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PIERGIUSEPPE SCARDIGLI, Lingua e storia dei Goti (Manuali di
filologia :: storia), Firenze, Sansoni, 1964, p. 398, 8°, L. 3.500.

Dopo un’ottima introduzione ai problemi della filologia germa-
nica (apparsa quest’anno nella stessa collana sansoniana) lo Scardigli
ci presenta un’utilissima e documentatissima ricostruzione della civiltà
attribuibile ai Goti. Già in alcuni lavori precedenti' lo Scardigli
aveva rivelato le sue eccellenti disposizioni a sceverare con acume i
vari problemi attinenti alle antichità linguistiche e a inquadrare i
vari fenomeni in sintesi chiare e perspicue. L’interesse dello studioso
si è ora concentrato su di una sfera più ristretta del mondo germa-
nico: ci è offerta, così, una visione, ampia ed esauriente, della prei—

storia e della storia dei Goti, quali componenti, prima (pp. 15-32),

della più vasta comunità indeuropea, e quali elementi essenziali, poi
(pp. 33-52), del mondo germanico. Segue una minuta descrizione del-
l’evoluzione che fu peculiare alla civiltà gotica.

Occorre dire subito che la trattazione, specie dove si affida
all’indagine linguistica, è condotta con mano maestra e con fineua
non comune; alcune perplessità sorgono, invece, quando si esaminano
i tentativi, operati dallo Scardigli, di adattare i risultati offerti dalla
linguistica alla sfera delle antichità gotiche e germaniche. Non è che
tali tentativi vadano scartati « priori: essi possono sempre dischiu-
dere nuove prospettive; ma va richiesta la massima circospezione, per
non rischiare di attribuire alle espressioni linguistiche dei significati
che sono completamente estranei. Esporrò qui alcune mie riserve,

‘ Cfr. soprattutto: Elementi mm indeumpei nel germanico, Firenze 1960.
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senza voler mettere in dubbio l’originalità di certe idee avanzate
dallo Scardigli: si tratta soprattutto di un invito alla prudenza e alla
discussione.

Lo Scardigli (p. 20), riprendendo un’idea di G. Devoto, afferma:
« Il concetto di ‘morìre’, in un’area che praticò l’uccisione dei vecchi,
è passato a indicate l"ucciclere> (ie. MER (merke), got, maurlbr
‘uccisione’) ». A me pare, invece, che l’evoluzione semantica, da (mo-
rire’ a ‘uccîdereî possa essere avvenuta senza alcun riferimento al
costume, proprio della ‘Sippe’ nordica, di eliminare i vecchi inutili.
Anche nella lingua italiana antica il verbo <morire> poteva essere
usato transitivamente, col significato di (uccidere), senza che si debba
ricercare nel costume ùn’usanza particolare che ce ne fornisca la
giustificazione: si tratta di una delle tante variazioni semantiche, le
cui cause riescono incontrollabili. Per di più, la soppressione dei
vecchi inoperosi, ritenuti dannosi all’economia della (Sippe), awe-
m'va, di solito, mediante il suicidio, e di questo ci forniscono testi-
monianze le saghe nordiche. Non era un’ (uccisione’, ma un’ <autoeli—
minazione’: difficilmente la variazione di significato, ricordata dallo
Scardigli, si è compiuta per effetto di una simile pratica.

Così mi pare eccessiva l’affermazione» che si legge a p. 29: << Due
cibi imponenti come il (miele) militb e la <came’ mimz solo in
gotico hanno resistito a correnti innovatrici ». Probabilmente, l’auto-
re voleva dire che i termini linguistici, riferentisi al miele e alla
carne, hanno resistito in gotico & non trovano confronto nelle altre
lingue germaniche: ma l’affermazione è pericolosa, perche’ potrem—
mo dire, per esempio, che il termine indeuropeo indicante la bevanda
inebbriante, tratta dalla fermentazione del miele (greco uÉÙU, sanscrito
mädbu-‚ paleoslavo meda, lituano mezlù-J, antico irlandese mid, toca—
rico B mit), si è conservato soltanto nell’area scandinava con esclu-
sione del gotico: antico nordico miaär.

