PER I TRENT’ANNI DELL’EDIZIONE KLEIN
DEI “LIEDER”
DI OSWALD VON WOLKENSTEIN
di FRANCESCO DELBONO

Karl Kurt Klein — germanista nell’Università di Innsbruck — dava alle stampe un’edizione dei Lieder di Oswald von
Wolkensteinl nel 1962, a distanza di sessant’anni dall’edi-

zione curata da Josef Schatz — anch’egli germanista a Innsbruck — per ciò che riguarda i testi e da Oswald Keller per
le melodie e le partiture 2 (Schatz aveva successivamente pubblicato una seconda edizione della sola parte letteraria)’.
L’edizione di Schatz e l’edizione Klein poggiano su principi
teorici diversissimi. Schatz, rispecchiando e rispettando un’esigenza che è propria del suo tempo, esamina e valuta la
tradizione manoscritta, applica la recensz'o e l’emendatio ai ﬁni
di approdare a un’edizione critica. La considerazione che una
mano abbia corretto con pedzia tecnica in buona parte del
Codice vz'ennexe (A) gli erron' degli amanuensi, pare a Schatz
decisiva per il giudizio su tutto il codice, e questo è uno dei
motivi della preferenza del testo di A. Il secondo è che il
Cod. em'pantano (B) — come Schatz pensava lecito dedurre
dall’esame della disposizione dei Lieder in A e in B —— sa' Die Lieder Oswald; von Wolkenstein. Unter Mtwirkung von W. Wdß und
N. Wolf hrsg. von KK. Klein. Musikmhang von W. Salmen (« Altdeutscbe

Textbibliothck », Nr. 55), Tübingen 1962.

2 OSWALD VON WOLKENSTEIN, Geistliche und Weltlicbe Lieder, ein— und mebrxtirnmig. Bearbeitet: der Text von ]. Schatz, die Musik von O. Koﬂer (« Publi»

lgationen der Gesellschaft zur Herausgabe der Denkmäler der Tonkunst in

Osterreich, IX… Jg., Erster Theil), Wim 1902 (Unveränderter Abdruck der 1902
in Wien erschienenen Ausgabe, Graz 1959).

’ Die Gedicble Oswald; von Wolkenxlein, hrsg. von ]. Schatz, zweite verbesserte Ausgabe, Göttingen 1904.
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rebbe stato messo insieme sulla falsariga di A e perciö spetterebbe ad A il valore di testimonianza principe. Anzi —
sostiene Schatz _, leggendo B si avrebbe talvolta l’impressione che il poeta stesso abbia dettato, tenendo in mano A,

solo che rispetto ad A egli in qualcuno dei Lieder passa a
nuove formulazioni, alle quali però, in quanto non risalgono
al testo originario, resta preclusa la possibilità d’accoglienza
nel testo critico (potremmo dire: sono scattate da Schatz quali
varianti secondarie d’autore). Quindi, non si tratta tanto (o

soltanto) di un legame di Schatz con la « stemmatologische
Editionstechnik der Lachmann-Epigonen » 4, quanto dell’applicazione di un ben più antico criterio distintivo, quello del
testo originario che avrebbe indiscutibile preminenza sul rifacimento posteriore. A ben vedere, Klein porta a sempliﬁcazione estrema i ragionamenti di Schatz, se ne appropria,
con la differenza che li capovolge nelle loro conseguenze sul
piano operativo: ambedue autentici, non A ma B è il testo da
seguire; A è una « Ausgabe erster », E una « Ausgabe letzter
Hand » 5. Sono autentici entrambi in quanto questi codici
« sind auf Anregung des Dichters unter seinen Augen entstanden, von ihm betreut, durchgesehen, ergänzt und zum

Teil eigenhändig verbessert worden», e proponendo B e in
apparato la registrazione delle lezioni di A (e di C), Klein si
proponeva di dare « ein Bild der Entwicklung und planenden
Absichten des Dichters und ihrer Wandlungen » 6. Cosi, men—
tre Schatz s’era adoperato per un raggruppamento dei Lieder
in diverse fasi stilistiche e secondo una successione cronologica studiata sulle risultanze di carattere biograﬁco, Klein
lascia le cose come stanno nei codici e pensa che Oswald
compia una parabola non passando da un gruppo di composizioni giovanili a un momento artistico’più complesso e
maturo, ma mettendosi a rielaborare in blocco per E ciò che
" Ed. Klein (cfr. nota 1), Einleitung, p. VIII.
s Ivi, p. X…
6 Ivi, pp. X-X] e p. XVI…
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aveva fatto scrivere in A. Per Klein la questione relativa agli
amanuensi con le loro caratteristiche speciﬁche, non si pone.
Non esistono amanuensi più scrupolosi e amanuensi meno

scrupolosi (e di riﬂesso codici piﬁ attentibili di altri): tutti
hanno lo stesso livello e devono godere della stessa consi—
derazione; l’autore li ha insediati e pertanto ne sono i legittimi sostituti. Ci sono anche per Klein differenze fondamentali, non però di natura intrinseca, bensi di natura esteriore.

