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Hartmann penetra solo fino allo strato a. cui corrisponde Artù e Gawan

da una parte, Sigune e Trevriseut dall'altra. In quam senso l’opera di

Hartmann manifesterebbe « eine höchst zwiespältige dichterische Exi»
stenzn (p. 71). Ma le fratture, innegabili, dell'opera. considerata nel suo

insieme non implicano necßariameute una scissione tmgica della. perso-

nalità del poeta. Karl Korn ha mostrato di recente l'importanza. basilare
del concetto della. gioia (Studiun über Freud; und trüren, Von deutscher

Paeterey, Band 9, 1932) 9 Hans Naumann ha sottolineato un'altra volta

l’indivisibilità dell’ideale terreno e ultraterreno "m Hartmann von Aue.
Gregorio, del resto, non maledice l’etica del mondo e la. sua gioia neppure

in mezzo alla più terribile prostrazione morale; Enn'co ritrova insieme Dio

e la possibilità di un matrimonio felice (Deutsche Literatur, Reihe Ha'fische

Diohhmg, Bd. 3. Leipzig, 1933, specialmente p. 21).

Un’anima tormentata è, per il Knorr, naturalmente anche Gottfried

von Strassburg. Il quale esalta l’ordine della vita. cavalleräca a cui è legato

dal culto della forma bella e dalla sua squisita sensibilità, ma esalta, insieme.

i diritti della passione che pure tanto spesso può cozzare contro quell’or-

dine. Il Tristan è, appunto, rappresentazione di tale dilemma: come i suoi

eroi, Gottfried si travaglia senza. poter, anzi senza voler risolvere il suo

dissidio ; non è capace né di vivere fuori della. comunità, né di accettarne

le, leggi. Donde l'azione del poema: i compromessi dolorosi, gli umilianti

inganni & cui inèessantemente devono ricorrere i due innamorati. Il poema

rimase incompiuto non già per ]a morte dell‘autore, ma perché (o prodigiosa

rivincita sulla Textforsclmng !) esso, data 1’ impostazione del problema

irrisolubile, non poteva. essere compiuto. Il Knorr sottolinea con compia-

cenza le incertezze, le oscillazioni e titubanze che scorge iu Gottfried come

in Hartmann; senza rendersi conto che esse risultano non solo dalla psico-

logia dei due poeti, ma. anche dall’arbitrio di applicare ad assi un criterio

dedotto da opere troppo diverse. "
L' interpretazione del Knorr che illumina di luce nuova i Nibelunghi‚ ci

lascia dubbiosi davanti al Parzival e più che dubbiosi davanti agli altri
poemi medioevali. Vorremmo dite che essa. è tanto più giusta, quanto meno

1' ideale della cultura. cavalleresca àltera, nelle singole opere, un’ ispirazione

specificamente germanica. E in questa. constatazione sono racchiusi, a

nostro giudizio, i pregi come i difetti del singolare volume. 
K. SCHNEIDER, Die Stellungstypen des fim’len Verbs im' urgermlmischen

Hauptî und Nebensatz. Heidelberg, 1938.

I problemi del costrutto sintattico attirano sempre maggiormente l'atten-

zione dei linguisti. Simo ancora, mme in tanti altri campi della sintasi,

agli inizi: basti vedere quant’è sproporzionato e discontinuo il quarto

volume — pur sempre fondamentale sull’argomento -— della Deutsche Syntux

di O. BEHAGHEL (Wortstellung, Periodmbau), in cui l'autore per qualche

capitolo può rimandare a risultati già noti, per qualche altro deve dare
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-vere e proprie monografie con documentazione completa. per qualche altro

infine si limita a deplorare la mancanza dei necessari studi preparatori.
I tentativi di sintasi sembrano per ora prematuri, s’impone invece con

chiarezza sempre maggiore l'esame preciso ed aauriente di singoli problemi

costruttivi ben delimitati. La costruzione della frase, per più d’un verso.

può essere la chiave di volta della sintassi: la quale, se vogliamo stare alla
sua etimologia, dovrebbe occuparsi dei nessi che intercorrono fra gli ele-
menti della frase più che dell’uso di tali elementi considerati in sé. Se nelle

sintassi di vecchio tipo 1a costruzione costituisce, con la teoria della, propo«

sizione, una specie di appendice, le trattazioni più recenti tendono spesso

& capovolgere quest’ordine, esponendo prima la teoria della proposizione

(da cui è indivisibile la teoria della costruzione) e solo in seguito 1a funzione

degli elementi singoli. A parte quasto orientamento, ci sembra che lo studio

dei valori costruttivi possa essere utilmente collocato alla base di una, gi—

stemazione dei fenomeni sintattici che fosse più legittima e più coerente

delle sistemazioni fondate sulla. divisione tmdizionale delle parti del di—

scorso 0 della proposizione o su principî filosofici o psicologici applicati

sempre un po’ arbitrariamente al linguaggio.

