-

ficilmente conciliabile con le altre pani del poema si è diffusa per averlo

“" L. LUN, Mitologia Nordica, Firenze 1933.
" Per quanto è di nostra conoscerla, pochi sono gli studi dedicuti & questo

episodio. D. VON KRALIK, Die Sig/riedtrilagie im Nibelungenlied und in der Tbi-
drekssaga, parte I, Halle ad. Saale 1941; H. MAYER, Humor im Nibelungenlied‚
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sempre considerato come staccato dal contesto in cui si colloca 12; cor-
reggendo però l’errore di prospettiva e analizzandolo nel complesso del-
la decima a‘venliure cui appartiene, si vedrà che esso, per la tematica
familiare alla letteratura tedesca medievale e per il particolare tipo di
umorismo con cui si esprime ”, è in perfetta sintonia con quel mondo del-
la corte che qui trova la sua rappresentazione e celebrazione. Se la preci-
sione strutturale, la chiarezza dei movimenti, lo sviluppo delle azio
ni di questa zîvenlìure sono una riprova delle capacità artistiche dell’au-
tore, egli si dimostra vero poeta quando colloca, su uno sfondo ricco di
connotazioni serie e realistiche come la corte burgundica, le scene di que-

Ulms/Donau 1966; S.L. WAILES, Bedroom Comedy in the Nibelungenlied ìn « Mo-
dern language Quarterly »,… (197îl), pp. 365-376. Kmlik si occupa di questo
episodio al fine di provare che una delle fonti della storia di Sigfrido doveva agere
un Hocbzeitlied di natura comica. II lavoro di H. Mayer, per tanti aspetti eccellente,
trama l'episodio che ci intensa in modo piuttosto sbrigativo. &auriente ci sembra
invece l’atficolo dì Wailers che sopra tutto abbiamo avuto presente nel formulare
le nostre osservazioni.

“ E questo vale sia per coloro che, pur considerando l’episodio umoristim,
rilevano che è di tipo troppo gmsolano per conciliatsi con le immzioni del poema
epico (cfr. A. HEvsum, Nibelungemage und Nibelungenlied. Die Stoffgescbicbte
dex deutschen Heldenepos‚ Dortmund 1965 [19201]; H. DE Boon, Dax Nibelun-
genlied, Wiesbaden 1957; B. NAGEL, Dax Nibelungenlied. Stoff, Farm, Ethos, Frank-
furt am Main 1965), sin per mlom che, prmdeuddlo come serio, lo trovano in
contrasto con il tono generale del poema (cfr. F. PANZER, Das Nibelungenlied.
Entstehung und Gestalt, Stuttgart 1955; AH. PRICE, Cbumclerizatinn in tbe Ni-
belungenlied in «Monatshefte », 51 [1959], PP- 341-350).

13 La lotta che si svolge nella cmera da letto di Gunther non ha nulla di
eroico. Non è più quella di una donna, come la Brynhild della Piörek: saga af
Bem, che difende con La verginità la fama eccezionale che da qusto smto le
deriva; è invece, molto più semplicemnte, la lotta per l’affermazione del marito
su di una moglie disobbedieute e riottosa. E di ciò sono consapevoli tum' e tre i
patsomggi della vicenda: Gunther che, ignaro di quello che l’aspelm, pmsa «Fi-
nalmente ho tutto quello / che ho sempre desiderato, in tutta la mia vita» (str.
632); Sigfrido che, nella stretta della morsa di Brunilde, pensa «se padetò la
mia vita / per mano di una donna, tutte le donne potranno / d‘ora in avanti an-
darne orgogliose / di fronte si Xoro uomini, come ora non fanno » (str. 673); Bru-
nilde che, finalmente domam, esclama « non mi sommò più al tuo nobile amore. /
Ora so per certo che sai dominare una donna» (str. 678).

