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Henry William Weber and William Taylor of Norwich translated the Lay of 
Hildebrand (Hildebrandslied) into English in the Romantic era; the hypotext was 
Eckhart’s edition (1729). After a reflection on the contemporary reception of German 
literature in Britain, the essay compares Weber’s and Taylor of Norwich’s translations 
with each other and with the hypotext. Both translators know of no further editions 
published in Germany in those years. This was to a large extent due to the cultural 
isolation of Britain in the Napoleonic era. Interest in the Lay of Hildebrand soon 
waned: it was not until a century later that the first reliable English translation was 
produced.

1.  La ricezione della letteratura tedesca Oltremanica

L’interesse da parte dei britannici nei confronti della letteratura te-
desca si sviluppa soltanto a partire dal secolo XVIII quando, per lo più 
per ragioni commerciali, entrano in contatto con il variegato panorama 
politico della Germania. Di non poco conto, nello sviluppo di curiosità 
nei confronti di quelle terre, è anche l’affermazione e prestigio di Fede-
rico il Grande, re di Prussia. Di quel mondo letterario si conoscono gli 
autori principali, in parte tradotti, quali Klopstock, Wieland, Lessing, 
Goethe, Schiller, ma pure Kant. Tuttavia merita attenzione la scelta del-
le opere oggetto di traduzione: si privilegiano quelle riconducibili allo 
Sturm und Drang, ai racconti di terrore e fantastici, perché rispondono 
maggiormente al gusto imperante fra i lettori inglesi verso la fine del 
Settecento. Domina, ad esempio, il drammaturgo August von Kotzebue 
(1761 - 1819), con le sue opere dai toni melodrammatici e sensazionali 
(Hill 1951, xi; Borchmeyer 1984, 43-45). Quando, però, il gusto del 
pubblico britannico si indirizza verso un altro tipo di narrazione, come 
la produzione di Jane Austen, ad esempio, la fortuna dei tedeschi in 
Inghilterra declina rapidamente.

alessandro zironi
(Alma Mater Studiorum - Università di Bologna)

Il Carme di Ildebrando: 
traduzioni in lingua inglese di età romantica
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La vera e propria apertura di credito nei confronti della cultura te-
desca in Inghilterra avviene però verso la fine dell’età napoleonica, 
quando è pubblicata a Londra nel 1813 la traduzione inglese dell’opera 
De l’Allemagne di madame de Staël (Baroness Staël Holstein 1813). 
Non poco contribuì al successo dell’opera la violenta censura da par-
te dell’imperatore francese verso il saggio della De Staël, che ben si 
sposava con lo spirito antinapoleonico che contraddistingueva il regno 
inglese in quegli anni.

Se il quadro della ricezione della letteratura tedesca in Gran Breta-
gna si rivela alquanto instabile, ancor di più lo è la conoscenza della 
produzione letteraria del periodo medievale. Mentre, infatti, come è 
stato ben illustrato, la tradizione nordica si diffonde piuttosto rapida-
mente (Clunies Ross 1998), per quanto attiene l’area tedesca vi sono 
entusiastici ma isolati tentativi di divulgazione di quel bagaglio cul-
turale. Ne è un esempio pionieristico e meritorio la rivista mensile 
The German Museum, che uscì, però soltanto per un anno e mezzo a 
partire dal gennaio 1800. Periodico assai articolato al suo interno, co-
prendo ampi ambiti del sapere della cultura tedesca, fornisce articoli 
scritti da poche mani, fra cui la principale è indubbiamente quella di 
James Beresford (Morgan & Hohefeld 1949, 47-48). Ogni fascicolo si 
apre col capitolo di un saggio di Peter Will, sviluppato sino all’ultima 
uscita della rivista, che si propone di tracciare la storia della lettera-
tura tedesca dalle origini alla fine del XVIII secolo, in pratica sino ai 
suoi giorni (Will 1800-1801). Tuttavia, la conoscenza della lettera-
tura delle origini è assai approssimativa: si inizia con la produzione 
in lingua gotica, ma quando si giunge all’età che ora noi definiamo 
alto-tedesca antica, tutto si fa più incerto (Will 1800-1801, 73-77). 
Nessuna traccia del Hildebrandslied (Carme di Ildebrando) (ma si ri-
cordi che l’edizione corrente in quel momento lo considerava un testo 
prosastico), ma nemmeno del Nibelungenlied. Il grande poema epico 
alto-tedesco non è particolarmente noto ancora alla fine degli anni 
Venti del XIX secolo giacché vi è più attenzione e gradimento verso 
il Minnesang. Occorre aspettare almeno il 1818 quando, all’interno di 
un’altra rivista, il Monthly Magazine, questa invece di grande fortuna 
e diffusione in Gran Bretagna, comincia a essere pubblicata una serie 
di articoli, a cura di William Taylor di Norwich, di nuovo sulla lettera-
tura tedesca in una prospettiva storica; di ciò daremo informazioni in 
seguito. Non va tuttavia dimenticato che la prospettiva ideologica con 
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cui questi primi amateurs si pongono nei confronti della letteratura 
tedesca delle origini è oscurata dalla valutazione pregiudiziale matu-
rata nel corso del Settecento, per cui il medioevo è una lunga pausa di 
buio che divide l’età classica dalla sua riscoperta in età rinascimentale 
(Shine 1951, xxi).

