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segnala anche come uno strumento prezioso per gli Operatori didattici,
soprattutto per quelle indicazioni di metodo e per quelle ricerche specifiche che possono rappresentare un valido suporto a un insegnamento
rivolto agli adulti e basato sulla presa di coscienza delle regolarità inerenti alle lingue oggetto di studio.
CARLO SERRA BORNETO

ANDREAS GRYPHIUS, Großmütiger Rechtsgelebrter oder Sterbender
Aemiliux Paulus Papinianux. Trauerxpiel, Verbesserter Text der
Erstausgabe und Erläuterungen besorgt von GERLINDE ULM SANFORD, BermFrankfurt a. M-Las Vegas, Peter Lang, 1977, sFr. 34.
(Europäische Hochschulschriften; Reihe 1, Deutsche Sprache und
Literatur, Bd. 220).
È ormai possibile tracciare per ogni dramma di Andreas Gryphius
una storia delle edizioni recenti la quale, accanto a specifici problemi
filologici, riflette nel suo sviluppo, nelle sue pause, nelle sue contraddizioni il non facile cammino che da un secolo sta per essere percorso
attraverso la letteratura del Seicento. Si tratta senza dubbio di una sto—
ria ben lontana dal doversi considerare conclusa e che, a seconda dei
singoli drammi, si differenzia anche riguardo all’interesse nato oltre il
ristretto àmbito del mondo tedesco. Si pensi alle edizioni curate da
Hugh Powell del Carolus Smam'us (Leicester 1955) e di Cardem'o und

Celinde (ivi 1961); oppure si pensi al Papinianux che Sergio Lupi, in
una situazione certo molto meno favorevole, diede alle stampe presso
l’editore Giappichelli di Torino nel 1965 '. Le ragioni di tali sconfinamenti si possono spiegare con relativa facilità e rappresentano altrettanti
contributi a un capitolo di storia della fortuna del Barocco tedesco in
Europa per ora noto solo in misura sommaria. Ma non può essere

questo l’interesse della presente recensione, per la quale vale fissate
piuttosto un dato certo, ossia l’attuale disponibilità del teatro di Gry—
phius in varie edizioni novecentesche complete oppure parziali, comunque alquanto diverse l’una dall’altra pet intenti e per qualità a seconda del testo che vi viene proposto. Infatti sono ancora utilizzabili, nella
ristampa patrocinata (1961) dalla “Wissenschaftliche Buchgesellschaft”,
‘ A. GRYP'HIUS, Grassmütbiger Reckts—Gelebrler Oder Sterbender Emilia:
Paulus Papinianux. Trauerxpiel, a cura di SERGIO LUPI, Torino 1965.
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i tre volumi dei Werke usciti originariamente a Tübingen tra il 1878 e
il 1884 presso la “Bibliothek des Litterarischen Vereins” a cura dj Hermann Palm (il vol. n. 162 [1882] contiene i Trauerspiele), ma ritenuti

già da molto tempo, per generale consenso, filologicamente poco validi
perché rispecchîami la scorretta edizione dei Teutxcbe Gedichte allestita
nel 1698 da Christian Gryphius 2. Successivamente, nel 1963, è stata
avviata, per opera di Hugh Powell e di Marian Szyrocki, la grande im—
presa (oggi non ancora conclusa) della Gemmlausgabe der deutschsprachige» Werke 3, che sembrava poter risolvere la questione di un
testo gryphiano ristabilito in modo ineccepibile e invece l’ha soltan—
to acuita per tutte quelle incertezze di metodo e per quelle lacune
che l’analìtica recensione di Hans Henrik Krummacher ha messo in evidenza circa i quattro volumi apparsi ﬁne al 1965, l’ultimo dei quali
contiene appunto il Papinianus secondo l’ed. del 1659 °. In questo stato
di insoddisfazione ha avuto modo di diffondersi, attraverso varie ristam—
pe, il Pnpinianux che Ilse-Marie Barth ha firmato per la “Reclam Universal-Bibliothek” 5, la collana doppiamente meritoria per l’alta qualità
ﬁlologica e per l’assoluta accessibilità del prezzn. Il quadro delle edizioni novecentesche del dramma resterebbe comunque incompleto se
non si ricordasse 1a sua presenza nella ben nota e ampiamente utilizzata
antologia di Willi Flemming del 1930 ", dove invano cercheremmo la
dedica latina, il sommario in tedesco e le note esplicative (pure in tedesco) dello stesso Gryphius. In compenso Flemming, nel 1930, non
si accontentava più del testo stabilito da Christian Gryphius nel 1698
(e riesumato da Palm nel 1882) e ricorreva a correzioni suggerite dal—
l’ed. del 1659, la sola uscita con la supervisione dell’autore, si da offrire