Il discorso si fa più ampio e investe, di conseguenza, 1a validità
di uno dei tre criteri che lo Scardigli propone, fin dall’inizio dell‘ope-
ra, p. 1), allo scopo d’individuare la civiltà gotica nei confronti di
quelle delle altre comunità germaniche: e cioè il criterio dell'areni-
cità. Si ha l’impressione che lo Scardiglj, a volte, voglia far passare
per antichi alcuni fenomeni, linguistici o culturali, che hanno l’unico
privilegio di essere stati fissati per iscritto, da Ulfila o dalla sua
scuola, nel IV secolo d. C. Rispetto ai documenti antico tedeschi,
anglosassoni e norreni, il gotico presenta il vantaggio di essere stato
la lingua della traduzione evangelica di Ulfila; ma tale privilegio

 



 

 

  
Recenxiani 125

fu pagato a cm prezzo, perché comportò l’offuscamemo quasi com-
pleto della tradizione pagana autoctona, in omaggio alla nuova cul—
tura e alla nuova religione. Lo Scardigli (p. 132) scrive che « Vulfiln
si era formato anche alla scuola pagana dei cantori vaganti e cono-
sceva certamente bene la tradizione poetica dei Goti [. . .] »; ma di tali
conoscenze e di tale tradizione non si servì affatto, né ci lasciò alcuna

testimonianza efficace; riconosciuta la superiorità culturale e reli—

giosa del mondo greco-ariano, egli troucò nettamente con la tradi-
zione germanica e si dedicò interamente all’opera di divulgazione
evangelica. Per avere un'idea di un carme eroico dei Goti, dob-

biamo leggere il Canto della battaglia dei Goti contro gli Unni,
che ci è stato conservato dalla nordica Hervarar Saga.

Mi pare che, se si vuol essere obbiettivi, occorra attribuire al

mondo nordico un carattere di maggior arcaicità (arcaicitä germanica,
s’intende), rispetto ai fenomeni rappresentati dalla tradizione gotica.
Non riesce Chiaro quello che lo Scardigli voglia dire, quando (p. 31)
afierma che « gli arcaismi del gotico sono diversi e non meno signi-
ficativi di quellj del norreno ». E ancora non convince il giudizio,

secondo il quale (p. 32) mancherebbe « alle attestazioni isolate del

norreno quella tipicità polemica e contrappositiva che è invece re—

quisito degli arcaismi gotici. Son (sc. gli arcaismi norreni) più che

altro forme attardate, mantenutesi più per forza d’inerzia che per

partito preso; non sempre di sicuro collegamento indeuropeo ». A

questo punto è lecito manifestare un sospetto: ammesso anche che

il gotico ci presenti degli arcaismi che rivelano « una tipicità polemica

e contxappositiva », tale fenomeno andrebbe inteso in senso negativo:

indicherebbe, se mai, un atteggiamento particolare di Ulfila e della

sua scuola, volti a riesumare e vivificare venerandi arcaismi, per

poter disporre di mezzi linguistici sufficienti a esprimere i molti

concetti nuovi, che il testo evangelico presentava. In tal caso lo spi-

rito di Ulfila sarebbe stato nettamente innovatore e per nulla rispet—

toso della tradizione più schiettamente germanica.

Ampie discussioni richiederebbe anche la teoria dello Scardigli,
secondo la quale (cfr. p. 1 e p. 31, n. 3) si dovrebbe riconoscere

alla lingua gotica una funzione di guida nei confronti degli altri

dialetti germanici. Si tratterebbe di un’applicazione analogica, per la

sfera germanica, delle recenti teorie di V. Pisani in ordine alla

lingua e alla cultura indeuropee, determinate, nel loro costituirsi,

dalla diffusione di particolari fenomeni riferibili alla civiltà proto-
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brahmam'ca 2. Ma anche in questo caso al gotico (inteso per quello
che è realmente, e cioè la lingua di Ulfila e della sua scuola) non
può essere assegnata una funzione così ampia. Lo Scardigli accenna
(p. 31) a « una discendenza della tradizione gotica più evoluta [. . .]
da un antichissimo nucleo aristocratico—sacerdotale dotato da secoli
di una lingua ‘poetica’ destinata ad irradiare il suo potente influsso
intorno a sé e causa prima dello stabilirsi di isoglosse germaniche
comuni ». L’idea può essere accettata, ma a patto che sia riferita
a quella tradizione, linguistica religiosa giuridica sociale, che si era
venuta costituendo in Scandinavia prima della migrazione gotica e
che, con tutta probabilità, si è mantenuta intatta nelle terre del Nord
e si rispecchia con maggior fedeltà nella civiltà norrena. Ma quando
i Goti migrarono dalle loro sedi primitive (il Västergötland, secondo
l’Oxenstiema, cfr. pp. 50-52) verso le pianure della Vistola, si pro-
dusse una profonda frattura. La migrazione non avvenne, di certo,
per impulso della classe axistocratico—sacerdotale (che rimase in Scan-
dinavia), ma per ispirazione di una minoranza di guerrieri, che si
erano stretti attorno a un capo deciso a tentare l’avventura verso il
Sud. La testimonianza di Tacito (Germania, XLIV), addotta dallo
Scardîglî (p. 31): «Trans Lug'ios Gotones régnantur, paulo iam adductius
quam ceterae Germanorum g:ntes‚ nondum tamen supra libertatem»
non vale quale prova dell‘arcaicità e della preminenza dei Goti nei con»
fronti delle altre popolazioni germaniche. Lo storico latino vuol met-
tere in rilievo, in contrapposizione con l’istituto monarchico in vi-
gore presso i Suìones e i Sithones, il maggior rigore instaurato dal
sovrano dei Goti. Ma tale rigore — a mio parere — va spiegato
col fatto che i Goti migrati dalla Scandinavia erano governati — al—
meno agli inizi — da un monarca che s’identificava con il capo di
una ‘Gefolgschaft’: così si giustifica la disciplina più rigida impo-
sta a sudditi e seguaci, in contrapposizione con il carattere demo-
cratico e poco autoritario, che è tipico della monarchia germanica,
i cui modelli vigevano ancora presso i Suiones (rimasti in Scandina-
via) e i Sithones.