2.  L’antefatto: le prime traduzioni del Carme di Ildebrando 
 in lingua tedesca

Agli inizi del Settecento viene data alle stampe l’editio princeps di 
quello che si rivelerà essere il più antico carme eroico a noi giunto 
in lingua tedesca, che la critica ha nominato Hildebrandslied (Eckhart 
1729). Lo scopritore del testo, nonché suo primo editore, Johann Georg 
Eckhart, non si accorge però che esso è composto da versi allitteranti 
ritenendolo un’opera in prosa, forse ingannato dalla scriptio continua, 
e lo edita come tale fornendone anche una traduzione in lingua lati-
na, anch’essa in prosa. Nonostante il manoscritto non sia di complessa 
lettura (due fogli vergati da due mani in scrittura minuscola carolina) 
(Neuser 1990; Zironi 2019, 17-23), Eckhart commette diversi errori, in 
parte nella trascrizione ma, soprattutto, nell’interpretazione del testo. 
Va sicuramente ricordato che l’interesse nei confronti della produzione 
testuale altomedievale tedesca stava muovendo i primi passi e, dunque, 
molte imprecisioni vanno perdonate, specie se in occorrenza di loci 
che anche successivamente sono stati oggetto di interpretazioni non 
sempre condivise. L’edizione di Eckhart non destò alcun significativo 
interesse, e lo stesso Hildebrandslied dovette attendere l’età romantica 
per essere – questa volta definitivamente – riscoperto. È sulla rivista di 
Norimberga Neuer literarischer Anzeiger, nel gennaio del 1808 (quindi 
79 anni dopo Eckhart), che Wilhelm Friedrich Hermann Reinwald ri-
pubblica l’edizione di Eckhart accompagnata da una nuova traduzione 
in tedesco (Reinwald 1808). Pochi anni dopo, nel 1812, è il turno dei 
fratelli Grimm. Finalmente riconoscono il testo come opera in versi e 
ne offrono una nuova edizione, anch’essa accompagnata da una nuova 
traduzione in tedesco (Brüder Grimm 1812). Tuttavia, sebbene i fratelli 
Grimm abbiano provveduto a una nuova edizione, non si notano ancora 
differenze fondamentali nella restitutio textus rispetto a Eckhart e, di 
conseguenza, nella traduzione.
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3.  Il primo traduttore in inglese: Henry William Weber

Torniamo allora in Gran Bretagna, più precisamente in Scozia. È qui 
che, dal 1807, lavora come copista e segretario di Walter Scott un giova-
ne poco più che ventenne, Henry William Weber. Sino a quel momento 
aveva condotto una vita alquanto rocambolesca: nasce nel 1783 a San 
Pietroburgo da padre originario della Vestfalia e da madre inglese, en-
trambi appartenenti alla setta religiosa moraviana di tradizione ussita; per 
tal ragione compie i suoi studi in un piccolissimo centro della Sassonia, 
Uhyst, ove vi è una scuola di quella comunità particolarmente attenta allo 
studio delle lingue. Prosegue gli studi universitari in medicina dapprima 
a Edimburgo nel 1803 (il ramo femminile della sua famiglia risiedeva 
dalle parti di Leeds), poi a Halle e, infine, a Jena. L’arrivo delle truppe na-
poleoniche provoca la chiusura dell’ateneo, cosicché Weber torna nuova-
mente a Edimburgo e qui, un anno dopo, è segretario di Scott (Chalmers 
1820; Davenport 1831, 565; Gamerschlag 1990; Clunies Ross & Collins 
2004). L’erudizione di Weber in campo letterario è vastissima, tanto da 
impressionare lo stesso Scott, che di lui si serve non poco per scopi non 
solo di copiatura e segreteria, ma anche di vera e propria ricerca, come 
Scott ammette in una lettera a George Ellis del 18 novembre 1808:

