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The body of poems attributed to the German poet Walther von der Vogelweide is 
marked by a fairly high degree of variance. Since translating a medieval text for 
a modern audience engages the translator in defining the text to be translated, in 
this article I discuss the importance (or even the necessity) of taking a philological 
approach to the whole process leading to the final translation.

1.  Filologia e traduzione del testo medievale

Non è certo impresa semplice far comprendere il ruolo che la filolo-
gia può avere oggi al di fuori degli ambiti specialistici in cui si colloca. 
Se non sussiste dubbio alcuno circa il suo valore nel delicato processo 
di recupero storico di testi appartenenti al passato (attraverso il lavoro 
ecdotico, linguistico ed ermeneutico che la caratterizza), più difficile è 
tentare di spiegarne l’utilità a chi non la pratica, o a chi non la conosce. 
Del resto, anche in ambito specialistico è a volte faticoso trovare dei pun-
ti di convergenza sulla definizione del suo raggio d’azione e delle sue 
attività, sia per differenze legate alle varie tradizioni nazionali, sia per 
il modo di intendere il significato stesso del termine filologia. Non è ov-
viamente questo il luogo in cui affrontare una questione così complessa 
e stratificata da un punto di vista storico. Qui, tuttavia, c’è spazio per 
alcune riflessioni su uno degli ambiti in cui l’impatto della filologia da un 
punto di vista socioculturale è sicuramente rilevante, anche e soprattutto 
al di là dei confini del mondo accademico. Mi riferisco alla traduzione 
come strumento di mediazione interculturale, come processo semioti-
co complesso che mette in contatto lingue e culture caratterizzate da un 
grado variabile di distanza e di differenza. La traduzione, quindi, intesa 
“non più solo come movimento tra due differenti codici linguistici ma, 
in una prospettiva più ampia e più complessa, come spostamento tra due 
differenti culture” (Ferrari 2001: 60). Trasporre un testo letterario medie-
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vale per un pubblico contemporaneo significa, in primo luogo, dare un 
contributo alla conoscenza di un periodo storico-culturale che, al di fuori 
degli ambiti specialistici, è spesso oggetto di distorsioni e manipolazioni 
ideologiche. È pertanto essenziale che chi traduce non solo sia in grado di 
mediare adeguatamente ed efficacemente il testo (o i testi) da un punto di 
vista linguistico – con tutto ciò che questo implica sul piano delle scelte 
che vanno compiute – ma anche, e direi soprattutto, che fornisca al lettore 
le chiavi di accesso al testo come prodotto della cultura di cui è espres-
sione (quella medievale, appunto), vale a dire le informazioni necessarie 
a capire le caratteristiche salienti della testualità medievale e della sua 
disseminazione in una cultura manoscritta.

Nell’ambito della traduzione, Mavi Molinari ha dato un contributo 
di grande importanza sia sul piano teorico e metodologico sia su quello 
della pratica traduttiva. Un contributo che mi auguro possa continuare a 
rappresentare un punto di riferimento per le future generazioni di filologi 
e filologhe. Per me lo è stato, e continua ad esserlo. Le riflessioni che se-
guono si riferiscono infatti a un progetto di traduzione cui sto lavorando 
da qualche tempo, e che ora si trova nelle sue fasi conclusive, dedicato 
alla figura di Walther von der Vogelweide, uno dei più importanti rappre-
sentanti della lirica tedesca medievale. Il mio primo incontro con il Min-
nesang – di cui Walther fu fondamentale interprete e innovatore – avven-
ne proprio attraverso la lettura dell’antologia Le stagioni del Minnesang, 
pubblicato da Molinari nel 1994 per i tipi di Rizzoli. E nei miei prece-
denti progetti di traduzione (in ambito nordico e tedesco) ho cercato di 
dare seguito agli spunti di riflessione derivati dalla lettura dei due volumi 
dedicati alla traduzione del testo medievale di cui Mavi è stata curatrice 
con Maria Grazia Cammarota. Il lavoro che sto ultimando è dunque figlio 
dell’esperienza formativa di cui ho potuto beneficiare anche partecipando 
ai seminari e ai convegni i cui risultati sono poi confluiti nei due volumi.