finalmente un Papinianu; più vicino alla volontà di Gryphius. Né questo, né l’integrazione delle parti omesse da Flemming ritroviamo nel
Papinianux patrocinato in Italia (necessariamente in àmbito accademico)
2 E incomprensibile il giudizio di F.-W. Wentzlaff—Eggebett, secondo il quale
Palm ristamperebbe l’ed. de] 1659 del Papinianm'. Cfr. A. GRYPHIUS, IAIeinis-cbe
und deutsche ]ugenddicbmngm, a cura di F.—W. WMLAFF-EGGEBERT (in A.
G., Werke in drei Bänden mi! Ergﬁnzungsband. Ergänzungxband mit einem textlichen Nachtrag und einer Bibliographie der Grypbius-Drucke), Darmstadt 1961.

p. 256 (prima ed.: Leipzig 1938, BLVS, Band CCLXXXVII).
3 Nella collana “Neudrucke deutscher Literaturwerke. Neue Folge”, Tü-

bingen 1963 ss.
‘ Cfr. HANS-HENRIK KRUMMACHER, Zur Kritik der neuen Grypbiux—Ausgabe,
in «Zeitschrift ﬁir Deußche Philologie », 84 (1965), pp. 183246.

5 A. GRY‘PHIUS, Großmütiger Rechtsgelebrtef uder Slerbender [Emilius Paulus
Papinianus. Trauerxpiel, Text der Erstausgabe, besorgt von ILSE—MARIE EARTH

mit einem Nachwort con WERNER Kaum, Stuttgpn 1978 (19651).

5 Da: ‚rcblexixcbe Kunxtdmma, a cura di W….l FLEMMJNG, Leipzig 1930,
pp. 139—223.
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da Sergio Lupi il quale, rifacendosi solo all’ed. del Palm, non ha concretizzato un’iniziativa meritoria con un testo che sia accettabile e a
cui non manchino gli elementi di esordio e di appendice atti a documentare l’idea secentesca di testo teatrale. Date tutte queste aporie e malgrado le copiose note di carattere lessicale, l’edizione di Lupi è quella
che oggi meno si può consigliare, anche se ciò non autorizza affatto a
passarla sotto silenzio assoluto come, con eccessiva disinvoltura, ha
fatto Eberhard Mannack nel suo Realienbucb su Gryphius del 1968. A
questa vistosa mancanza ha posto riparo Karl—Heinz Habersetzer rein—
troducendola nella sua bibliografia dieci anni dopo 7.
È stato necessario ripercorrere rapidamente queste vicende editoriali perché anche il giudizio sull’ultima edizione possa risultare più
preciso. La curatrice ricorre inevitabilmente al testo del 1659, l’unico
controllato da Gryphius; e c’è da rallegrarsi che non siano stati commessi tagli più o meno arbitrari di ciò che non corrisponde a una sensibilità moderna. Un secondo motivo di piacere consiste nella traduzione, alle pp. 137-140, della dedica latina rivolta da Gryphius alle
autorità dell’« inclita città di Breslavia », perché l’argomentazione qui
svolta serve a comprendere il dramma, e un aiuto oﬂerto al lettore,