By the way, little Weber may be very useful upon antiquarian subjects, in the 
way of collecting information and making remarks; only, you or I must re-
write his lucubrations. I use him often as a pair of eyes in consulting books 
and collating, and as a pair of hands in making extracts. (Grierson 1932, 129)

Già da questa breve citazione emerge il personaggio: erudito, specie 
sul periodo medievale, ma portato a ‘elucubrazioni’ cui occorre porta-
re rimedio. Weber, alla ricerca della fama letteraria, crea un rapporto di 
lavoro complicato con Scott, di cui è collaboratore ma dal quale cerca 
anche la legittimazione come critico e come letterato. Coltiva spiccati in-
teressi nei confronti dei poemi cavallereschi; il contatto con Scott matura, 
infatti, in merito alle sue conoscenze della materia tristaniana che, in quel 
momento, stava a cuore allo scrittore scozzese. Negli anni compie nume-
rose ricerche e trascrizioni di testi medievali, specie inglesi medi, tanto 
da pubblicare, nel 1810, una raccolta in tre volumi di Metrical Romances 
(Weber 1810). La voracità e l’entusiasmo della scoperta pionieristica di 
testi sino a quel momento in larga misura ignorati, non si sposa bene 
con l’acribia filologica (che nel Regno Unito si sviluppò soprattutto dagli 
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anni Venti di quel secolo), ma gli studiosi successivi di inglese medio, fra 
cui Eugen Kölbing, riconobbero in lui un entusiasta erudito.

Nel 1814 viene data alle stampe un’opera a sei mani, Illustrations 
of Northern Antiquities ([Weber & Jamieson & Scott] 1814a), cui 
collaborano, oltre a Weber, lo studioso scozzese Robert Jamieson (1772-
1844), interessato soprattutto ai rapporti fra le ballate scozzesi che andava 
raccogliendo e la tradizione nordica (Bayne & Wood 2004), e, in piccola 
parte, lo stesso Walter Scott, che nel volume firma un saggio sulla Eyrbyggja 
saga. A Jamieson è demandata tutta la sezione nordica del volume, mentre 
Weber si occupa della tradizione tedesca. È possibile che Weber avesse 
redatto i suoi materiali già nel 1810, a seguito di altri progetti non portati 
a termine (Gamerschlag 1990, 213). La sua parte è aperta dal saggio On 
the Antient Teutonic Poetry and Romance (Weber 1814a) ed è seguito, 
nell’ordine, da sinossi e, in parte, da traduzioni dal Heldenbuch (Ortnit, 
Wolfdietrich, Rosengarten e Laurin), dal Nibelungenlied, dalla Klage, la 
traduzione integrale del Hildebrandslied, del Jüngeres Hildebrandslied e, 
infine, dalla ballata danese di Teoderico contro il drago.

Anche in quest’opera, così come per le Metrical Romances, l’inten-
zione dei due autori principali (Weber e Jamieson) è quella di far cono-
scere ai lettori inglesi testi in larga parte sconosciuti, in particolare quelli 
della tradizione tedesca, e, se l’opera avesse avuto successo editoriale, di 
espandere la proposta anche ad altre tradizioni linguistiche quali quella 
slava, baltica, celtica ed estone ([Weber & Jamieson & Scott] 1814b, V). 
Per Weber il Hildebrandslied è considerato un testo in prosa, da cui le 
parole al riguardo che il traduttore spende nel suo saggio:

(…) a fragment of a prosaic romance of Hildebrandt one of the principal heroes 
of the German cyclus of romance, printed by Eccard, original appears, from 
the language, to have been composed previous to the reign of Charlemagne. 
(Weber 1814a, 6)

Seppur riconoscendone l’antichità, considerata un’opera frammenta-
ria in prosa non raccoglie particolare attenzione da parte di Weber, che la 
cita soltanto poiché è un testo con allusioni a un’età germanica antica, le 
cui tracce si ravviserebbero anche nei Nibelunghi. Maggiore attenzione 
riversa invece sullo Jüngeres Hildebrandslied a cui dedica un apposito – 
seppur breve – paragrafo nella sua trattazione dei testi poetici in tedesco 
medievale il cui interesse principale si coglierebbe nelle similitudini col 
testo del Hildebrandslied:
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13. The Song of Master Hildebrand. The oldest copy is at Dresden, in MS. from 
an ancient edition, in which it has been considerably shortened; it was reprinted 
by Eschenburg, and a translation of the latter will be found in the Appendix, No. 
II. The chief value of the ballad, besides that of the poetry, is its coinciding so 
nearly with the ancient prose-fragment already mentioned. (Weber 1814a, 26)

Weber inserisce, insieme ai suoi riassunti e traduzioni della materia po-
etica tedesca, la traduzione dei due testi concernenti Ildebrando per suppor-
tare la conoscenza del ciclo teodericiano di cui lo Heldenbuch è testimo-
nianza, e non tanto per il loro intrinseco valore letterario. Li colloca, infatti, 
come appendici, dunque materiale aggiuntivo ma non indispensabile alle 
sue scelte che vertono, come anche le scelte inglesi medie hanno rivelato, 
sul poema piuttosto che su altre tipologie testuali, siano essi carmi o ballate.