In questo breve saggio intendo occuparmi degli aspetti preliminari alla 
traduzione vera e propria, ovvero di quelle scelte che di fatto determinano 
in maniera decisiva il corso del lavoro traduttivo. Prima di tutto credo sia 
opportuno spiegare le ragioni di una nuova antologia della lirica di Walther 
per un pubblico italiano. Esistono infatti tre raccolte a lui dedicate:

Walther von der Vogelweide. Canti. A cura di Guido Manacorda (Firenze 1947)
Walther von der Vogelweide. Poesie. A cura di Giuseppe Zamboni (Firenze 1963)
Walther von der Vogelweide. Canti scelti da Giorgio Dolfini (Milano 1977)
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Tutte e tre risultano oggi di difficile reperibilità, essendo presenti 
principalmente nelle biblioteche e nel mercato antiquario. Ma la ragione 
principale della scelta di proporre una nuova traduzione è naturalmente 
un’altra. Occorre infatti notare che nessuna delle tre antologie discute i 
problemi filologici che la trasmissione dei testi del poeta tedesco pone al 
lettore moderno, e presenta dunque il testo senza rendere consapevole il 
lettore delle peculiarità della trasmissione testuale in una cultura chiro-
grafica. Pertanto, quelle antologie, seppur lodevoli per il contributo che 
hanno saputo dare alla conoscenza dell’opera di Walther, si prestano as-
sai poco a essere utilizzate come primi strumenti di conoscenza, costruiti 
su presupposti metodologicamente adeguati, della produzione lirica del 
poeta tedesco.

La raccolta antologica cui sto lavorando si configura invece come 
base di partenza, filologicamente fondata, anche per un successivo per-
corso di approfondimento dell’opera di Walther nel contesto della lette-
ratura cortese del mondo tedesco, di cui egli è interprete di primo piano 
assieme a Wolfram von Eschenbach, Hartmann von Aue e Gottfried von 
Strassburg.

Questa doverosa premessa ci porta alla domanda principale cui que-
sto breve contributo intende fornire una risposta: perché è necessaria la 
figura del traduttore-filologo per tradurre Walther von der Vogelweide? 
Perché, in sostanza, non basta che il traduttore abbia una formazione uni-
camente letteraria?

La questione delle funzioni del traduttore-filologo è stata ampiamente 
trattata da Molinari in un illuminante contributo del 2002, apparso nel 
volume intitolato Tradurre testi medievali: obiettivi, pubblico, strategie. 
Di particolare importanza è il seguente passo, che illustra chiaramente 
l’estensione della questione:

In questa situazione quale può essere la posizione del traduttore 
“filologicamente consapevole” di cui abbiamo parlato? Da un lato 
l’operazione materiale del tradurre, che si affidava tradizionalmente ad opere 
compatte e filologicamente indiscusse, dovrebbe invece essere coerente con 
la diacronicità della tradizione, partecipando al problema della definizione 
del testo come “processo” e collaborando a descrivere la pluralità della 
documentazione: un obiettivo nella pratica molto complesso in quanto, 
proprio per la sua destinazione a un pubblico non specialistico, la traduzione, 
a differenza dell’edizione critica, dovrebbe “semplificare” la lettura attuando 
delle scelte: ad es. decidere tra varianti che invece l’edizione critica può 
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presentare in parallelo negli apparati, o accettare un’interpretazione tra le 
varie che possono essere proposte in una discussione critica all’interno di un 
commento. Dall’altro la consapevolezza dei livelli diacronici nella storia della 
tradizione del testo medievale ne legittima in un certo senso quell’ulteriore 
riscrittura rappresentata dalla sua traduzione contemporanea, in quanto la 
versione, letterale o libera, si giustifica come una nuova attualizzazione del 
percorso storico del testo: il gioco tipicamente medievale delle riscritture 
si può riproporre così con le traduzioni moderne e tra le varie traduzioni 
moderne (Molinari 2002: 11-12).

Tra i molteplici aspetti di grande interesse di queste riflessioni, due 
sono particolarmente rilevanti ai fini della discussione qui proposta. Da 
un lato il lavoro alla traduzione come contributo alla definizione del te-
sto, attraverso un processo decisionale che non riguarda solo la mediazio-
ne da una lingua e da una cultura ad un’altra, ma investe anche la scelta 
di una determinata lezione (o di una redazione) attestata nell’intera tradi-
zione. Dall’altro la consapevolezza della mobilità del testo e il modo di 
intendere e utilizzare l’edizione critica come base del processo traduttivo. 
Come deve porsi il filologo nei confronti del testo criticamente stabilito? 
Che cosa rappresenta quel testo – risultato di una reductio ad unum, nel 
caso delle edizioni critico-interpretative basate sul metodo stemmatico 
– rispetto alla tradizione che riflette?1 La risposta alla seconda domanda 
dipende ovviamente dal tipo di edizione critica che si utilizza. È chiaro 
che per dare risalto alla mouvance del testo anche nella traduzione sarà 
necessario avvalersi, laddove possibile, di un’edizione che mostri le va-
rianti significative nel contesto in cui si trovano, e quindi non solo l’appa-
rato critico ma anche il testo intero di una redazione diversa. Il traduttore 
può inoltre stabilire egli stesso un testo critico, operando delle scelte, 
opportunamente giustificate, a partire dalle edizioni esistenti.