semmai non eccessivamente versato nel latino del Seicento, può risultare
provvidenziale. La base dell’edizione è insomma molto ampia e supera
perﬁno quella della Gemmtausgabe per il fatto che la Sanford, diversamente da Powell, abbonda nelle spiegazioni lessicali e in altre note di
contenuto storico—erudito, venendo cosi incontro per la seconda volta

a chi aﬂronta il teste di Gryphius senza una solidissima erudizione.
Forse la curatrice compila molte sue note con troppa fretta, e la forma
schematica o addirittura qualche errore (ad es., p. 157, « Kolchos » per
'Kolcbis’ [II, 383]; p. 158 «C'u'nmerier» inteso come 'germaniscber
Volksxtamm’, come 'Kimber’, mentre invece significa «Cimmerii»,
ossia abitanti della cupa Scizia [II, 386]) lasciano un segno negativo

in un apparato molto utile. Quanto poi alle spiegazioni lessicali, assi—
stiamo a un continuo oscillare tra la parafrasi e l’illustrazione dei sin—
goli lemmi cui manca sistematicità; inoltre si resta perplessi dinnanzi ad
alcune proposte come quella relativa a I, 238, secondo cui « beschickt »
significherebbe « bombardiert » (p. 148), mentre a ben vedere è intesa

la sﬁbita reazione di chi, come Papinianus, “si appresta” a confutare
apertamente false accuse. Altrove gli interventi diventano superﬂui o
quanto meno ridondanti. Che comunque l’interprete sia condizionato
" Cfr. E. MANNACK, Andreas Grypbiux, Stuttgart 1968; K.«H. HABERSFJZER,
Bibliagrapbie der dgulscben Barockliteralur. Auxgaben und Reprints 19454976,
Hamburg 1978.
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dal tempo, appare in modo tutt’altro che sottile dalla curiosa spiegazione
dei vv. I, 144—45, dove Papinianus tra i suoi vari meriti annovera

quello di aver scoperto per gli arabi « nie vor erkannte Quällen » e dove
la curatrice si aﬂretta & precisare -— non si sa se per discolparlo dalla
possibile accusa di aver dato il via a un terribile male della civiltà presente oppure se per vagheggiare un tempo non ancora funestato dalla
crisi energetica — « sicherlich sind hier nicht 014 sondern Wasserquellen gemeint » (p. 148).
Malgrado queste ombre il commento conserva nell’insieme un ampio margine di validità. Se invece andiamo al testo, le riserve diventano
ben più gravi, anche perché le aporie risultano piﬁ nitide dinnanzi alla
storia delle edizioni che abbiamo premesso. I criteri a cui la Sanford
si ispira sono esposti sommariamente: fedele trascrizione dell'originale
del 1659, aggiunta di « quasi tutte >> le correzioni già apportate da Hugh
Powell e da Ilse—Marie Barth ai loro testi, punteggiatura originale sostanzialmente invariata (nessun cenno, invece, all’abolizione delle abbreviature). Ma è stato davvero rispettato tutto ciò? Bisogna premettere
che, a parte l’Errata apprestato da Gryphius stesso per l‘ed. del 1659“
e fatto proprio da entrambi, i due curatori precedenti aggiungono ciascuno correzioni diverse che in ultima analisi differenziano a fondo
i loro testi, mentre la Sanford sembra attenersi piuttosto al testo della
Reclam, ossia respinge tutti i nuovi emendamenti di Powell tranne
che in IV, 209 (]bm>]bn) e in IV, 33 (Boßmann>Bulsmann)‚ per il
quale ultimo caso non sembra aver tenuto conto della giusta riserva
già mossa da Krummacher a Powell”. Ma la prova migliore che la nuova curatrice è critica nei confronti della Gemmlauxgabe consiste nella
rettifica della notevole serie di errori commessi da Powell che Krummacher solo in parte aveva corretto. Eccoli: I, 70 vor Freud und Fremb—

den>var Freund und Frembden; I, 100 Zweytmcbt>Zwytmcbl; dopo
I, 143 è rispettata la divisione in strofe; II, 108 Urtheil>Urtbel; II,
172 dir vor/>die vor; II, 577 ab idem Blul>ob idem Blut; III, 69