La traduzione del Hildebrandslied parte dall’edizione di Eckhart, della 
quale offre sia il testo (che Weber giudica in lingua sassone) che la traduzione 
latina. Ad essi accompagna la sua versione in lingua inglese, sempre in prosa. 
Dichiara che il suo ipotesto è il testo tedesco (e non la traduzione latina), sce-
gliendo di tradurre il più aderente possibile alla lingua dell’originale (collo-
cata fra VII e VIII secolo) per quanto la comprensione moderna potesse per-
mettere. Poiché Weber giudica il testo della Germania settentrionale e dato 
che un tempo il basso tedesco era quasi identico all’anglosassone, sostiene 
allora che nella sua traduzione è stato possibile usare termini rintracciabili 
nell’inglese antico e nello scozzese (Weber 1814b, 215). Al di là delle dichia-
razioni di Weber, la traduzione risulta invece una mescolanza di forme che 
cercano di attenersi, per quanto possibile, a una terminologia riecheggiante 
forme arcaiche in convivenza però con altre molto più colloquiali. Vediamo 
allora l’inizio del Hildebrandslied, accostando l’edizione Eckhart (testo ori-
ginale e versione latina) con la traduzione di Weber:

Eckhart 1729, 864 Eckhart 1729, 864 Weber 1814a, 217-218
Ik gihorta that seggen, that 
sih urhettun aenon muotin 
Hiltibraht enti Hatubrant 
untar heriuntuem. Sunu 
fatarungo iro saro rihtun: 
garutun se iro guthhamun; 
gurtun sih iro suert ana 
helidos ubarringa.
Do si to dero hiltu ritun,

Audivi narrare, quod 
constituerunt pariter 
Hiltibrahtus et Hatubrandus 
in expeditionem ire. 
Patrueles ambo equos suos 
preparabant : Induebat 
vestes suas militares ; 
appendebant gladios suos 
capuli annulis connexis. 
Cum ad coadunationem 
exercitus pergerent,

I heard it related that 
Hiltibraht and Hatubrant 
with one mind agreed to 
go on a warlike expedition. 
The relatives made ready 
their horses, prepared 
their war-shirts, girded on 
their swords [which were 
fastened] at the hilt with 
chains. As they rode to the 
rendezvous
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To relate (per rendere seggen) è forma romanza, mentre l’inglese conti-
nua anch’esso il verbo germanico; di contro ænon muotin, che Eckhart ren-
de con pariter, diviene per Weber one mind; sebbene errato in entrambe le 
traduzioni, (da soli) nella versione inglese pare voler rispecchiare l’ipote-
sto. Weber richiama ancora un lessico di matrice germanica con war-shirts 
e hilt ‘gancio per la spada’, che rimanda al nome inglese antico con la me-
desima forma. Di contro, troviamo ben discosto dal lessico germanico, un 
rendezvous che sebbene in inglese vada a coprire, dal XVII secolo, anche 
il campo semantico militare, intendendo con quel termine il senso di ‘adu-
nata’, poco ha a che fare con la singolar tenzone a cui i due contendenti si 
preparano e, ancor meno, con hiltu del testo nell’edizione di Eckhart.

Proponiamo ora alcuni loci confrontando le versioni di Eckhart, 
Reinwald, e Weber:

Eckhart 1729, 
864-866

Eckhart 1729, 
864-866

Reinwald 1808, 
34 e 36

Weber 1814a, 
218-220

1 ik mideo dre uuet ego dono [tibi]tres 
vestes

ich gebe zur 
Belohnung drey 
Gewänder

I will give thee 
three garments

2 fatereres mines patrui mei meines Vetters to my father
3 Vvertu Imin Got, 

quad Hitibraht, 
obana ab heuane, 
dat du neodana 
halt

Bone Deus 
Irmine, inquiebat 
Hiltibrahtus, 
summo de coelo, 
quod tu inferius 
sustinet

Werther Gott der 
Menschen, sprach 
Hiltibracht, dass 
du nicht vom 
Himmel oben 
hienieden