La supremazia del marito nella vita coniugale, imposte e ribadita spesso con
una lotta in camera da letto, diventa argomento di letteratura divertente in Ger—
mania a cominciare dagli ultimi lustri della prima metà del Duemto (cfr. il bril-
lante Van dem übeln wibe (ii Stricken i componimenti nn. 101, 102, 104, 105 di
Reimer von Zweier; ecc.). Le notti d’amore di Gunther—Sigfrido appartengono dun-
que a questa tradizione, anzi, nispetmmdo & tempi, ‘l’mnicipano. Alle stesse conclu-
sioni (i pom l'analisi lingujstioa. L’uso di termini come meister, meisterxßba/l che
noi troviamo nel Nibelungenliea' (« ich hin daz wo! erfimden, daz du kanst wou-
ven meister sin », sir. 678,4) ritomano anche nelle altre open che abbiamo citato
(«dem geböt sìn schepfxre / daz er wibs meister ware », Stricker, Von dem
ubeln wîbe, w. 149-150; «ich Wil dich, guot mm, lèxen, wie dîn meisnerschnft
ir an gesigt », Reina: von Zweter‚ comp. 105, v. 6).

Di fronte a una unneria simile ema facile cadere nella burla sguaiata, nella
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sta bedroom comedy perché, risultando più netto lo stacco, la comicità
sì dispiegasse più limpida e libera ".

Le contraddizioni e le incongruenze che s’incontrano nel Nibelungen-
lied sono dovute sia alle molteplici fonti cui il poeta attinge, sia al desi-
derio di salvare l’amico e sovrapporglì il nuovo che, parimenti grande
in lui, lo costringe a un compito impossibile: creare una specie di palin-
sesto eccezionale in cui risulti ugualmente chiara la scrittura antica e la
nuova.

Un’origine diversa ha però l‘incongruenza che si coglie leggendo, nel-

la traduzione della Mancinelli, la strofe 191215. Una strofe certamente

caricatura beffarda, nella facezia oscena. L’autore del Nibelungenlied invece ha sa-
puto evitate questi errori e, con quel senso della misura che sempre contraddistin-
gue il poem di razza, ha presentato l’episodio con un umorismo raffinato e intel-

ligente. Come ha osservato Wailes (arl. cit., p. 376), « Perhaps such humor was the
only way in which a poet uf me high Middle Ages could present to a courtly
audience the fantastic episodi:: «in his sources », ma em, senz: forse, l’unica solu-
zione perché l’intermmo non rovinasse tutto l’insieme. Qui si trova dunque, non
la satira che avrebbe potuto corrodere in modo irreparabile l’epidtà, ma la com—
media che non pregiudica la tragica serietà dei personaggi e degli avvenimenti.

1‘ Qualche esempio soltanto per dimosnaxe come la comicità smtun'sca sia

dalla struttura sia dai perficolan'.
la lotta n'a Sigfrido e Brunilde occupa undici strofe & ha una struttura ben

precisa. Dapprima Sigfrido subisce gli attacchi di Brunilde (str. 668672) e poi im-

pone i diritti delle sua {ona (str. 674-678); le due parti, di lunghezza uguale, sono

legate dalla str. 673 in cui l’eroe confasa di temere per la pmpria vita e per le

posibili conseguenze di una sun sconfitta. E questo è lo schema tradizionale che

il poema epico segue per presentare un combattimto eroico: at… da parte

dell’awemm'o che riduce l'eroe al punto di maggior abbattimento; momento di

riflessione e di timore; reazione e vittoria dell’eroe in virtù della condizione di

eccaionalità «in cui è la stessa sua ragione d’essere (cfr. la lotta tra Carlo e Peligna
nel Rolandxlied, n'a Evec e Mäbonagrin nell‘Era, m Tristano e Morolt nel Tristan

e, nello stesso Nibelungenlied, tra Sigfrido e Alberico, ecc.). È evidente, dunque,

che «The use of this conventional pattern in the Nibelungenfied for the battle
ìn the bedroom is burlesque, but burlesque of a sophisticated kind. It depends

on a knowledge of literary convention and on the wit to exploit it » (SL. WAILES,

art. cit., p. 370).
Sigfrido «Circondò con le braccia la vergine bells / Ella lo gettò fuori dal

letto su una panca lì muto, / e il suo capo risuonò bamemio su uno sgabello »