D’altra parte, che l’istituto della ‘Gefolgschaft’ avesse fatto
breccia nell’ordinamento sociale dei Goti ci è detto chiaramente dagli

2 Lo Scardigli cita, del Pisani, lo scritto fondamentale: Sull'indeuropeo rx?
m:!mito (in Saggi di Linguixlim n‘aricn, Torino 1959, pp. 61-70); cm da ri-
cordare, del Pisani, anche la Raxxegna germanica (« Paideia », 1960, pp. 97-116
e 161-179), dove il problema è esaminato alla luce dell’esigenza della rico—
struzione della comunità germanica.
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impratiti celtici, di cui lo Scardigli tratta da p. 59 a p. 64. Reiks è il
‘ricco’, il <signm-e’ della ‘Gefolgschaff, che elargisce i doni ai suoi
fedeli; andbabt: è il ‘ministroî il ‘vassaflo’ del signore; magux è la
(giovane recluta’, il futuro guerriero, il degan dei testi antico alto
tedeschi, il puer dei documenti giuridici franchi. Alla stessa sfera
della ‘Gefolgschaft’ vanno ricondotti, con tutta probabilità, anche
altri due imprestiti celtici in gotico: brunio ‘corazza’ e ail); (giu-

ramento’, quel giuramento che il guerriero prestava nelle mani del
capo prima d’entrare nella sua schiera. E’ ben noto, d’altro canto,
che i Celti oflrirono ai Germani il modello di quei raggruppamenti
militari, che indichiamo col termine di (Gefolgschaff. L’ipotesi della

lingua (o civiltà) guida va, allora, riferita a un’epoca ben più remota
di quella (IV sec. d. C.), di cui ci è testimonianza la traduzione
ulfilea: dovremmo, piuttosto, ammettere la preminenza di una casta
sacerdotale, la cui eredità è stata conservata più fedelmente nel mon—
do scandinavo, per attenuarsi, invece, nell’ambito della nazione go-
tica, ormai attratta ineluttabilmente nell’orbita della civiltà greca e
cristiana. Ma allora — se vogliamo essere giusti — è molto più
arcaico Snorri che Ulfila. Perché è indubitabile che, se si vuole rico-

struire, anche parzialmente, il mondo delle antichità germaniche, non
si può astIarre dai documenti e dai monumenti nordici.

Ciò vale soprattutto nella sfera della religione germanica. Lo

Scardigli dedica venti pagine (68-88) al problema dei rapporti fra

i Goti e le popolazioni asiatiche: egli si lascia attrarre, in misura

eccessiva, dalle presunte tracce di sciamanìsmo nella religione ger-
manica. Ma il metodo seguito è molto ardito, e lo Scardigh' dimen—

tica quell’ìuvito alla prudenza, che aveva formulato altrove“: prima,

egli cerca d’individuare gli influssi sciamanìci nella religione ger-

manica, avvalendosi esclusivamente delle fonti nordiche (pp. 68-78);