Worthy (dear, 
beloved) God Irmin, 
quoth Hiltibraht, 
above from Heaven, 
which thou holdest 
below

4 dat du habes heine 
herron goten, dat 
du noh bi desemo 
riche reccheo ni 
wurti.

te habere nullum 
Deum et sub 
hoc regno 
vindicatorem 
[patruis tui] non 
futurum

dass du keinen 
guten (od. edele) 
Herrn hast, dass 
du noch bey 
(unter) dieser 
Regierung kein 
Ritter wurdest.

that thou hast no 
Lord God, and that 
under this reign 
thou wilt be no 
avenger [of thy 
father]

5 Dat sagetun mi 
seolidante Westar, 
ubar Wentilseo dat 
man wic furnam

Hoc dixere mihi 
naufragi, in 
Occidente in mari 
Mediterraneo, 
quod praelium 
susceptum sit

Es sagten mir 
Seefahrer nach 
Westen zu über den 
Wentelsee, (das 
Mittelmeer) daß 
man Krieg anhub

Sea-sufferers 
told me, that 
westwards, 
beyond the 
Wendel-sea, war 
was undertaken

6 unti im iro lintun 
luttilo wurtun 
giwigan miti 
wambnum

usque dum ispis 
lumbi paulisper 
commoverentur 
una cum ventre

bis ihnen ihre 
Lenden erschüttert 
wurden samt den 
Bäuchen

till their loins were 
slightly moved 
with [their] bellies



Il Carme di Ildebrando: traduzioni in lingua inglese di età romantica

168

Weber, sostanzialmente, non si discosta dalle scelte traduttive di 
Eckhart; soltanto in rari casi avanza altre proposte, come nella traduzione 
di seolidante, reso da Eckhart con ‘naufragi’ e da Weber con ‘sea-suffe-
rers’, giustificando la scelta accostando seolidante al tedesco seeleiden-
de. Da questa proposta si coglie come Weber, madrelingua tedesco, al di 
là del fraintendimento, conducesse una riflessione sui rapporti tra il testo 
del Hildebrandslied e la lingua tedesca. In altri casi, come dichiarato, 
privilegia scelte lessicali arcaicizzanti, alle quali pone, tra parentesi, le 
corrispettive forme inglesi correnti. Ecco alcuni casi:

edizione 
Eckhart

traduzione 
Eckhart

traduzione 
Weber

interpretamentum 
Weber

folc sceotantero turmam sagittarum shooting people archers

burc civitate burgh city, castle

billiu bipenni bill battle axe

brunnono loricas brunies hauberks

Sebbene Weber si reputasse (e fosse considerato da molti) una sorta di 
liaison tra l’Inghilterra e quanto si muoveva in Germania intorno alla let-
teratura tedesca medievale, appare evidente che la sua traduzione ignora la 
versione di Reinwald, uscita nel 1808, spiegabile forse dal fatto che era sta-
ta pubblicata su rivista; risulta invece di più difficile giustificazione la non 
conoscenza della nuova edizione e traduzione dei fratelli Grimm, apparsa 
due anni prima delle Illustrations of Northern Antiquities. Bisogna infatti 
tener presente che, dapprima come segretario di sir Walter Scott, poi a ti-
tolo privato, Weber aveva intrattenuto una breve corrispondenza con Jacob 
Grimm, sebbene nel primo semestre del 1814, quando quindi il volume stava 
già giungendo alla stampa. Tuttavia, Weber pare proprio essere all’oscuro 
dell’esistenza dell’edizione Grimm, giacché, in una lettera inviata a Jacob nel 
luglio 1814 rammentando le sue traduzioni nelle Illustrations, non giustifica 
in alcun modo la scelta dell’edizione Eckhart:

Von den Heldenbuch u. den Nibelungen habe ich eine vollständige Analysis 
herausgegeben mit Uebersetzungen von langen Auszügen in einem ähnlichem 
Versmaass. Der alte Hiltebrand, des Löwen Kampf mit Dietrich gegen die 
Drachen aus dem Kämpe Viser, und das Fragment aus Eccart habe ich beigelegt 
mit einer wörtlichen Uebersetzung. (Brill 1963, 503)
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Weber, nel suo elenco, scrive ancora di Fragment, intendendo il testo di 
Ildebrando un’opera in prosa. Non ci sono note repliche di Jacob Grimm 
(ma la corrispondenza ricevuta da Weber non ci è pervenuta, mentre pos-
sediamo le repliche di Grimm alle lettere di Scott). La perdita della corri-
spondenza di Weber fu probabilmente dovuta alle pietose vicissitudini dei 
suoi ultimi anni: colpito da turbe psichiche (a quanto pare, agli inizi del 
1814, ma il fatto non è del tutto certo, forse gonfiato ad arte dal primo bio-
grafo di Scott ([Lockhart] 1837, 109-111),1 Weber avrebbe sfidato Walter 
Scott a duello estraendo due pistole mentre stavano lavorando nello studio 
dello scrittore: ammansito, sarebbe poi stato allontanato dal suo impiego), 
sarebbe poi stato rinchiuso in un manicomio nel 1816 dove vi avrebbe spe-
so i suoi ultimi due anni di vita: tali condizioni hanno portato alla disper-
sione delle sue carte (Clunies Ross & Collins 2004).