Ma i problemi di metodo potmnno mere più utilmente ripresi, quando
lo studio concreto dei fenomeni avrà fatto maggiori progregsi. Rileviamo

per ora, limitandoci al campo germanico, l’eterogeneità dei criteri e degli

scopi, specialmente nelle monografie più lunghe. Accanto ad un'opera che

si prefigge di studiare la costruzione di un testo solo, salvo ad esten—

dere _poi i risultati al protogermanico (]. Rms, Die Wortstellung im

Beowulf, 1907), troviamo un tentativo di rigorosa, descrizione e classi-

ficazione di ;_tutfi i tipi costruttivi mediante l'impiego di una termi-

nologia in parte nuova e, a nostro giudizio, spesso inutilmenfe complicata

(R. BLEMEL, Die Hauptlypen der heuligen neuhochdeutscben Wortstellung

im Hauptsalz‚1914)‚ troviamo una notevolissima trattazione di geografia

linguistica, impostata molto bene, ma un po’ arbitraria nelle conclusioni

(FR. MAURER, Untersuchungen über die deutsche Verbstellung in ihrer ge-
schichtlichen Entwicklung, 1926); troviamo poi un'infinità. di saggi più

o meno completi, ognuno dei quali cerca. di apportare un contributo

anche teorico al complesso problema. Ma bisognerà decidersi a non con-

siderare il tedesco di oggi o l'inglase di oggi sopratutto dal punto di

vista del protogermanioo o del protoindoeuropeo (come fa spesso lo Hirt);

bisognerà anche decidersi a. rinunziare a molti ardimenfi ricostruttivi

che abbandonano con troppa. leggerezza il terreno concreto delle fasi

moderne, ben documentate, per risalire verso i periodi più antichi, dove
scarseggiano i fatti ed abbondano i pericoli. Un’ altra osservazione an-

cora vorremmo fare qui: ed è sui vantaggi che la. germanistica potrebbe
ritrarre anche in questo campo (com’ é già avvenuto nella linguistica areale)

dai lavori dei romanisti. I quali hanno meglio compreso come ìlproblema.
della costruzione, ove si eliminino le stratificazioni fossili, sia squisitamente
stilistico ed estetico e ci porti nel'più vivo e più profondo di quelle forze

spirituali di cui il linguaggio si nutre ed in cui perpetuamente rinasce.“
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Il volumetto diK. SCHNEIDER merita di essere meditato per l’ insegna-

mento negativo che se ne ricava. È un esempio chiarissimo di come non

vanno impostate le ricerche sintattiche.

Accennato all'importanza centrale del verbo, Io Schneider si chiede

quale fosse la sua posizione nell’ indoeuropeo. Aveva ragione il Delbrück

per il quale il tipo fondamentale della costruzione era quello del soggetto

seguito dal verbo (S + V) con l’oggetto o gli altri complementi immedia—

tamente davanti al verbo (S + 0 + V) ? 0 il Wackernagel, secondo il

quale il verbo nelle principali, essendo enclitico, stava subito dopo il sog-

getto, mentre nelle secondarie stava in fine di proposizione? O aveva

ragione i] Braune, a detta del quale il verbo tanto nelle principali quanto
nelle secondarie poteva esere collocato indifferentemente al primo, al

secondo () all’ultimo posto ? Lo Schneider sostiene che il verbo in origine

stava al primo posto, che cioè lo schema più antico della proposizione 'm—

doeuropea era del tipo V + S ‚+ Questo tipo di costrun'one «inversa u

è considerata dal Delbrück e da altri occasionale, cioè una deviazione, do—

vuta & cause psicologiche, dal tipo normale. Opponendosi a tale teoria, lo

Schneider avrebbe dovuto ricordare espressamente che la sua tesi si trova

già nello Hirt che vede nella posizione iniziale del verbo un elemento anti»

chissimo dello stile fiabesco. (Nel Handbuch des Urgermanisohm, vol. III,

5 207.1'1tipo VS è definito anzi senz’altro il più antico). Del resto si

trova. già nel Hirt anche un’altra affermazione dello Schneider e cioè che

la posizione iniziale del verbo nelle incidenmli (Ich bin, spricht jener, zu

sterben bereit) e nelle principali precedute da una secondaria non ha bi-

sogno di una particolare spiegazione, perché può continuare direttamente
l’An/‘angsslelhmg dell’ indoeuropeo (pag. 21).