Klein sottolinea ad es. come B si presenti in maniera unitaria
perché esemplato in bella calligraﬁa da un solo scrivano, e
come accuratezza e splendore delle decorazioni pittoriche
dimostrino la partecipe sollecitudine di Oswald per l’allestimento di questo codice 7. ]] fatto che sia l’ultimo dei due in
ordine di tempo, sta poi a indicate per Klein che è una
« Ausgabe letzter Hand >>. Se Klein trascrive da B letteralmente parola per parola (e ciò nonostante la sua non è
un’edim'one diplomatica, ma semidiplomatica perché ricorre
alla punteggiatura moderna e alla sistemazione dei Lieder in
forme stroﬁche), non è dunque per prudenza nè per modestia, è l’accettazione integrale e incondizionata di un testo che

è stato autenticato dall’autore e non è per nessun motivo
lecito modiﬁcare: nemmeno nei suoi errori palmari.
Mi sembrava utile discutere i presupposti concettuali di
Schatz e di Klein già recensendo l’edizione del 1962: 8 oggi
mi sembra sia ancor di più necessario conoscerli se si vuole
capire il perché di atteggiamenti tanto conservativi nei confronti del testo oswaldiano, anche presso studiosi d’altra scuola. Intendiamoci: rispetto a certe opere medievali () tardomedievali la tradizione manoscn'tta dei Lieder dì Oswald von
Wolkenstein può anche essere definita invidiabile e rara con
7 lui, pp. XII-Xﬂl

° F. DELBONO, in «Studi Germanici », NS., D] (1965), p. 413 ss. Cfr. anche
F. DELBONO, Premesse cﬁlico—bibliagmﬂcbe per uno :ludio della personalità e dell'open: di Oswald von Wolkenstein, ìn «Siculorum Gymnasium », N.S., XVIII
(1965), p. 230 ss.
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due codici che vengono messi insieme per commissione dell’autore, per l’autore, vivente l’autore. Non si tratta però né

di autograﬁ né di opere rivedute dall’autore stesso (che quasi
certamente non sapeva scrivere, anche se è probabile che sa—
pesse leggere): autenticate, forse, nel senso che l’autore aveva
incaricato persone di sua ﬁducia. Ricevevano da lui istruzioni,
ma anche un foglio di pergamena in bianco. Bisognerà vedere
se si può escludere che taluno se ne sia servito per rincorrere
le proprie ﬁsime. È noto (ma nessuno mi sembra che ci dia
peso) che talvolta in B la nuova variante sacriﬁca la rima! Di
fondamentale importanza è sapere chi sono questi amanuensi.
Erika Timm, sorreggendosi su varie in sé giuste considerazioni, ha cercato di dimostrare che ambedue i codici pro»

vengono dal Convento di Neustift (Novacella presso Bressanone) 9. Personalmente non mi era piü possibile condividere
questa tesi, appena mi rendevo conto, sulla base di precisi
riscontri, che uno degli amanuensi di A è identiﬁcabile con

Oswald Holer, segretario della nobile famiglia degli Starken—
berger, amica di Wolkenstein 1°. E certamente nulla a che
fare col Convento di Neustift aveva anche un altro amanuense, quello dell’intero (o quasi) codice B, che nel frattempo ho
rintracciato e il cui nome e la cui personalità avranno un
decisivo peso per il giudizio sulla tradizione manoscritta
oswaldiana “.
Non ci poteva essere edizione strutturata in modo più
congeniale agli anni, o ai lustri, dopo il ’62 12. Ma l’edizione
9 E. T1MM, Die Überlieferung der Lieder Oswald; von Wolkenxleirx (« Ger-

manische Studien », H. 242), Lübeck und Hamburg 1972, pam'm.
“’ F. DELBONO, Kommentar, in OSWALD VON WOLKENSTEIN, Handxcbnﬁ A.
Vollständige Faksimile-Ausgabe im On'ginalfon‘nat des Codex Vindobonensis 2777
der Òsterreidxischen Nationalbibliothek. Graz 1977, p. 43.

" I risultati di queste ricerche sono riservati al Kommentar di una «Vol»
lständige Faksimile-Ausgabe im Originalformat » del Codice di em'ponmuo, qualora si venga a un accordo tra l’UB di Innsbruck e l’Adeva di Graz per la
pubblicazione.
‘2 I criteri cambieranno con l’uscita della «Z., neubearbeitete und erweiterte
Auflage » di H… Moser, N.R Wolf und N. Wolf, Tübingen 1975, che si presenta
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rese subito possibile un grande avvio degli studi oswaldiani,
favorito dall’attualità — negli anni Sessanta — di una que—
stione politica di risonanza internazionale, la Südtirol—Fmge
(naturalmente si preferirebbe invece che all’origine di quell‘impetuoso n'sveglio ci fosse stato ciò che veramente conta:
la consapevolezza che Wolkenstein è la più esuberante ﬁgura
di poeta lirico di tutto il primo Quattrocento europeo). L’ampiezza della partecipazione e l’approfondimento delle tematiche sono documentati nei due volumi miscellanei che
contengono le relazioni dei Convegni di Neustift (Novacella)
del ’73 13 e di Seìs am Schlern (Siusi) del ’77 ” (quest’ultimo,