4.  La versione di William Taylor of Norwich

Il caso ha voluto che venisse pubblicata sulla diffusa rivista The Mon-
thly Magazine, il primo agosto 1818, due mesi dopo la morte di Weber, 
una traduzione del Hildebrandslied a firma di William Taylor of Norwich 
(1765-1836) ([Taylor of Norwich] 1818, 27). Il traduttore, originario di 
Norwich (Chandler 2004b), appartiene a una famiglia di commercian-
ti, in gioventù, negli anni Ottanta, si sposta per affari in Germania ove 
apprende la lingua tedesca ed entra in contatto con lo scrittore Lorenz 
Benzler (1747-1827) che lo sollecita agli interessi letterari, coltivati sem-
pre più una volta tornato in patria e soprattutto a partire dagli anni No-
vanta quando si impegna nella traduzione di opere contemporanee, quali 
Nathan der Weise di Lessing o Iphigenie aus Tauris di Goethe. Stringe 
una stretta e intima relazione con Frank Sayers (1763-1817), anch’egli 
di famiglia mercantile e con l’attitudine agli interessi letterari (Chandler 
2004a) che, nel 1790, pubblica un’opera che segue il filone della scoperta 
del mondo nordico medievale proponendo brevi dialoghi drammaturgici 
(Sayers 1790). Taylor, dunque, sviluppa curiosità letterarie concentrate 
per lo più (seppur non unicamente) sulla letteratura tedesca, non trascu-
rando, forse sulla scia dell’amico, anche le antichità germaniche. Diviene 

1 Per un’interpretazione critica in merito alla valutazione di Lockhart nei confronti 
di Weber cfr. Gamerschlag 1990, 202-203.
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collaboratore assiduo di The Monthly Magazine scrivendo, dal 1818, una 
lunga serie di articoli a puntate dal titolo The German Student, con cui 
intende illustrare, così come già fece Peter Will su The German Museum, 
la storia della letteratura tedesca dalle origini. Nel capitolo III, dedicato 
al periodo svevo, si sofferma su alcuni cicli cavallereschi ed eroici. Dopo 
aver presentato la materia di Walther d’Aquitania, aggiunge che molte 
vicende connesse al Waltharius possono essere trovate in componimenti 
metrici dei Germani, e cita allora The song of Hildebrand, di cui, senza 
alcun commento, fornisce una traduzione in prosa. Leggendo il testo, 
ci si accorge immediatamente di trovarsi di fronte alla versione di We-
ber cui Taylor ha apportato alcune modifiche. In pratica, anche Taylor 
non conosce né la versione tedesca di Reinwald del 1808 e, ancor meno, 
quella dei Grimm del 1812: il suo punto di riferimento resta dunque, e 
probabilmente grazie alla mediazione del testo di Weber, l’edizione di 
Eckhard, già superata in area tedesca.

Prendiamo a questo punto in esame i loci del carme, mettendo a con-
fronto direttamente Weber e Taylor:

traduzione Weber traduzione Taylor
1 I will give thee three garments I will give thee three garments

2 to my father to my father

3 Worthy (dear, beloved) God Irmin, 
quoth Hiltibraht, above from heaven, 
which thou holdest below

“My good God Irmin”

4 that thou hast no Lord God, and that 
under this reign thou wilt be no avenger 
[of thy father]

thou hast no Lord God, and art willing 
to win the spoils of the dead from a man 
thou should’st venerate

5 Sea-sufferers told me, that westwards, 
beyond the Wendel-sea, war was 
undertaken

ship-wrecked men told me that he died 
by the Wendel-sea

6 till their loins were slightly moved with 
[their] bellies

and uplifted their white shields furiously

Molti passi sono delle parafrasi della versione di Weber, come ad es. 
l’incipit 
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traduzione Weber traduzione Taylor
I heard it related that Hiltibraht and 
Hatubrant with one mind agreed to go on 
a warlike expedition. The relatives made 
ready their horses, prepared, their war-
shirts, girded on their swords [which were 
fastened] at the hilt with chains. As they 
rode to the rendezvous of the host…