(er. 668, 2—4). Qui ci troviamo di fronte alla parodia di uno scontm eroico. È il

leggere che all’eroe càpitano disawenture simili, da uomo comune, che ci muove

al riso. E la prese… di un verbo come erklingen, per indiane il battere della

testa di Sigfrido contro uno sgabello, che fa scattare la molla della comicità. Questo

verbo onomatopeico, infatti, viene solitamente adoperato per indicare il forte suono

metallico che le spade e le mature producono durante lo svolgersi di un combat—

timento, perche' solcano così esprime tum la sua bellezza (cfr. « Wie tehte grimme—

diche vil swerte darinne erkhnc! », str. 2212, 1; «ja erldanc ir allez ir gewant »,

str. 462,4; ecc.).
‘5 «Dè det strît niht anders kunde sin erhaben / (Kriemhfide leit (kz alle in

it hétzen was begraben), / dò hiez si tragen ze tische den Eaélen sun. / Wie kunde

ein wip durch räche immer vreislîdner mon? » = « Poiche' non si poteva più scon-

giurare la guerra / (l’antica offesa era radicata nel cuore di Crimilde), / ella fece
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enigmatica per il lettore che non conosce la Piöre/ex mga of Bern “ ma
che, così come viene presentata, risulta poco chiara anche per chi ha let-
to questo testo. La Mancinelli, infatti, interpretando il primo verso della
strofe « Poiché non si poteva più scongiurare la guerra » toglie ogni vak}
re consequenziale all’azione espressa nel terzo verso « ella fece condurre
a tavola il piccolo figlio di Attila » e rende incomprensibile il commento
del poeta « Potrà mai per vendetta essere più atroce una donna? » con
cui si chiude la strofe. Tutto riacquista il genuino significato se, con un
maggior rispetto del testo, si traduce il primo verso della strofe « Poiché
non poteva altrimenti iniziarsi la guerra ». Ecco che allora l’episodio
di Ortlieb, come giustamente riconosce la stessa Mancinelli nella nota
esplicativa (p. 341), mantiene il « carattere di una provocazione inten-
zionale » e « non genera contrasti [...] con la figura dell’ultima Crimil-
de » che, portando avanti con calma e determinazione il suo lucido dise-
gno criminale, si spoglia degli abiti cortesi per diventare, in un crescen-
do continuo, un eroe negativo. Bisogna vedere, dunque, nel sacrificio
di Ortlieb un « gesto crudele» ma non « inutile » (p. LI) e nel com-
portamento di Crimilde « spietata determinazione» di välandinne ma
non « illogicità » (p. L).

RENATO Guzman];

condurre a tavola il piccolo figlio di Attila. / Potrà mai per vendetta essere più
atroce una donna? ».

“' Nella Piörek: saga al Bem, infami, si narra di Crimilde che, per por
tete a compimento la vendetta tanto attesa, non sita a sacrificare il giovane figlio
mtc dalle none con Attila: ordinandogli di andare a colpire Hög'ni (= Hagen) al
volto, è sicura che la reazione dell’eroe, al gratuito affronto, sarà immediata e
tale da non lasciare smmpo al iunciullo, ma ha altresì la certem che l’uccisione
del figlio costringerà Attila alla guerra che porterà al massacro dei Niflungar
(= Burgundi). E così puntualmente avviene. A differenza di altri non abbiamo
voluto, u quam proposito, cime ln Völmnga saga e l'Edda perché non ci sembtn
di cogliere nell’episodio riportato che una somiglianza tutta esteriore. Qui infatti
]a vendem della vedova di Sigfrido si consuma nel gesto insano dell’uccisione dei
figli; nel Nibelungenlied, invece, e nella Piöiele: ragu af Bem il sacrificio di Ortlieb
e di Aldrin mppmenm soltanto l’occasione per la vendetta: qui, dunque, il pro
logo della tragedia, là la tragedia stssa.

 