]br Gebera">]br Geberd’. {la correzione esiste già nel Druckfeblewer—
zeicbnix di Gryphius); III, 222 Leid und Blut>Leib und Blut; VIII,
252 mit Nam’ und Leid>mil Nam’ und Leib; III, 347 fleb da: Läger
an? flib das [Äger an?; IV, 32 Brei und Kiel>Bret und Kiel; IV,
5 Per le collezioni che seguono ci si serve della copia della "Bayerische

Staatsbibliothek München”: ANDREAE GRYPHII Großmiilliger Recbtx—Gelebrter
/ Ode! Sterbender [EMILIUS PAULUS PAPINIANUS. Trauer—Spil. Breßlaw/
Gedruckt durch GOTTFRIED GRÜNDERN/ Baumannischen Factor. (1659).
.

’ Zur Kritik der neuen Gryphiux-Auxgabe, cit., p. 228. La recensione di

Krummachﬂ non viene ricordata nella bibliograﬁa, in verità assai misera, di

p. 219. Inoltre non è indicata la data esatta della prima ed. Reclam: 1965.
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221 bejuucblzt>beiautzt; IV, 149 durch unser Scbmacb>durcb unxre
Schmacb; IV, 301 durch Wert und bitten>durcb Wort und bitten; IV,

416 ]br martert/>]bn marlert/; V, 369 Nocb Hand und Armen>Nacb
Hind um] Armen; V, 401 Führt Süden mich von bir>Fübrt Suden
mich von bir; V, 402 Gräntz und Zil>Grantz und Zil; V, 453 Dax

pfnutzerz bringt beruor!>Dax p/nutzen dringl bervarI; V, 509 O Flei»
scb! O Schmacbl>0 Fluch! 0 Schmuck!
A questo tipo di correzioni 1a curatrice avrebbe potuto fare riferimento esplicito perché molte sviste e molti errori di stampa presenti
nella Gemmmusgube qui scompaiono, e dunque si può pensare che l’edizione, pur non dovendosi ritenere critica, riproduca almeno la stesu—
ra del 1659 in modo fedele. Purtroppo, però, tali innegabili miglioramenti vanno di pari passo con un numero non piccolo di altri errori, che s’in»
sìnuano nel testo e oﬁuscano gli eﬂetti di quella che poteva essere una
benefica revisione della Gesamtausgabe per mezzo dell’originale (quale
sia la copia da lei utilizzata, la Sanford non dice). Abbiamo semplici
refusi o cadute di lettere: II, 31 Wer kenn nicbt>Wer kennt nicht;
II, 128 ins scbwatze>ìns :cbwartze; II, 451 verprocben>versprocben;
HI, 225 Der Rath kenn den Verstand>Der Rath kennt den Verxtand;

III, 233 Sporen vor Gebiß/>Spomen var Gebisx/ ; III, 248 Prupur>
Purpur; IV, 137 nd>und ; V, 340 gerüstl>gegrüstl Talvolta accade che
alla prima lettura risaltino sùbito vistose mancanze o eccedenze di sillabe diﬂicﬂmente giustiﬁcabili come ‘sviste’: III, 227 Wir sind die
enter; nicht die bloß durch Mut und in Sigen/>Wir sind die ersten.
nicht die bloß durch Mut und Sigen; III, 503 Da: grosse Reich beruht
xebr oﬂt eines Heil.>Das grosse Reich beruht sehr of! au)? eine: Heil.;
V, 339 Und birmit/gule Nacht! bleibt Freunde bleibt gexund! > Und
birmit/ gute Nacht! bleibt Freunde bleibt gesegnet! ; V, 343 Heilige
Themis die du Sitlen>Heilge Tbemix die du Sitten. A uno strato più
profondo appartengono infine errori che possono essere còlti solo mediante la collazione con l’originale: I, 123 die fernen Reicb’ und ungetbeilten Waffen>die fernen Reicb’ und eingetbeilten Waffen; I, 135 Der
Partben Macht gestürzt>Der Partben Macht gextützt; I, 150 Veriag!
ins Reich versetzt/>Veriagt' in: Reich uerxetzt/ ; I, 229 al: mir die
Stadt erlaubt/ >41; mir mein Stand erlaubt/ ; II, 123 Er Sßbeid in seine