Hildebrand and Hadubrand, with one 
mind, agreed to go on a warlike expedition. 
These kinsmen made ready their horses, 
prepared their war-shirts and girded on 
their chain-hilted swords. As they rode to 
the meeting of heroes…

Tutto, però, nella versione rimaneggiata di Taylor, è più fluido, il rit-
mo più incalzante; si enfatizza il carattere eroico del testo, con scelte 
lessicali appropriate allo scopo (rendezvous of the host di contro a the 
meeting of heroes), oppure, oltre, con ampie modifiche:

traduzione Weber traduzione Taylor
He was once his people’s father, and once 
he possessed fees (dominions) dearly was 
he known to bold men. I do not ween that 
he have life (that he lives)

Then he went to dwell with Theoderic 
and his blades, where fresh contentions 
happened to my father; he was the people’s 
friend, but I ween that he is dead

Taylor, lavorando sulla versione di Weber, se ne allontana per necessi-
tà ritmiche e di pathos narrativo; per tal ragione preferisce rinunciare agli 
arcaismi adottati dal suo predecessore: 

traduzione 
Weber

interpretamentum 
Weber

traduzione 
Taylor

shooting people archers archers
burgh city, castle borough
bill battle axe battle axe
brunies hauberks coats of mail

Quella di Taylor è una traduzione paradossalmente meno aderente al 
testo originario ma, alla fine, più vicina al ritmo della poesia eroica di 
cui coglie in buona misura lo spirito anche se, come Weber, ritiene il 
testo un’opera in prosa. Gli corre però un po’ troppo la mano. Senza for-
nire motivazioni di sorta, chiude il testo di Ildebrando con una sezione 
che non è presente nell’originale e tantomeno nella traduzione di Weber. 
Taylor immagina che, al culmine dello scontro fra i due avversari, giunga 
sul luogo del duello Utta, la moglie di Ildebrando e madre di Adubrando: 
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avendo riconosciuto la croce d’oro sullo scudo di Ildebrando quale quella 
che un tempo aveva donato al marito, ordina al figlio di riporre l’arma. Il 
tutto si chiude con festeggiamenti:

But the lady Utta, rushed in between them; “I know the cross of gold (said 
she,) which I gave him for his shield; this is my Hildebrand, You, Hadubrand, 
sheathe your sword, this is your father.” Then she led both champions into 
her hall, and gave them meat and wine and many embraces. ([Taylor of 
Norwich] 1818, 27)

L’operazione compiuta da Taylor è facilmente comprensibile. Non 
volendo lasciare il racconto in sospeso nella sua frammentarietà, pren-
de ispirazione dalla versione del Jüngeres Hildebrandslied pubblicata 
in tedesco a cura di Johann Joachim Eschenburg nel 1799 (Eschenburg 
1799, 437-448) e poi tradotta anch’essa da Weber nelle Illustrations. Lì 
la vicenda non si chiude in questo modo: durante lo scontro padre e figlio 
si riconoscono e Adubrando scorta il padre nella propria casa fingendolo 
prigioniero e chiedendo alla madre Ute di ammannire loro il pasto. Alle 
reprimende di lei sui troppi onori e riguardi concessi al prigioniero, la 
verità viene alfine rivelata e Ute riconosce il marito. Anche nel Jüngeres 
Hildebrandslied si nomina una crocetta d’oro, ma essa è posta sull’elmo 
di Ildebrando. Taylor, dunque, così come è intervenuto sul Hildebrand-
slied tradotto da Weber, allo stesso modo prende spunto dal carme re-
cenziore per fornire una chiusura positiva al carme, fino a quel momento 
fortemente drammatico. Insomma, crea una riscrittura.

Taylor riprenderà questo materiale dieci anni dopo quando darà alle 
stampe una serie di volumi che raccolgono i suoi articoli precedenti 
pubblicati sul The Monthly Magazine e sul Monthly Review (Taylor of 
Norwich 1828). Nonostante sia passata molta acqua sotto i ponti della 
ricezione e edizione del carme in area tedesca, Taylor non opera cam-
biamenti, lasciando ancora quel finale inventato. Fa però precedere alla 
traduzione un breve commento in cui sostiene che la vicenda dell’Old 
Hildebrand conosce una versione in prosa (il nostro Hildebrandslied) e 
una in versi (il carme recenziore) e che è la più antica testimonianza della 
poesia longobarda. La bibliografia a supporto sono i lavori di Eckhart, 
Weber ed Eschenburg, di cui si era servito (sicuramente tramite Weber) 
nella pubblicazione del 1818. Ammette, però, che il finale è un’inter-
polazione: “(...) the interference of the lady Utta, which is essential to 
the recognition, has been supplied from the poem” (Taylor of Norwich 
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1828, 94). Subito dopo la traduzione, inserisce alcune parole conclusive 
in cui sostiene che quella narrazione sia attribuibile, a causa della sua 
atmosfera, a un’epoca non troppo discosta da quella in cui i personag-
gi avrebbero vissuto, dunque il sesto secolo, sebbene la lingua sia stata 
forse modernizzata (Taylor of Norwich 1828, 96). Pare potersi dedurre 
che stia pensando a una prima versione in lingua gotica o longobarda poi 
tramutata in tedesco.