quindi, compie un esame dei termini gotici, che, a suo parere, rive-

Ierebbero reminiscenze delle pratiche sciamaniche (pp. 78—88). Non

discuto dell’attendibilità di quest’ultime ricerche semantiche, su cui

sono alquanto perplesso; sorvolo anche sull’esatta interpretazione dei

testi notdici‘; ma devo formulate alcune riserve sul metodo adottato

3 P. 33: «Nell’ambito della religione germanica, nonostante evidenti con-
vergenze, è norma elementare la prudenza ».

‘ Ad ogni modo, Snorri, Heimxkringla, Ynglinga Saga, II fa su un'etimo—
logia popolare, quando dice che gli dèi Asi provengono dall’Asia; nell’Eiriks
Saga Rauä‘a, IV, abbiamo solo la descrizione del vaticinin della vecchia porbiorg,  
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dallo Scardigh'. Delle due l’una; o gli influssi sciamanici sono giunti
ai Germani ai tempi della cosiddetta « comunità primitiva », quando
le varie tribù erano a stretto contatto; ma allora si tratta d'influenza

esterna, risalente a epoca remota, che riguarda tutta la collettività
germanica (come quella, cui si deve la diffusione, nell’area nordica,

dei culti per la Terra-madre e per le divinità della fecondità: i Vani),

e non è ammissibile — come presume lo Scardigli — che tali im-

prestiti religiosi siano peculiari dei Goti, già pervenuti nelle nuove

sedi dell’Europa orientale. Potrebbe essere, invece —— seconda alter-

nativa — che le pratiche sciamanìche fossero state conosciute dai

Goti solo nell’Europa orientale e che si fossero poi diffuse, pel loro

tramite, nella Scandinavia. Ma allora i Goti sarebbero stati dei

semplici intermediari — come, per altri fenomeni, gli Scîti — e

non risulterebbe appropriata quella funzione di guida, che lo Scar—

digli tende costantemente ad attribuir loro. A me non sembra cor-

retta questa ambivalenza: a volte lo Scardigh' vanta l’arcaicità e la
superiorità dei Goti, individuati e circoscritti nelle loro sedi del-

l’Europa orientale; altre volte egli tenta di far passare per gotica
quella che deve essere stata la cultura arcaica, comune a tutti i

Germani dell’ <Urheimat’.
Espresse queste riserve, è doveroso rivolgere allo Scardigli il

più ampio elogio per 1a sicurezza e la precisa informazione, che gli

consentono di dominare il materiale, linguistico e storico, che si ri—

ferisce alla preistoria & alla storia dei Goti. Non c’è argomento
che non sia stato esaminato e sviscerato con la dovuta perizia e intel-

ligenza. Oltremodo fine l’analisi dedicata al genio linguistico di Ulfila

e all’evoluzione del gotico (pp. 111-155). In questo campo 10 Scar-
digli si muove veramente col piglio e l’autorità di un maestro. Ne
ricaviamo un’ampia messe di osservazioni, confronti e illazioni, che
illustrano in maniera convincente il lungo travaglio e la mirabile
opera d’innovazione e di affinamento, che contraddistinsero l’attività

di Ulfila e della sua scuola. Soprattutto interessante l’individuazione
di quelli che lo Scatdigli chiama ‘protocalchf (pp. 125 ss.), di quei
termini, cioè, che testimonierebbero l’esistenza di calchi dal greco
in epoca precedente all’affermarsi della personalità di Ulfila nell’am—
bito della cultura gotica.

ma non v’è traccia di estasi scimmia; la discesa all’olaetomba di Haddingus
in compagnia di una donna misteriosa (p. 77) può risentire d'influenze scisma-
niche, quanto il viaggio agli Inferi di Enea in compagnia della Sibilla.
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L’indagine dello Scardigli, quando assume per oggetto 1a descri-
zione del gotico classico (pp. 157-202), procede sicura e persuasiva.
Filologia, storia e linguistica cooperano insieme alla illustrazione del
mondo post—ulfilîano: la lingua letteraria creata dal grande artefice
rimane pressoché invariata, pur nel groviglio delle vicende storiche,
cui andarono incontro Visigoti e Ostrogoti.

Seguono due capitoli (l’VIII e il IX) dedicati all’influsso della
lingua e della cultura gotiche nell’area romanza e nei confronti delle
altre lingue germaniche. Anche questi particolari aspetti dell’espan-
sione politica e culturale dei Goti sono trattati con lodevole chia—
rezza e perspicuità. Vorrei fare soltanto una precisazione a proposito
di un’aflermazione troppo assoluta della Scardiglj (p. 235): «In
Spagna i Visigoti si stabilirono felicemente, profittando del fatto
che essi erano già molto romanizzati; certo più di qualsiasi altra
tribù germanica; si stabilirono rinunciando in partenza ad imporre
agli Spagnoli la loro cultura: ne' la lingua, né il diritto, né la confes-
sione religiosa risentirono molto della tradizione gotica ». Almeno
per quello che si riferisce al diritto l’affermazione non risponde al
vero: se l’accettassimo, dovremmo disconoscere l’importanza singo-
lare dei cosiddetti Fueros, le raccolte di norme giuridiche, che furono
messe insieme dopo la Reconquista e che conservano i tratti più
genuini del diritto gotico primitivo, di contro ai più antichi Codex
Euricz' e Lex Visigotbomm, inimedinbilmente contaminati dal diritta
romano.