Quasi ogni particolare del metodo dello Schneider provoca obbiezioni
gravissime. Egli prende in esame vari testi poetici delle lingue germaniche: z
canti dell’Edda, duecento versi dello Heliand, 2 frammenti dell’alto te-

desco antico e due poesie anglosassoni, in tutto poco più di looo proposi-

zioni. Era necessario confrontare i vari dialetti germanici per evitare l’errore

del Ries che aveva preteso di dedurre la costruzione del protogermanico

dal solo Beowulf; ma i risultati che si basano su un materiale tanto esiguo

ed eterogeneo, sono a priori assai problematici. I testi » scelti, a quanto

sembra, per la loro arcaicità » sono tutti poetici: Io Schneider sostiene

che la. poesia alliterativa, nata dallo’spirito delle lingue germaniche, è assai

più duttile dei vari metri classici penetrati più tardi nelle letterature ger-
maniche e perciò non soggiace & nessuna costrizione metrica, ma. ci dà. le

forme del linguaggio normale (p. 7) o almeno conserva. forme particolar-

mente arcaiche. Che essa, indipendentemente dalle äigenze metriche, possa

aver non solo conservato, ma anche creato forme particolari. aderenti allo

spirito della poesia, a questo l’autore non sembra aver pensato. Sarebbe

stato, comunque, facile includere nella lista dei testi alcuni brani di prosa,  
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tanto più che la. prosa islandese — la sola che è sicuramente immune da

influenza latina — aivrebbe in parte confermato la tesi dell’autore. Ma anche

10 Schneider vuol pervenire al più antico, all’antichissifrio, al primordiale:

& pretende di riscopn'rlo nella poesia.

La staüstica finale mostra che il «tipo I» (V + S + ....) è il più fre-

quente (196 proposizioni). II « tipo II » (soggetto nominale + V ; ..)

edil «tipoV» (soggetto pronominale + V + ....) sono rappresenmti ri-

spettivamente da. 120 e 85 proposizioni. Ora. non ‘

 

e chi nun veda che ba-

sterebbe unire il tipo II e V in un tipo solo (S + V + ....), basterebbe

cioè non disfinguere il soggetto nominale da quello pronominale quando

sono al primo posto, come — nel tipo I _ non sono distinti quando sono al

secondo posto, e si potrebbe affermare senz’altro che il tipo S + V è più

frequente del tipo V + S non solo nelle lingue germaniche attuali, ma anche
nei testi antichi scelti dallo Schneider. Altro rilievo: il tipo V + S prevale

sul tipo S + V soltanto nel nordico ed in particolare nella Vfiluspa'. Eb-

bene, 'ndn si capisce perché lo Schneider abbia scelto proprio questo poe—

metto che appartiene ad un’età. piuttosto tarda e nel quale si sovrappongono

vari sfiati culturali e stilistici. Se invece della grande visione dai colori

smaglianti e dal rimo febbrile avesse scelto una poßia più omogenea e

meno mncitata, per 15. il frammento della più amica canzone di Sigurdhr,

il risultato sarebbe stato ben diverso: in quel frammento le posizioni VS
e SV sono rappresentate da un numero quasi uguale di casi. Ora è in-

tuitive che le ricerche sintattiche devono essere basate su testi che abbiano

una almeno relativa omogeneità stilistica, come d’altra parte è oramai

generalmente ammäso che lo Stile più adatto alle ricerche sulla costruzione

è quello della narrazione pacata e di tono popolare.