l’anno del 5° Centenario della nascita, particolarmente carico
di iniziative, tra cui è ovvio che non siano mancati esibizio»

nismi di vario genere e superﬁciali adesioni a un personaggio
venuto di moda)… Quali siano i n'sultati delle n'cerche ﬁno

all’80 (nei vari settori, compresa la componente musicale) ha
illustrato in un denso volumetto, con acume, Walter Röll, a

cui rimando”. E a proposito di lavon' complessivi, colgo
sùbito l’occasione per ricordare ancora l’impegnativa ‘voce’
Oxwald von Wolkenstein uscita nel Verfasserlexi/eon in una
dispensa del 1987, tanto piü che l’articolo —— di un laborioso
ﬁlologo come Burghart Wachinger — concede anche congruo
spazio alle questioni attinenti in maniera diretta il problema
che qui più c’interessa, quello cioè dell’edizione, come tradizione manoscritta, musica e metrica dei Lieder 16.
come edizione ﬁpulita dagli errori più evidenti (la 3‘ edizione, con gli stessi
Curatori, uscì nel 1987).

" Oswald von Wolkenstein. Beiträge der philologisch—musikwisscnschaftlichen
Tagung in Neustift bei Brixen 197). Im Auftrag des Südtiroler Kulturinsn'ruts hrsg.
von E. Kühebacher (« Innsbruck Beiträge zu: Kulturwissenschaft. Germanistische
Reihe », Bd. 1), Innsbruck 1974…

" Gesammelte Vorträge der 600-Iabrfeier Oswald: von Wolkenstein. Seis am
Schlem 1977, hrsg. von H.-D. Mück und U. Müller (« Göppinger Arbeiten zur
Germanistik », Nr. 206), Göppingen 1978.
” W. RÖLL, Oswald von WolkenstEin (« Erträge der Forschung ». Bd. 160),

Dannstadt 1981.
“’ B. WACHINGER, OxwaM von Wolkenstein, in Die deutsche Literatur dex

Mittelalterx. Verfaxserlexileon. Zweite, völlig neu bearbeitete Auﬂage hrsg. von Kurt
Ruh, Bd. 7, Lieferung l, de Gruyter, Bcrlin—New York 1987, col. 134 ss.
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Ma ci sono due pubblicazioni, apparse negli ultimi anni,
che — la prima in un modo, la seconda in un altro —

riguardano da vicino la problematica del testo e dell’edizione.
Alludo anzitutto all’edizione del Canzoniere B in microﬁches
a colori, a cura di Walter Neuhauser, che ha scritto per
l’occasione un ampio saggio introduttivo 17. Chi potrebbe dire
di conoscere meglio di Neuhauser — per molti anni direttore
della sezione manoscritti della UB di Innsbruck — il codice
B conservato appunto in quella biblioteca? ]] saggio passa in
rassegna i principali aspetti della vita e dell’opera del lirico
sudtirolese e affronta poi la parte tecnica della descrizione
paleograﬁca e codicologica e della valutazione dell’intera tradizione manoscritta, ma in particolare di B. Proprio riferendosi a quest’ultimo che contiene il celebre ritratto a mezzo
busto del poeta (« das älteste authentische Porträt eines deutschen Dichters ») Neubauser sostiene che c’è una novità nella
maniera di trasmettere la propria opera e la propria immagine
ai posteri, per cui Oswald dovrebbe essere visto più come
primo rappresentante del Rinascimento in area lingustica te—
desca, che come « ultimo Minnesänger » ‘8. A proposito del
ritratto di B: è simpatico constatare come gli studiosi austriaci
lo vogliano ascrivere al Pisanello (davanti al quale in quegli
stessi anni avevano posato illustn' personaggi con cui Oswald
aveva familiarità), mentre un nostro grande intenditore, Ni-