Se, dunque, quelli contenuti nel passo di Molinari riportato qui sopra 
valgono a buon diritto come principi generali per la traduzione del testo 
medievale, nel caso della produzione lirica di Walther von der Vogelwei-
de la necessità di un approccio filologico nella definizione del corpus e 
nella sua traduzione è ancora più evidente. Ci troviamo infatti di fronte a 
una tradizione caratterizzata da un grado di instabilità elevato, reso evi-
dente al lettore dall’esistenza di più redazioni di un numero cospicuo di 

1 Su questi aspetti si veda Bein (2015).
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componimenti attribuiti al poeta tedesco. È infatti più opportuno parlare 
di attribuzione, in quanto non possediamo manoscritti autografi di Wal-
ther. Va osservato, inoltre, che alcune strofe a lui attribuite in alcuni ma-
noscritti compaiono con una diversa indicazione autoriale in altri. Questo 
fatto non deve tuttavia stupire. I testimoni più importanti della lirica te-
desca medievale sono infatti compilazioni postume, ovvero il frutto di un 
processo di raccolta e di messa per iscritto di testi che erano normalmente 
soggetti a diversi gradi di manipolazione nel corso della loro diffusio-
ne. Basti pensare, ad esempio, che i principali artefici della diffusione 
della lirica d’amore cortese (il Minnesang) erano poeti di professione 
(Berufsdichter), che andavano di corte in corte a recitare componimenti 
perlopiù scritti da altri poeti, e che venivano adeguati, sul piano testuale, 
a diversi contesti di ricezione.

Vediamo, dunque, quali sono gli aspetti essenziali della trasmissione 
dell’opera di Walther attraverso i codici più importanti che la conservano.

2.  La trasmissione manoscritta

La tradizione manoscritta dei componimenti di Walther a noi nota è 
abbastanza estesa. Essa consta infatti di poco meno di quaranta testimoni, 
la maggior parte dei quali scritti in varietà dialettali del tedesco superiore 
(Ehrismann 2008: 30-33; Bein 2013: xxV-xlV). I manoscritti più impor-
tanti sono le raccolte miscellanee prodotte tra la fine del XIII e la metà del 
XV secolo e indicate qui di seguito:

A: Kleine Heidelberger Liederhandschrift (Universitätsbibliothek 
Heidelberg, Heidelberg, cpg 357). 1270 circa;

B:  Weingartner Liederhandschrift (Württembergische Landesbibliothek, 
Stuttgart, HB XIII poetae germanici 1). Primo quarto del XIV sec;

C: Große Heidelberger Liederhandschrift (Universitätsbibliothek 
Heidelberg, Heidelberg, cpg 848). Intorno al 1300 (con aggiunte 
fino al 1330-40);

E: Würzburger Liederhandschrift (Universitätsbibliothek München, 
München, 2o Cod. ms. 731). Circa 1345-1354;
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F: Weimarer Liederhandschrift (Herzogin Anna Amalia Bibliothek, 
Weimar, Q 564). Terzo quarto del XV sec.

Di questi testimoni, C è quello che conta il maggior numero di strofe 
(475), seguito da E (230), A (151, cui se aggiungono 38 come Nachträge) 
e B (120).

Non si tratta tuttavia solamente di differenze a livello quantitativo. In 
quanto compilazioni realizzate ex post, le raccolte elencate sopra sono 
organizzate in base a criteri diversi. A proposito di C, Bein (1997: 95) 
osserva:

C, die größte Sammlung, enthält alle Texttypen Walthers in nahezu 
ausgewogenem Verhältnis. Sie sind in großen Abschnitten gebündelt, wobei 
die Abfolge keine Chronologie zu erkennen gibt, wenn auch die “Elegie” in 
der Tat wohl in einen späten Abschnitt von Walthers Œuvre gehört.