L’ultimo capitolo (l’XI) è dedicato, in prevalenza, al cosiddetto
gotico di Crimea, a quei relitti linguistici che il diplomatico belga de
Busbecq raccolse, nel secolo XVI, a Costantinopoli e che vanno rife-
riti alle parlate dei discendenti di quei Goti, che rimasero nelle
pianure russe al tempo delle migrazioni verso occidente dei loro
compatrioti. Anche qui le doti ermeneutiche dello Scardigli hanno
modo di farsi valere. Esatti i suoi accostamenti — comm il Feist —
di aitan a gretan (pp. 300—301) e di fer; a wair (pp. 303-304); op-
portunamente ribadita la connessione fra cadariau (miles) e gadraupx.

Chiudono degnamente il volume quattro appendici (indovinata la
terza, che riporta integralmente la lettera di S. Gerolamo a Sunnia e
Fretela, pp. 335-368) e tre indici, che facilitano l’utilizzazione del
copioso materiale raccolto.

Non abbisognano altre parole per lumeggiare l’importanza e l’u '-
lità del libro: lo Scardigli, mentre espone ed esamina, in maniera
sistematica ed esauriente, i molti problemi che s'imperniano sulla
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lingua e la storia dei Goti, offre costantemente dei temi per rifles-
sioni, cn'tiche e discussioni, che sono garanzia sicura di ulteriori pro-
gressi in questa importantissima sfera degli studi germanici. Anche
le mie riserve hanno tratto lo spunto da alcune idee particolari della
Scardigli; e questo riconoscimento della vitalità e dell’originalità del
libro costituisce l’elogio più sicuro e duraturo che si possa tributare.

MARCO SCOVAZZI

GOTTFRIED WEBER, Wolfram von Eschenbach. Parziuall. Text, Nacher-
zäblung, Worter/elärungen, Darmstadt, Wissenschaffliche Buchge-
sellschaft, 1963, 8°, p. X—1006‚ DM 40.—.

Dopo gli innumerevoli rifacimenti medioevali e ottocenteschi,
in versi e in prosa ‘, dopo aver ispirato (soprattutto nei paesi di lin-
gua germanica) opere letterarie di ogni genere attraverso l’uno o
l’altro dei suoi aspetti, avveùturoso mistico simbolico, e soprattutto
dopo la spossante esperienza wagneriana, _che sembrò averne esaurito
le risorse di suggestione e di mistero in una formula <totale’, tempe-
stosa di temi e di echi, si sarebbe potuto credere che la storia del
Gul e di Parsifal nulla più avesse da dare alla letteratura più recente,
non suggerimenti né impulsi e tanto meno presentimenti. Eppure, a
ben guardare, questa dolorante avventura di caduta e di redenzione
si riscopre, scarnificata al massimo e volta a nuovi significati, in
molte fra le più espressive manifestazioni della sensibilità moderna;
basti pensare a T. S. Eliot, attraverso tutta l’opera del quale [con
una punta massima in The Warte Land) corre come un’ossessione il
tema del Re Pescatore e della sua terra deserta, simbolo della disso-
ciazione e della disperata sterilità dell’uomo moderno, e quello unito
e contrapposto del Gra], messaggio di salvezza e di rinascita spiri»
tuale attraverso l’esperienza della « morte per acqua » purificatrice 2.

1 Per un’analisi panicolareggiam della Gmlydichtung posteriore a Wolfram
von Eschenbach, cfr. il fondamentale saggio di W. GOLTHER, Parzival und der
Gra] in der Dicbtung de: Mittelulten und der Neuzeit, Stuttgart, Metzler,
1925, pp. 215 ss.

2 Nella nota introduttiva & Tbe Waste Land, Eliot stesso rimanda esplici-
tamente per l’imerpretazione alla leggenda dd Gral, che avrebbe ispirato «non
solo il titolo, ma il disegno e gran parte dell’incidentale simbolismo del poema ».
Sebbene il mito che vi è svolto sia filtrato attraverso fonti di carattere prevav
lentemente scienfifico e antropologico (si veda il rinvio allo studio di ]. L.