colò Rasmo (non lo vedo citato da Neuhauser nelle note),
l’abbia invece voluto assegnare a Jacob von Seckau “’. Cosi
come simpatica è la lealtà di Walter Neuhauser nel pieno
” OSWALD VON Woucmsnzm, Uederbandxcbnft B (Universitätsbibliothek Iu—
nsbruck, ohne Signatur). Farbmikmﬁcheidition. Einführung und kodikologische
Beschreibung von W. Neuhauser (« Codice: illuminati mcdiiaevi », 8), München
1987. Esisteva ﬁnora, in formato ridotto n'spetto all’originale, e in bianco e nero,
il facsimile OSWALD VON WOLKENSTFJN, Abbildungen zur Überlieferung I: Die Irmsbmcker Wolkenxtein—Handxcbnﬁ B, hrsg. von H. Moser und U. Müller (« Linerae », Nr. 12), Göppingen 1972.
“ W. NEUHAUSER (cfr. nota precedente), Einleilung, p. 7.
'9 N. RASMO, L’età cavalleresca nella regione uterina, in L’eta‘ cavalleremz in
Val d‘Adige, a cura di NR., sl., 1980, p. 202.
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riconoscimento del contributo ‘italiano’ agli studi su Oswald,
nonostante egli ben sappia che la mia posizione nei confronti
di B, in fatto di critica testuale è per il momento non senza
riserve. Capisco certo la sua, estremamente positiva quando
non addirittura elogiativa, che mi pare qualche volta contrassegnata dall’amore giusto per le cose di casa nostra che
fa un poco velo agli occhi e ci fa ingiusti. Il codice di
Innsbruck è la più ampia e per i pregi estetici esteriori, in
quanto volume, sicuramente la più rappresentativa raccolta e
perciò anche quella in cui Oswald si vedeva meglio ‘eternato’
e che più amava (tant’è vero che regalò — o imprestò — la
precedente e tenne per sé questa). Io penso che tanto del—
I’Oswald elegante di B, quanto del più dimesso — e forse più
genuino — Oswald che ci viene incontro in A, il Tirolo e

l’Austria possano andare orgogliosi. Non ci vedo spazi per
una querelle. Oswald è l’ultimo grande della tradizione let—
teraria sud—orientale tedesca; dopo di lui, ﬁno a Grillparzer,
ci sarà il vuoto, o quasi. E questo è l’essenziale.
L’edizione dì Neuhauser riproduce il Canzoniere B in
una perspicuità assoluta di segni e colori che l’edizione Klein
trascrivendo i soli testi, pur col n'corso alle didascalie non
riusciva neanche a far presagire. Ora c’è tutto: il fruitore ha
dinnanzi lo splendido volume esattamente come doveva guardarselo, con un occhio, ed ugualmente compiaciuto, il poeta

musicista. Un atto contemplativo esaltante. Ma quando c’è un
proposito ﬁlologico, la fruizione consiste nella meravigliosa
possibilità di accedere alle fonti, dovunque ci si trovi. Qui la
nuova edizione è insieme delizia degli occhi e, ancor di più,

strumento di lavoro. Difatti la facilità e la perfezione con cui
oggi si riproduce non dovrebbero — accompagnate da altri
fattori — indurre nell’errore che questo sia il modo più
corretto (obiettivo!) di ritrasmettere a nostra volta il lascito di
epoche passate. Senza assunzioni di responsabilità. Per un
presunto rispetto totale del tràdito, che non è più distinguibile dall’indifferenza. La riproduzione meccanica, da vedere
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quindi come punto di partenza nel ripensamento critico del
testo. Un testo, che in ogni momento della trasmissione va
recepito con consapevolezza, nello sforzo immancabile di sorvegliame o riscoprime la genuinità. Anche una traduzione
può contribuire a mantenere viva l’importanza del testo in
quanto tale, già per il fatto che senza il testo non ci è
traduzione. Può essere il testo stampato in una o in un’altra
edizione, ma la traduzione che nasca da profonda compenetrazione intellettiva, può anche postulare un testo nuovo o
parzialmente nuovo, con il recupero di valori espressivi e
formali in un qualche stadio della trasmissione. Prendiamo il
caso più semplice. La punteggiatura tardomedievale è quasi
solo parvenza. Ogni volta che il traduttore sviluppa un suo
modo d’intendere, interpunge in modo diverso e mette in
crisi tutti i nessi sintattici di un determinato passo.
Questa impegnativa, innovativa funzione che qui si attn'buiscem teoria a colui, o meglio anche a colui, che si cura
di dare altra veste linguistica a un testo classico, non mi
sembra nemmeno adombrata in alcuna delle pagine introduttive (poche del resto, per motivi di spazio) che accompagnano
la seconda di quelle due pubblicazioni a cui mi riferivo sopra,
riguardanti da vicino la problematica del testo e dell’edizione:
alludo alla traduzione integrale, anzi in assoluto alla prima
traduzione integrale dei Lieder di Oswald condotta con in»
tenzioni scientiﬁche 2". L’autore — Wernfried Hoﬁneister,

giovane assistente di Filologia tedesca nell’Università di Graz
— dichiara d’aver seguito « fast ausnahmlos » l’edizione Klein
nella sua ultima, la terza, «neubearbeitete und erweiterte