Ma non la statistica è la mira principale della Schneider (« Statistiken

über \Vorlstellungs—Verhältnisse verdecken geradezu die ursprünglichen

Zustände. Denn die Statistik ist statisch n), bensì la ricostruzione storico»

genetica. Qui entriamo nel vivo della. quatione ed è necessario soffermarci

sui particolari. «Bei wiederholter Überprüfung der Beispiele von Typ I
fand ich, dass das Verb im ruhigen Fluss der Erzählung, in der leidenschafls—

losen Rede, wo die Handlung ohne Unterbrechung langsam weiterdrängt,

in Anfangsstellung steht » (p. 18). Noi crediamo invece che in testi epici

il verbo preposto abbia un particolare valore plastico. paragonabile a quello

che ha il nostro imperfetto usato in principio di proposizione al posto del

passato remoto. Prendiamo gli esempi dello stesso Schneider: « Stavano

(i cavalli) saldi ; li spronava. Byrhtnòdh » (La morte di B., v. 127). «Max- .

ciavano i guerrieri, 1a schiera dei Vichinghi, verso occidente » (v. 96). Si

ha. poco senso per il tono epico se si afierma che stavano e maraiuvuna in

questi versi non hanno l'accento della. proposizione. Nell’ immobilità come

nel moto — anche se esprassi con parole apparentemente generiche _ si

concreta l’anima stessa dell’epos, una fantasia dominata dalla visione di
pose statuarie, dì gati risoluti, di marce fatali. Nella Völuspd 10 Schneider

esamina anche l’alternarsi dei tipi VS & SV: non il verbo preposto al seg»

getto gli sembra occasionale, bensì il soggetto preposto al verbo: «Vide
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essa (la veggente) le Valchjrie »; segue l'enumerazione: «Skuld teneva lo
scudo» ecc. (strofq 30). Om vide qui non è afi‘atto spassionato e calmo;
è anzi il motivo dòminante di tutta. 1a poesia apocalittico—visionaria ; non
per nulla i concetti di vedere (enunziato anche nel titolo) e apparire ricor-
rono tante volte in principio di strofa (specialmente 39 e 59, anche 27:
veil han, «conosce essa », dove veil conserva ancora in parte il significato
etimologico di « vide », come nel greco olöev). Cosi va spiegato l’altemarsi
dei due tipi anche nella strofa. 32: « Si trasformò (mnih) il ramo. in do-
lorosa freccia....c Hödhr prese a. saettare ». Il yard}: ha anche qux un for—
fissimo rilievo perché preannunzia, come altrove ho mostrato, il compiersi

del destino di morte.
Sui fondamenti che si sono visti, Io Schneider basa tutta una doosth

struzione genetica. Il tipo VS è senz'altro l’Ursatz dell'indoeuropeo; ciò
sarebbe confermato dal celtico e dall’albanese in cui tale posizione è gene-
ralizzata, come pure dallo slavo & dal greco classico in cui essa è frequentis-
sima. Siccome il latino e l’ indiano non si piegano a questa. teoria, lo Schneider
ricorre all’ipotesi di un sostrato (probabile influenza dell’etrusco e del

dravidico) per spiegare la posizione finale del verbo in quäte due lingue…

Ma il tipo VS non è soltanto l’Ursatz dell’ indoeuropeo, esso rappresenta.

addirittura la fase più antica del linguaggio umano che conosceva. soltanto

proposizioni di un membro solo. A questo membro, che lo Schneider. &

quanto pare, suppone fosse di carattere verbale 0 prevalentemente verbale,

se ne poteva aggiungere un altro, il soggetto; il soggetto, essendo un de—

terminante, doveva secondo la teoria dello Hirt — questa volta citato — se-
guire il verbo. Ecco spiegata. così l’origine del tipo V + S. Il bisogno di porre

in rilievo il soggetto portò pai al tipo S + V che sarebbe quindi determi—
nato da un'migenza logica; in un tempo posteriore, il bisogno di porre in

rilievo l’oggetto portò al tipo S + 0 + V e cioè alla posizione finale del
verbo. « Ihre Entstehung (ist) zweifellos in Zusammenhang ‚zu bringen
mit der \Veitereutwicklung dm menschlichen Denk: und Sprechvermö-
gens» (!) (p. 45), I due tipi parola accentata (o pufiicella) + V + S, carat-

teristici per il germanico, avrebbero invece un’origine ritmica. Quanto

alle proposizioni secondarie, 10 Schneider dà in sostanza ragione al Braune:

nelle secondarie. sarebbero state possibili tutte e tre le posizioni verbali.