Altri principi sembrano invece regolare il meccanismo di scelta e di 
presentazione che informa le altre raccolte, come osserva lo stesso Bein 
(1997: 95-96). Già nel medioevo, infatti, l’immagine del poeta trasmessa 
dai grandi manoscritti miscellanei è molto diversa, a seconda dell’accen-
to che il compilatore/committente intendeva mettere su un determinato 
aspetto della sua produzione letteraria:

Die Handschriften, die vom späten 13. Jahrhundert an Texte tradieren, die 
Walther verfaßt hat oder haben soll, überliefern längst nicht alle die gleichen 
Texte, sondern stellen jeweils eigene Werk-Komplexe dar, sind jeweils anders 
geartete, anders strukturierte, anders motivierte Anthologien […]. Fast jede 
Handschrift, von sehr kleinen Fragmenten einmal abgesehen, präsentiert ihr 
eigenes Walther-Bild. (Bein 1997: 92-93).

La poesia politica (Sangspruchdichtung) fornisce materiale rilevante 
ai fini della messa a fuoco delle differenze tra le diverse raccolte. Rispetto 
a C, in E si nota, ad esempio, una chiara predilezione per le Kurzfassun-
gen dei componimenti di argomento politico (Bein 1997: 96).

Due esempi aiuteranno a chiarire la questione. Delle quattordici stro-
fe che compongono il Wiener Hofton, in E ne sono contenute solo due, 
delle sei strofe dell’Ottenton solo tre. In E ci sono inoltre alcune Zusa-
tzstrophen, non attestate in C, che però la critica ha finora considerato 
come non autentiche:
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Man sieht an diesem Fall deutlich, wie stark eine Textauswahl unser Bild 
vom Autor prägt und wie stark dieses Bild wieder zurückwirkt auf die 
Beurteilung von anderen Werksammlungen. Man kann nicht nachdrücklich 
genug auf diesen fatalen Teufelskreis der Argumentation hinweisen, und 
nicht nachdrücklich genug kann man dazu auffordern, diesen Teufelskreis 
zu durchbrechen, indem man eben bereit ist, mit mehreren Autor-Bildern, 
gewonnen aus mehreren, differierenden Autor-Œuvres, zu operieren und 
den Gang der Literaturgeschichte als einen sehr viel offeneren Prozeß zu 
begreifen, als es häufig Wille und Vorstellung der Philologen war (und ist?), 
als einen Prozeß, der die Grenzen zwischen Produktion und Reproduktion, 
zwischen Schöpfung und Nachdichtung fließend erscheinen läßt bzw. der 
diese Grenzen für uns heute nicht mehr klar zu ziehen erlaubt (Bein 1997: 
97).

Partendo da queste riflessioni, è chiaro che le diverse edizioni cri-
tiche a disposizione di chi traduce vanno esaminate dal punto di vista 
della prospettiva da cui prende le mosse il lavoro di recupero del testo, 
in quanto “[j]ede Walther-Ausgabe stellt eine sekundäre Werkschöpfung 
dar, jede Ausgabe zeigt – zumindest in der Peripherie – andere Textau-
swahl und Textherstellung” (Bein 1997: 91).

3. Le edizioni del corpus di Walther

La riscoperta e la successiva valorizzazione dell’opera di Walther, a 
inizio Ottocento, ne ha fatto fin da subito uno dei pilastri del complesso 
processo di costruzione di un’identità nazionale tedesca nel corso del XIX 
secolo. Non è senz’altro un caso che una delle prime edizioni critiche cu-
rate da Karl Lachmann, il padre dell’ecdotica moderna, sia stata dedicata 
proprio a Walther, seguita da un numero cospicuo di edizioni nel corso 
dell’Ottocento e del Novecento e del primo scorcio del nuovo millennio.

Dato che, di norma, le traduzioni di testi medievali sono basate su edi-
zioni critiche, la scelta dell’edizione orienta il lavoro traduttivo seguente. 