Auﬂage » e d’essersene « des öfteren» allontanato quanto
2° OSWALD VON WOLKENSTEIN, Sämtliche Lieder und Gedichte. Ins Neuhochdeutsche übersetzt von W. Hofmeister (« Göppinger Arbeiten zur Gcnnanìsn'k »,
Nr… 511), Göppingen 1989. Precedentemente era uscita un’antologia che perseguîva gli stessi intenti ﬁlologici, ma presumeva solo 28 Lieder: OSWAIJZ) VON
WOLmNmaN, Eine Auswahl aus seinen Uedem, hrsg., übersetzt und erläutert von
B… Wachinger, Ebenhausen bei München 1964, poi ristampata da Reclam, Nr.
2839-40, 1972.
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all’interpunzione 21. In realtà anche Hofmeister sente forte
l’imperativo dell’intangibilità del testo tràdito (il tradizionale
testo tradito). Riconosce che se Hofmeister ha avuto già così
molto coraggio a prendersi sulle spalle il grave fardello d’una
traduzione di tutti i Lieder (sovente ogni parola è un enigma),

ne avrebbe avuto bisogno ben di più se fosse partito anziché
da un testo in qualche modo canonico, da un testo lasciato
intenzionalmente aperto e da stabilire di volta in volta. Il fatto
è che una traduzione potrà dirsi soddisfacente, solo se _ già
edito o ancora da editare l’ipotetica testo — essa se ne farà
interprete o promotrice. Ciò signiﬁca dunque che la traduzione di Hofmeister è quel passo della gamba lungo come lo
permette lo stato attuale dell’esegesi oswaldiana. Dire esegesi
e dire costituzione critica del testo non è dire la stessa cosa,

ma per molti aspetti le due distinte operazioni procedono
quasi in dipendenza l’una dall’altra. Eppure, suppongo che
Hofmeister sia riuscito a chiarire una considerevole quantità
di punti (con quel tn'plice risultato di una migliore deﬁnizione
del testo originale, progresso esegetico ed esatta traduzione,
che & esatta comprensione). Dico << suppongo » perché senza

controlli sistematici non ci si può prendere la responsabilità
di un pronunciamento incondizionato. In ogni caso questa
traduzione eseguita con ﬁni ﬁlologici è destinata a rimanere
ora a lungo un punto di riferimento costante, inseparabile —

quale suo pendant in trasposizione linguistica moderna —
dall’edizione Klein, la soluzione di tann' suoi rebus. Mentre

poco, o sporadicamente, possono aver giovato a Hofmeister
le traduzioni precedenti, si può affermare già ﬁn d’ora che la
sua sarà di valido aiuto o d’appiglio a chi in un domani
ritenterà questa impräa.
Farò ora alcune osservazioni sul testo, e 1a sua res'a in

Hofmeister, di due Lieder, particolarmente signiﬁcativi nella
storia della pcmcia di Oswald, una poesia dove l’elemento
2’ W. HOFMEXSTER (cfr. nota precedente), Einleilung, p. 1.
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autobiograﬁco, pur trascelto e trasﬁgurato, è di risoluta importanza. Il primo, Kl 18, è forse anche il più noto del
Canzoniere: si apre con un autoritratto e si fa via via canto

d’amore e di corteggiamento per Margareta von Schwangau,
divenuta di li a poco legittima consorte di Oswald. Nella mia
recensione dell’edizione Klein e della scelta antologica di
Burghart Wachinger, annotavo fra l’altro che al v. 105 di
KI 18 contro « In urteil » dei codici e delle edizioni si ha da

leggere « Ir Urteil », con « ix » possessivo riferito a Margareta 22. Pensavo (ma quanto non mi sono ingannato!) che di più
non era necessario aggiungere: parlavano chiaro abbastanza il
contesto e il collegamento — implicitamente istituito dalla
mia proposta _ con altri Lieder che c’informano del ﬁne e
coltivato orecchio e delle doti canore di Margareta. Più tardi,
con maggiore spazio a disposizione, ritornavo su quel Lied &
quel passo e rendevo espliciti alcuni ingredienti del discorso
che senza il preventivo Iievissimo ritocco per congettura 23
sarebbero rimasti indistinti: primo tra tutti il «fürcht ich»
del v. 104 24, che si rivela qui forma di preterito, non forma

di presente come intendono invece — scrivevo — « viele
erfahrene Philologen » 25. E ancora più tardi, deciso a subire
ﬁno al limite del sopportabile la barbosità del dover mettersi
a spiegare cose evidenti da sé o facilmente intuibili, preparavo
ciò che grosso modo si chiama una dimostrazione (con particolare sottolineatura dei nessi tra strofa e strofa del Lied) e
non era certo un complimento per i colleghi tedeschi ricot—
dare — ancora a proposito di « fürcht ich ser » del v. 104 —
che le mie studentesse di Messina e di Geneva s’erano abi—
” F. DELEONO (cfr. nota 8), p. 421.
” Nei codici oswaldiani ci sono altri casi di r scambiati: per n, 6 si capisce
come possa essere awenuto dato il tipo di scrittura dove le due lettere sono molto
simili tm di loro.
“ I due punti sovrapposti in B, e perciò nell’edizione Klan, possono essere
il segno diacritico della 14, non indicano sempre metafonia.
” F. DELBONO, Orwald von Wolkenxtein: Zur italienixcben Rezeption und zu
Biographie und Werk, in Gemmmelte Vorträge (cfr. nota 14), p. 409.
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mate a distinguere benissimo le apparenti forme di presente
nella Melusina (1456) di Thüring von Ringoltingen 26. Più di
recente, ho colto di buon grado l’occasione di parlare del
Lied Kl 18 negli Istituti di Germanistica di Graz, Vienna e
Francoforte davanti a un pubblico in cui non mancavano gli
studiosi specialisti di ﬁlologia oswaldiana. Sarebbe indelicatezza riportare qui quanto emerso nelle discussioni ﬁnali. E
poi: verba volant. Per la traduzione di Kl 18 Hofmeister re—
cepisce alcune delle mie proposte esplicative, da altre, ad es.
quelle riguardanti i versi 104 e 105 e all’origine del rovesciamento del tradizionale modo di intendere il Lied, prefe-