L’astensione del tipo col verbo in fondo nel tedesco è ascritta alla distin-
zione netta delle principali e delle subordinate; l’estensione dello stesso

tipo uell'anglosassone anche in proposizione principale è ascritta invece

  

_ ad influenza latina.

Tutto questo edificio ‘crolla col crollaxe della parte relativa al tipo [,
“VS. A proposito del quale, è commovente l' ingenuità con cui 10 Schneider

confonde il normale (o il supposto normale) con l’antico e l’antica col pri-
mordiale; la disinvoltura con cui risale, partendo da un migliaio di propo—

sizioni scelte a caso, al protoindoeuropeo e di qui al linguaggio umano
ancora quasi inarticolato. Dovremo dirgli che fra. il supposto tipo V del

linguaggio primitivo e il supposto tipo VS del germanico vi poteva essere

una serie indeterminata. di variazioni SV e VS? E, senza, andare tanto
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indietro, non aveva provato di recente anche il BIENER che la posizione

iniziale del verbo si trova in tutti i periodi della, lingua tedäca e che la_
predilezione per tale forma aumenta e diminuisce periodicamente? (Zeit-

schrift für deutsches Altertum, vol. 63, p. 256). E non aveva parlato lo
Heusler & proposito del verbo preposto nelle saghe nordiche di una posi-

zione occasionale trasfoxmatasi ìn normale proprio per le esigenze dello stile
epico ? (Altisläudjschü Elementarbuch„5 508). Dove vi sono due possibilità

sintattiche opposte, esse si alternano di solito con una certa regolarità:
allo stesso modo, osserva scherzando il Behaghel, che nei disegni delle por-

cellane artistiche ai fiori si sostituiscono le cipolle finché, divenute troppo

comuni le cipolle, tornano di moda un’altra volta. i fiori. Lo stile sintattico

ubbidisce certo a leggi più profonde di quelle che regolano i capricci
della moda: ma vi domina. sempre la. stessa necessità di ricorrere all' inusi—
mm, all’eccezionale. È compito della sintassi fissare le varie tappe delle

innovazioni, com’ è compito della. semasiolog-ia stabilire, ira. l’altro, le corti—

spondenze fra. varie innovazioni della stessa età. Così la storia. del nesso

soggetio + predicuta si svolge in genere parallelamente a quella del nesso

aggettivo attributiva + nome ; l’ampiezza, la frequenza e 1a regolarità delle

oscillazioni dipendono da cause van'e, culturali e forse anche etniche; cause

che agiscono sul gusto () anche sul temperamento collettivi. Seguire a. fondo
simili evoluzioni nella loro concretezza psicologica e storica: ecco il desi-

derio che fanno sorgere, per reazione, opere come quella dello Schneider.

A… FUCHS, Initiation à l’éiude de la langue et da la litlémtmß allemandes

modernes. Publication de la Faculté des Lettres de l’Univeßité de

Strasbourg, 1939. Pagg. xx e 299; franchi 35.

Il volume scritto per gli studenti francesi dà un‘ impressione vivissima

della forza assimflaîrice della tradizione universitaria dei Francesi, come

pure di una certa unilateralità spesso tirannica di giudizio. Simili (osser-

vava. il Goethe) ai matematici che hanno un loro linguaggio scientifico, i

chsi « traducono » tutto in un proprio gergo, riducendo così ogni cosa

ad un comune denominatore francese; è interasante vedere, anche nel

nostro caso, la «tradun'onen dei valori letterari tedeschi operata da un

insegnante francese nell'anno di grazia 1939. I problemi di metodo sono

eliminati a priori: il dissidio fra l’ indirizzo storico-filologico e la. Geistesge-

schichte non ha. senso per il Francese, poiché è stato già risolto dal Taine

(si veda specialm. p. 266); soltanto il positivismo :le/armato non ha compreso

il giusto valore che hanno termini dinamici come « ressozt du dedans » che

riassumerebbero il più vivo del metodo tainiano, anticipando la Litera-

imwissenscha/t als Geiswsgeschirhle, per la quale il Fuchs propone la tra-

duzione histoire liltémire uoolagique. « Le terme a été créé, il y 3 plus d’un

siècle, par Ampère et mériterait de revivre. Il évoquerait la part prise par

la France dans l’étude de la. vie de l’esprit et fixerait, fort opportunément,

une date» (p. vm). Ecco ancora come sono caratterizzati i germanisti