Britlen/>Er xcbeid’ in seine Britten; II, 199 Und bocb uerlibte Seel.>
Und noch verlibte Seal; II, 524 Erforderl>Erfodert; IV, 165 Nicht
da Er und nach Stand und Cron und Leben ziltP>Nicbt da Er uns nach
Stand und Cron und Leben zilt?; IV, 336 Umb das Ich nie verletze>

Umb das Ich nicht verletze; V, 172 bin!errücks>binderrück:; V. 201
Wenn er mit erster Trew>Wenn Er mit ersier Trew; V, 216 nimmer

rast noch Rubl>nimmer Rast nacb Rub! ; V, 393 tilfgestüftzte Paar!>
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tiff—gextﬁrtzte-Paar.’ Da tutte queste imprecisioni piﬁ omeno gravi esce un
testo fortemente compromesso. Se la breve postilla indica come base del
lavoro il Papinianu: del 1659, il lettore d’oggi dispone solo di una riproduzione alquanto approssimativa. A ben poco servono, in questo
generale contesto, due proposte di correzione assolutamente nuove: la
prima Viene solo accennata in nota (p. 168: glüend Blei per glüena'
Blecb III, 582; ma se si tratta davvero di errore di stampa, sarebbe
forse da preferirsi glù'end Pech); la seconda compare già nel testo: auﬁ
Papir invece di guﬁ Papir (ma l’intervento è alquanto opinabile).
Se fosse necessaria un’altra prova della debolezza di quest’edizione,
basta verificare la punteggiatura, quell’elemento cosi problematico del
tedesco barocco che non si può manipolare a piacere se non intaccando
il ritmo del periodo 0 del verso. La complessità della questione è sempre
stata ammessa e numerose sono le dichiarazioni secondo cui, anche se
a noi risulta spesso incomprensibile, la punteggiatura originale deve
essere rispettata. Cosi Ilse-Marie Barth (a p. 138 del cit. volumetto
Reclam) e cosi anche la Sanford: « Die Interpunktion blieb im wesentli-

chen unverändert, obwohl sie für den modernen Leser häuﬁg unlogisch
Wirken mag » (p. 218). Ma appena controlliamo il testo del dramma
ci balza agli occhi una certa trascuratezza, specie per quanto riguarda

l’antico segno della Virgel, che probabilmente non è premeditata ma
che comunque colpisce spesso e irrimediabilmente l’espressività del ver—
so. Sui rapporti tra Komma e Virgel e sulla loro riproduzione nelle
ristampe odierne le opinioni discordano alquanto; pare però ormai
impossibile contraddire la distinzione fatta da Hans-Gert Roloff tra la
funzione logica del Komma nella struttura della frase e l’effetto ritmico
e retorico della Virgel secentesca”. Quando la Sanford emette una
Virgel, qualcosa dell’alessandrino va effettivamente perduto e il verso
si afﬂoscìa. Cosi ad es. in I, 146: Für Freybeit deines Ralbx / 0 Rom

und dein Altar, dove cade la doppia pausa ( / O Ram / und...) che serve
a dare enfasi alla città invocata da Papinianus. Lo stesso vale per II, 462
(Reich / Cron und Sohn ist bin! und war nicht bin vergeht) che sarà‘