Vediamo, in sintesi, quali sono le edizioni esistenti:

1827: prima edizione a cura di Karl Lachmann (1843; 1936);
1853; 1864: Moritz Haupt (terza e quarta edizione del testo lachman-

niano);
1875; 1891: Karl Müllenhoff (quinta e sesta edizione);
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1838: Friedrich von der Hagen;
1882: Hermann Paul (Paul/Leitzmann 1945; Ranawake 1996). È 

caratterizzata dalla divisione del corpus in due blocchi: Lieder e Sang-
sprüche;

1869; 1883: Wilmanns (Wilmanns/Michels 1924), preziosa soprattut-
to per l’ampio commento delle poesie;

Dal 1907 al 1959 (fino alla dodicesima edizione) il testo lachmannia-
no fu nelle mani di Carl von Kraus, filologo piuttosto controverso da un 
punto di vista scientifico. Egli, infatti, modificò profondamente il testo 
di Lachmann, intervenendo a livello strutturale – cambiando l’ordine di 
molte strofe – e a livello della dizione del testo, operando quindi una 
critica congetturale piuttosto estrema. Le modifiche furono introdotte 
nell’edizione del 1936;

1954: Friedrich Maurer, che divide il corpus in due sezioni: 1. la po-
esia religiosa e politica; 2. la lirica d’amore. Questa edizione è caratte-
rizzata da una nuova organizzazione tematica del corpus e dall’elimi-
nazione delle Mischformen attestate nei manoscritti. Secondo Maurer, i 
Töne di contenuto politico hanno una genesi ricostruibile, che l’edizione 
deve mettere in evidenza. A livello ecdotico, Maurer interviene pesan-
temente sul testo tràdito nei testimoni attraverso congetture metriche e 
linguistiche, oltre che in merito alla suddivisione delle strofe. Rispetto 
a Lachmann-Kraus e Wilmann, che seguono l’ordine dei componimenti 
nei testimoni, Maurer propone un criterio cronologico;

1965: Hugo Kuhn (segue quella di von Kraus);
1994: Schweikle. A differenza di Lachmann, che mira a ricostruire un 

Urtext, Schweikle intende riprodurre “eine erhaltene mhd. Textfassung 
aus dem Angebot der Handschriften” (Schweikle 1994: 7). Il testo ripro-
dotto è principalmente quello del ms. C;

1996: Cormeau (quattordicesima edizione, riveduta e corretta, del te-
sto stabilito da Lachmann). Cormeau interviene sul testo di von Kraus e 
si basa su una nuova collazione dei testimoni. Le congetture e le emenda-
zioni sono ridotte al minimo. L’edizione si distingue per un’applicazione 
più prudente della normalizzazione rispetto al testo di Lachmann e per 
interventi molto misurati sul piano metrico-ritmico.

L’edizione critica più recente (Bein 2013), basata principalmente su 
quella lachmanniana, rimette però potentemente al centro la mouvance 
del testo. La novità principale rispetto a quella precedente (la quattordi-
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cesima, a cura di Cormeau) è l’inserimento dell’edizione delle diverse 
redazioni delle strofe tràdite (Fassungseditionen):

Die Edition von Fassungen geschieht hier immer nur dann, wenn ein Ton 
in seinen unterschiedlichen handschriftlichen Realisierungen ein je anderes 
Sinnpotential aufweist bzw. wenn, wie im Fall von Ton 19, die bisherige 
Textedition keine Rückbindung mehr an die Überlieferung hat (Bein 2013: 
LXVI)

Bein fa due esempi per spiegare il meccanismo alla base della decisio-
ne di proporre o meno una Fassungsedition. Il Ton 20 presenta un testo 
apparentemente mobile, se si guarda alla quantità delle varianti attestate 
negli otto testimoni che lo tramandano. Tuttavia, si tratta quasi esclusiva-
mente di varianti non significative, che quindi non producono una modi-
fica di senso. Inoltre, le strofe che compongono questo Ton sono tràdite 
nel medesimo ordine in tutti i testimoni. Per Bein non si tratta pertanto di 
redazioni diverse bensì di un’unica redazione che presenta un certo gra-
do di mobilità “superficiale”. Nel caso del Palästinalied (Ton 7), invece, 
siamo di fronte a un grado di instabilità molto elevato per quanto riguarda 
il numero di strofe e la dizione del testo stesso. Bein decide quindi di 
pubblicare l’edizione delle diverse redazioni (Bein 2013: 30-50) attestate 
in A, B, C, E, Z), con l’aggiunta di una strofa singola in F.2