risce prendere le distanze. Circa « fürcht ich » scrive in
nota: 27 «fù'rcbtete (?), was bei Oswald allerdings (durch das
dafür sonst üblichere forcbt, vgl. die Belege in der Verskon-

kordanz, hrsg. v. Jones u.a.) einer überzeugenden gramma—
tikalischen Stiitze entbehrt; zu beachten wäre die dabei

eintretende gravierende Sinnänderung! »; e per la congettura
al v. 105: « Für die V. 105 f. habe ich trotz einsichtiger Gründe für das Vorliegen einer Textverderbnis (vgl. Delbono,
Werbelied, S. 109 f.) dem in dieser Gestalt überlieferten (und
immerhin auch sinnhaften) Wortlaut der Ausgabe zu folgen>>28. Quanto a «ﬁircht ich» (A legge però comunque
« furcht ich ») c’è da dire che bene spesso gli studiosi tedeschi — non so perché — hanno cercato e vanno cercando in
Oswald che scrive due secoli dopo, la norma del Mittelbacbdeutxcb classico. L’età di Oswald è, anche linguisticamente,

un’età diversa (ma sono cose che bisogna ancora ricordare
dopo le carrellate di introduzioni e di manuali usciti sul
Frübneubocbdeutxcb?) 29. Come incontriamo in Oswald i due
26 F. DELBONO, Oswald von Wolkenstein, Lied K118: « Werbeliea' » per Margareta e momleggiante addio al celibato, in « Filologia Germania: », XXVDI-XXIX

(19854986) (me: 1988), p. 109, n. 27.

27 W. Homann (cfr. nota 20), p. 59, n. 62.
2” lui, (cfr. nota 20), p. 60, n. 63.
29 Cfr. Per le forme verbali che qui intermsano cfr. Grammatik der Frübneubocbdeutuben. Beiträge zur laut-und Farmenlebre. Herausgeber. H. Moser, Hugo
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trattamenti « worcht » e « wurcht », cosi non deve scanda—

lizzare se un passo ha «forcht» e altro « furcht ». In tema
di Mittelbocbdeutxcb, e ancora nell'àmbito dei versi in que»
stione — l’ultima strofa di Kl 18 —, cosi Wachinger rendeva
i W. 101—102: << Doch nie und nimmer kann ich die vergessen,

/ die mir in diesem leben das gemüt erweckt und erhoben
hat » 3° (Wachinger nell’articolo per il Verfasserlexikon “,
parla ancora di « Minne—mut », cioè a tal proposito applica a
Oswald gli stessi schemi del Minnesang classico); non sostanzialmente diverso, Hofmeister: « Ich kann aber auf ewig sie
nicht mehr vergessen, / die mir auf diesem Erdenrund Frohmut verliehen hat » 32. Ebbene, qui dietro alle traduzioni si
nasconde il pregiudizio che « mut » sia da intendere come
nella lirica cortese d'un tempo e non nel senso di ‘animo',
‘coraggio', di cui i vocabolari non danno esempi prima di
Lutero (in ossequio alla periodizzazione di Jacob Grimm). Ma
anziché leggere i testi con le stampelle dei vocabolari sarebbe
ora di riscrivere i vocabolari tedeschi, adeguandoli ai testi —
e ai contesti. Perché decisivo per la valenza di «mut » è
l’« uff disem ertereich » che l’accompagna, carico di mestizia.
Ai W. 61—62 troviamo abbinati due modi di dire idiomatici.
Per indicare che qualcosa svanisce in italiano si dice che ‘va
in fumo’, in tedesco che ‘esce dal camino’ (gebt zum Schornstein hinauf): due modi distinti, benché molto vicini. Ebbene

in questo passo Oswald li unisce, quasi che volesse rinforzare
il suo assetto. Hofmeister rimanda alla mia spiegazione, che
accetta per quanto riguarda il « zum gibel aus >> (che è stato
quasi sempre inteso come se si trattasse del capo); ma ho
l’impressione che gli sia sfuggito il mio ragionamento ”. A
Stopp, W. Besch. Bd. IV: U. DAMMERS - W. HOFFMANN — H…] SOLMS, Flexinn der
starleen und xcbwacben Verben, Heidelberg 1988, pp. 508-510.
3° B. WACHINGER (cfr. nem 20), p. 51.
” Ivi (cfr. nota 16), col. 165.