completo ed espressivo solo restaurando quella Virgel (und was nicht
bin /) che visualizza tutto il peso del verbo finale ".
1° H.-G. Roma:1 Probleme der Edition barocke! Texte, in «Jahrbuch für
Internationale Germanistik », IV/Z (1972), pp. 24-69 (qui 3 pp. 61-63).
“ Si correggono qui altri errori di punteggiatura rispetto all’originale: H,
64 faxen>mxen/; II, 137 und ladut>und loderl/ ; II, 363 angenehme: Licbt>
>Mgenebme: Licbt/ ; II, 440 zagen/>zagen; II, 520 durch Sud und Nard>durcb
Sud und Nard/c II, 529 Der Bruder—Mäfder Iälll>Der Bruder—Mörder fällt];
II, 571 enlarrt>enlarrl/; III, 61 ixl>ixt/; III, 175 Glider>Glider/; III, 518

lnslerba/h>laxterba/ft/; III, 526 kämpffen.>kampffen; ; IV, 131 gibet>gibet/;
IV, 235 :lerben:>sterben! ; V, 311 Acb>Acbl
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Il giudizio conclusivo che si può dare di quest’edizione è implicito
in tutto ciò che ﬁn qui si è cercato di mettere in evidenza. Poteva es—
sere una buona occasione per trasporre nel presente il testo del Papinianu: con le debite cure e con quella completezza di cui il lettore di
Gryphius ha bisogno (opera integrale, commento), e invece l‘impresa è
riuscita solo in minima parte. Pertanto chi intende documentarsi a fondo
e insieme voglia leggere un testo corretto dovrà continuare a rivolgersi
a due edizioni alquanto antitetiche: quella costosa e ufficiale della Ge:amtauxgabe per la dedica latina e quella economicissima della Reclam
per la sua estrema correttezza ”. Che poi, alla fin ﬁne, ci si limiti a
quest’ultima, è un fatto del tutto comprensibile e ampiamente giustifi»
cato. Resta comunque la singolarità della cosa, che fa riflettere a lungo.
Intanto lo stesso editore annunda l’uscita di un altro Papinianusz sarà
l’ottavo tentativo avvenuto negli ultimi cento anni ", oltre che il secondo
affrontato per gli stessi tipi in un breve arco di tempo.
Equo BONFATTl

Der Akademiegedanlee im 17. und 18. Jahrhundert, herausgegeben von
FRITZ HARTMANN und RUDOLF me—mus, Bremen und Wolfenbüttel, Jacobi Verlag, 1977, 192 p., s.p. (\Volfenbütteler Forschungen, Band 3).

Il volume contiene gli atti del convegno che sull'“idea di accademia
nel Sei e Settecento” si è tenuto nel dicembre 1975 presse la “Herzog
August Bibliothek” di Wolfenbüttel. Che iX tema, come precisa Rudolf
Vierhaus nell'introduzione, abbia potuto essere appena sfiorato, non è
solo consueta formula di modestia per tali casi: è una precisazione doverosa dinnanzi all’entità dell’argomento e al lungo periodo entro il
quale lo si è voluto considerare. Dati i due secoli in questione, era
necessario tornare, per cosi dire, alle fonti del fenomeno. Di qui i due
“ Vale ricordare un’eccezione in questo lavoro cosi accurato: V, 424 Fall

in der Scheitel: Pracbtl>Fall in de: Scheitel; Pracht]. Il verso viene corretto
ulteriormente da Flemming (Da: :cblesiscbe Kunxtdmma, cit., p. 220) e da

Powell in: Fall bin de: Scheitel: Pracbll. La versione è senz’altro accettabile.
” Cfr. Deutxclye Sprache und Literatur. 1980, Verlag Peter Lang, p. 161.
Il curatore è GERD HzLu—‘N; l’ed. uscirà come 40“ volume della collana “Nach—

drucke deutsche: Literatur des 17. Jahrhunderts” e sarà l’ottava considerando
anche quella contenuta in A. Gmm—nus, Dichtungen, n cura di K. 0. CONkADY,

Reinbek bei Hamburg 1968.