L’edizione di Bein permette dunque di disporre di una base di parten-
za di indubbia utilità anche per chi, come nel mio caso, intende proporre 
una traduzione di parte del corpus waltheriano mettendone in evidenza 
le caratteristiche di mobilità che contraddistinguono la sua trasmissione. 
E qui si torna, dunque, al punto di partenza delle riflessioni proposte in 
questo breve saggio. Per potersi orientare nella varietà di redazioni che 
costituiscono l’opera di Walther von der Vogelweide è necessario dispor-
re di un bagaglio di competenze tecniche proprie della filologia come di-
sciplina storico-culturale e storico-linguistica. Perché la scelta di tradurre 
una determinata redazione o di presentare una sorta di traduzione sinot-
tica – che includa, quindi, più di una redazione – è una decisione che va 
presa a partire da una disamina filologica, la sola in grado di determinare 
se, ai fini della ricezione per il pubblico contemporaneo, valga la pena 
di operare una scelta esclusiva oppure se sia più opportuno mostrare al 

2 Sulla trasmissione manoscritta del Palästinalied si veda Molinari (2009).
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lettore come e perché le variazioni che emergono al confronto tra diverse 
redazioni siano rilevanti per comprendere meglio la natura dei testi e i 
loro usi nel corso del tempo.

4.  La nuova raccolta antologica

Le riflessioni che ho proposto fin qui mi hanno guidato nel lavoro tra-
duttivo che sono in procinto di concludere. Ho utilizzato l’edizione di Bein 
per la definizione del corpus da tradurre, affidandomi quindi alle sue scel-
te ecdotiche e riproducendo il testo secondo la grafia normalizzata da lui 
adottata. Per ogni strofa di ogni componimento ho indicato la sua presenza 
o meno nei testimoni principali elencati sopra, specificando anche l’ordine 
in cui compaiono in ciascuno di essi. La sequenza delle strofe è infatti uno 
degli elementi di maggiore variabilità nella trasmissione del testo poetico 
di Walther, e ritengo pertanto importante che anche il lettore ne sia consa-
pevole. Ho seguito Bein anche laddove compie delle scelte editoriali che 
in parte si differenziano rispetto alle edizioni precedenti, se tali scelte sono 
giustificate in maniera convincente. Ne è esempio il Ton 23 (Sô die bluo-
men ûz dem grase dringent), che nell’edizione del 2013 consta di cinque 
strofe, assegnate a due componimenti diversi nelle edizioni precedenti. Le 
strofe Aller werdekeit ein füegerinne e Nideriu minne heizet, diu sô schwa-
chet erano infatti attribuite al componimento che porta come titolo quello 
della prima strofa. A differenza di quanto scelto da Bein, che propone un’e-
dizione delle singole redazioni del poema, ho tuttavia deciso di tradurre 
solo la redazione C perché il tipo di variazione che si osserva tra le reda-
zioni non è tale da risultare significativa ai fini della traduzione. Diversa-
mente dall’edizione del testo, che si rivolge necessariamente a un pubblico 
di specialisti, la traduzione assolve infatti una funzione di mediazione che 
coinvolge uno spettro più ampio di lettori, non necessariamente interessati 
a un livello di dettaglio di questo tipo. Tuttavia, per dare modo di apprezza-
re la mobilità del testo ho indicato le varianti significative (con la relativa 
traduzione) in nota. Nel caso del Palästinalied, invece, ho scelto di tradurre 
interamente le redazioni attestate in C, E e Z perché qui la variazione che si 
osserva incide in modo significativo sul testo e il suo significato.

L’apparato di note che accompagna ciascun componimento è uno dei 
due luoghi paratestuali che hanno il compito di fornire al lettore le infor-
mazioni necessarie a collocare e a interpretare i testi in modo adeguato, 
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in relazione a ciò che sappiamo della loro sopravvivenza in forma ma-
noscritta e al contesto storico-culturale e socio-letterario in cui sono stati 
composti. L’altro luogo è l’introduzione, in cui al lettore vengono fornite 
le coordinate per collocare sia l’opera di Walther nel sistema culturale 
cui appartiene sia la sua ricezione nel corso dei secoli. Perché un testo, 
come Mavi ci ha insegnato, sopravvive a sé stesso attraverso le molte vite 
che il suo rinnovamento gli consente di vivere. Un rinnovamento che ha 
proprio nella traduzione, intesa in senso lato, un formidabile generatore 
di nuove sfumature e nuovi significati.

Massimiliano Bampi
Università “Ca’ Foscari” di Venezia

Ca’ Bernardo - Dorsoduro 3199, Calle Bernardo, 30123 Venezia
massimiliano.bampi@unive.it 
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