” W. Ho… (cfr. nota 20), p. 59, w. 101.102.
” Ivi, p. 57, n. 56.
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proposito di interferenze linguistiche, in altro punto del Lied,
al v. 75, dove l’originale recita « mit frostes eil », ecco, qui in

modo panicolare avrei gradito un rinvio alla mia esegesitraduzione, non solo perché da questa Hofmeister ha desunto
la possibilità di tradurre correttamente, ma perché mette in
risalto l’eccezionale espressione, tedesca nella forma, italiana

nella sostanza. H ‘tedesco’ di Oswald ha difatti la sua corrispondenza perfetta nell’italiano « con l’urgenza del gelo »
(un meraviglioso caso nella storia dell’alchimia delle lingue,

che vorrei restasse ignoto alla politica culturale).
]] secondo dei Lieder di Oswald nella traduzione di
Hofmeister su cui ancora mi fermerà brevemente, è K157.

Nel commentario all'edizione del Codice Viermexe, recuperando a questo Lied la sua soprascritta, Regina margarita —
titolo o dedica che sia 34 —, e poi mediante altre osservazioni ” costituivo un buon fondamento per collegarlo all“e—
sperienza’ di Margareta. K157 da Beda Weber in poi aveva
ﬁgurato tra i Lieder più tipici che Oswald avrebbe scritto per
il suo pn'mo grande amore, Sabina; questa convinzione veniva
consacrata da Schatz che stampava il Lied in testa alla sua
edizione; e ancora in tempi recenti, Anton Schwob, il maggiore studioso austriaco di Oswald, seguitava a condividere
l’idea “. Ma allora perché —— mi sia permessa la domanda —
Hofmeister mette in elenco nei Lz'teraturbinweise relativi a
Kl 57 37 5010 il nome di due studiosi, Pörnbacher e Mayr, che
si sono esplicitamente pronunciati a favore della mia tesi, ma
non il mio? Ora, siccome si tratta di omissioni non dovute

certamente a dimenticanza (— der Ordnung halber — potrei
farne un consistente elenco Spigolando nella letteratura critica
degli ultimi anni, se non sapessi che è tanto inutile quanto le
" F. DELBONO (cfr. nota 10), p. 41.
” F. DELBONO (cfr. nota 26), pp. 113-114
“’ A SCHWOB, Oswald von Wolkenxtein. Eine Biographie (« Schriftenreihe des
Südtiroler Kulturinstitutes », Bd. 4), Bolano 19772, pp. 67-68.
” W. HommsTER (cfr. nota 20), p. 398.
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omissioni), non sembri fuori luogo una brontolata, cosi, in

generale, contro meschine forme di calcolo, indegne della
degnissima res publica lüteraria. Venendo ora al testo e alla
traduzione, dirò che Hofmeister compie il delitto di cacciare

il poeta in una grave incongruenza: difatti, egli formula il v. }
nel modo seguente: « dem [alla ragazza diciottenne di cui è
innamorato] konnte ich nie genug abringen », come se fosse
una sgualdn'nella da cui si possa ottenere tutto dal primo
incontro in avanti. Ma ciò non pare davvero sensato in una

poesia che sottolinea poi la condotta irreprensibile della donna. A Hoffmeister è sfuggito un mio contributo (proprio su
questo Lied e in particolare sul verso incriminato), a cui
rimando 38. Ancora un riljevo da fare (tra i molti che ci
sarebbero), perché rientra in un discorso più generale. Al
v. 18, Hofmeister rende « an tadels punt» dell’originale con
« ohne jeden Makel». Ho sostenuto — e sostengo — che
«an tadels punt » non può fare a meno d'un collegamento
con l’ital. ‘punta’, ‘macchiolina', ‘minima parte’, e perciò a
rigore equivale non a « ohne jeden Make] », bensi a «ohne
den geringsten Makel ». Anche la dimenticanza dell’articolo
dove, insieme a molte altre di cui cosi Hofmeister non tiene
conto, compare quest’ultima precisazione 39, è veramente sin—

golare. L’avrebbe preservato almeno dalla solita buffa tradu—
zione di Kl41‚49 con «Zu Pferd und mit dem Schiff reiste

ich nach Köln ». << Auff meinen völn und schiffen » signiﬁca
« Sulle mie imbarcazioni a vela ».
Oswald von Wolkenstein è risaputamente uno dei poeti
piü dìfﬁcoltosi del Medioevo tedesco, forse il più difﬁcoltoso
insieme con Frauenlob. Non esiste una ricerca intenzionata a
38 F. DELBONO, rec. a H. Witt, in «Studi Germanici», N.S. VII (1969), PP.
115-116.