5.  Uscendo dall’età romantica

Dopo le versioni di Weber e Taylor, l’Ottocento anglofono non produce 
nuove traduzioni del Hildebrandslied, nonostante la radicale sistemazione 
del testo da parte di Lachmann (Lachmann 1835). Ancora nel 1845, Henry 
Wadsworth Longfellow (1807-1882), noto per aver tradotto la Commedia 
di Dante in inglese, cura una collezione di testi poetici europei suddivisi 
per lingue ed epoche, e fa aprire il periodo VIII-XI secolo della letteratura 
tedesca dal Hildebrandslied secondo la traduzione di Taylor of Norwich 
(Longfellow 1845, 189). Anche le numerose edizioni successive, che rag-
giungono la fine del secolo, non portano modifiche. Per una traduzione 
in lingua inglese sufficientemente attendibile occorrerà attendere sino al 
1915, a cura di Bruce Dickins (Dickins 1915, 78-95).2

L’indagine sulle traduzioni in lingua inglese di età romantica del Hil-
debrandslied ha messo in luce quanto esse restino ancorate all’editio 
princeps di Eckhart, che risale addirittura al 1729. Ciò si spiega attraver-
so la ricezione della letteratura tedesca in Gran Bretagna, mediata soprat-
tutto da amateurs, spesso in larga misura improvvisati e autodidatti, che 

2 L’anno precedente era stata pubblicata la versione di Francis Asbury Wood, il 
quale dedica un’intera monografia al Carme di Ildebrando, ma propone una traduzione 
a cui, per sua ammissione, “lines 672-74 are added to complete the poem – it is hoped in 
the spirit of the original” (Wood 1914, 4). Ecco i versi aggiunti: “ in wild warfare / They 
thrust and lasht and thundered blows / Till the blood of the twain forth burst in streams / 
And mingled hot on the hardened heath. / Then with might the father all fiercely smote: / 
Through helm he clove down clean to the teeth. / Thus he dasht to death his dearest and 
nearest, / The blood of his blood, the bone of his bone.” (Wood 1914, 6-7). A concludere 
questo quadro si può aggiungere la voce dell’enciclopedia in lingua inglese della 
letteratura tedesca, pubblicata all’inizio del nostro millennio, che cita come traduzione di 
riferimento del Hildebrandslied proprio quella di Wood (Walker 2000, 463).
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avevano frequentato la Germania negli ultimi decenni del Settecento, più 
per ragioni commerciali che per motivi di studio. Allo stesso tempo, una 
biografia come quella di Weber, può accostarsi a quella degli altri eruditi, 
in quanto anch’egli, seppur vissuto a lungo in Germania, lascia il paese al 
sopraggiungere delle truppe napoleoniche. È proprio l’arrivo sulla scena 
politica europea di Napoleone Bonaparte che spiega l’isolamento cultu-
rale dal resto dell’Europa che l’Inghilterra dovette patire nel corso delle 
guerre napoleoniche, divario che, a gran fatica, dopo la Restaurazione, si 
andava lentamente colmando. In altre parole, chi propone la letteratura 
tedesca in Gran Bretagna ha un bagaglio di conoscenze che si ferma per 
lo più agli inizi dell’Ottocento, cosicché anche le traduzioni del Hilde-
brandslied fanno riferimento a testi precedenti il nuovo secolo. Già, però, 
negli anni Venti del XIX secolo, quando anche il Romanticismo inglese 
prende altre strade, più nazionali e interessate al proprio patrimonio let-
terario medievale, scema in larga misura l’interesse per il medioevo tede-
sco, fatti salvi pochi casi, come il Nibelungenlied: per il Hildebrandslied 
bisognerà allora aspettare ancora a lungo, almeno un secolo, affinché si 
possa avere, in lingua inglese, una traduzione attendibile perché basata su 
un’affidabile edizione critica.

Alessandro Zironi
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

via Cartoleria 5, 40124 Bologna
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