” F. DELBONO, Il lessico e le «altre» lingue: ilalianixmi nel tedesco mrdo—
medieuale e in Oswald von Walkenxlein, in Parallela. Akten des 2. österreichisch-

italienischen Liuguistcmreffens. Atti del 2° convegno imlo-austriaco SLI, Roma
1.42.1982, hrsg. von M. Dardano, WU. Dressler und G… Held, Tübingen 1983,

pp. 192-193.
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far luce su questo punto fondamentale dei motivi e delle
circostanze di tale ‘incomprensibilità’: sicuramente essa è in
gran parte in rapporto con l’uso spregiudicato che il poeta fa
della lingua. Ma « Auff meinen Völn und schiffen » è incom—
preso si, non incomprensibile, anzi è chiarissimo; non è né

espressione peregrina né espressione arzigogolata: « Völn und
schiffen » costituiscono una coppia sinonimica, il cui secondo
elemento ha quasi la funzione di glossa rispetto al primo che
è un forestierismo, come in tante coppie analoghe del tedesco
tardomedievale e rinascimentale (per non parlare delle frequentissime dittologie sinonimiche romano-germaniche nell’inglese della stessa epoca). Cioè, detto in parole molto
povere, « Völn und schiffen » è ‘incomprensibile’ per la scarsa
conoscenza della lingua e letteratura tedesca coeva (le cronache dei viaggi per mare!), accompagnata per giunta da un
ancor più scarso intuito. In realtà ci sono in Oswald nume-

rosissimi segmenti di testo che lasciano perplessi: una volta è
l’insolita costruzione, una volta le inﬁltrazioni dialettali nel

lessico, più spesso è la fraseologia contortamente allusiva,
un’altra volta inﬁne un miscuglio di tutte queste asperità. Le
quali vanno affrontate con i normali strumenti che mette a
disposizione la ﬁlologia tedesca, con quel patrimonio di co—
noscenze linguistiche, letterarie e culturali di cui essa come

tutte le ﬁlologie si prende cura amorevole. A me è avvenuto
d’essermi accorto — e quasi con sorpresa — di una componente del linguaggio oswaldjano che non è afferrabile con
i mezzi della ﬁlologia tedesca: tanto m’aveva interessato al
principio la germanicità del poeta per il suo venirsi a col—
locare nell’estrema periferia meridionale dell’area linguistica
tedesca se non addirittura in una zona alloglotta, la Ladinia.
Il graduale emergere —— ai miei occhi — nei Lieder oswaldiani
di particolari comportamenti che non si possono che spiegate
conie fenomeni connessi col bilinguismo, mi ha convinto della
necessità di applicare una chiave di lettura ‘altoitaliana’, quando le risorse della tradizione linguistica tedesca non danno
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approcci risolutivi. Se per es. leggo in Kl33,7: « die ist so
lang », noto che non c’è giustiﬁcazione di carattere storicolinguistico per i modi usati dai traduttori nel rendere l’ori—
ginale: « die ist so lang weg », << die ist so fern », « die ist so
weit entfernt » e — in Wemfn'ed Hofmeister — « Jene ist so
weit weg » Un ital, lungo nel senso di ‘lento' è già testimo-

niato nel XIV secolo. Noi possiamo tradurre alla lettera e dire
« è cosi lunga >> nel senso che (in parole tedesche) « sie läßt
ewig auf sich warten », « sie kommt ewig nicht zurück » 40. E
che « Weiss, rot » (e « Rot, weiss ») di Oswald, detto del sano
colorito del volto, sia traducibile alla lettera in italiano ma
non in tedesco, mi è venuto di riﬂettere recentemente tra—

ducendo in tedesco il Pianta della Madonna di Iacopone
(«Figlio bianco e vermiglio ») 41. Penso pertanto che uno
studio sistematico dei Lieder fatto con l’orecchio attento a
eventuali segnali di questa componente che a Oswald derivava dalla sua conoscenza diretta dei dialetti gallo-italici della
Ladinia e della Padania (oltreché di testi letterari e musicoletterari), possa misere ancora molto fruttuoso per il primario
problema aperto dell’esegesi e dell’edizione, problema che
Karl Kurt Klein quando pubblicò meritoriamente — trent’anni fa — i Lieder (mettendo tutti noi in condizione di
poter leggere questo grande lirico di lingua tedesca), certo
non considerava chiuso, ma che è sicuramente molto più

spinoso, intricato, composito di come egli s’immaginava.

‘° Cfr. F. DELBONO, rec. a A. Classen, in «Anzeiger für deutsches Altertum
und deutsche Literatur », C (1989), p. 175.

“ F. DELBONO, Made und Sane Rapprexentaziam'. Eine Überscbau mit umgewä‘blten Textbeinielen (Anhang: IACOPONE DA Tobi, Dax Kreuzigungsrpiel), in
Osterypiele. Texte und Musik, hrsg. von M. Siller, Innsbruck 1993.

