Reallexikon der Germanixcben Altertumsleumle, begnv. JOHANNES Hoops
2. völlig neu bearb. u. stark erweiterte Auflage unter Mitwirkung
zahlreicher Fachgelehrter, hrsg. v. HERBERT ]ANKUHN, Göttingen,
HANS KUI-m, Kiel, KURT RANK, Göttingen, REINHARD WENSKUS,
Göttingen, Band 1 Lieferung 1, Berlin, Walter de Gruyter, 1968,

8°, p. 112, 5.1).
Da molto tempo il Reallexikon der Germaniscben Altertumxleunde
di Johannes Hoops era esaurito e divenuto pressoché introvabile anche
in antiquariato. Mentre si attendeva e si sperava magari in una semplice ristampa, ecco invece che la benemerita Casa editrice Walter de
Gruyter si è fatta promotrice di una seconda edizione completamente
riveduta :: largamente ampliata, affidandola alla cura e alla competenza
di ben noti specialisti quali lo ]ankuhn, il Kuhn, il Ranke e il Wenskus.
Finora è uscito soltanto il primo fascicolo del primo volume, e

quindi non si è in grado di dire una parola esauriente e definitiva
sulla validità e sull’importanza della nuova impresa. Ma tuttavia ci
sarà qui permesso di avanzare qualche considerazione su questo campione dell’intera opera. Intanto va subito notato che le 112 pagine di
questo primo fascicolo corrispondono ad appena 53 pagine della prima
edizione: se questo rapporto verrà proseguito per tutto il Reallexikan
vuol dire che la nuova edizione risulterà grossa il doppio: in realtà si
prevede che l’opera intera comprenderà ben otto volumi di oltre 600

pagine ciascuno e un volume di indici. L’ordinamento della materia
segue l’ordine alfabetico con i necessari rimandi, secondo uno schema
che si fonda su due piani: di essi uno lo potremmo definire ‘tipologico'
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e l’altro ‘storico’. Dall’incontro di questo sistema di ascisse e ordinate
prendono rilievo e volume i singoli lemmi con una organicità e con
una coordinazione maggiore rispetto alla prima edizione.
Prendiamo in considerazione alcuni esempi tratti da questo primo
fascicolo, per avere subito un’idea concreta della novità de ’impianto.
Il primo lemma è dedicato ad ‘Aquisgrana’ (Aachen) ed è diviso in
due distinti paragrafi che sono dedicati all’epoca romana e all’epoca
medievale della città; se adesso la confrontiamo con la situazione quale

si presentava nella prima edizione noteremo subito il sensibile miglioramento raggiunto. Infatti nella prima edizione non vi era un unico
lemma dedicato alla città di Aquisgrana, ma ben due lemmi: ‘Palazzo
imperiale di Aquisgrana’ (Aachener Kaixerpfalz) e ‘Cappella palatina
dì Aquisgrana’ (Aacbener Pfalzleapelle). Anche nella prima edizione le
voci erano trattate esemplarmente, ma è ovvio che le ‘antichità germaniche’, se sono interessate in modo particolare a quei due grandi
'

cativi monumenti cittadini, non possono trascurare la storia

di tutta quanta la città dalla fase romana fino alla sua germanizzazione
e al suo massimo splendore in epoca carolingia. Come ognuno vede,
qui non si è trattato soltanto di procurare al lettore un aggiornamento
sulle conoscenze archeologiche e monumentali rispetto a quanto si
sapeva cinquanta anni fa; si è voluto anche fornire un più adeguato
inquadramento del problema dell’impostazione generale della materia.
Inverso è il caso del secondo lemma dedicato all"anguilla’ (Aal);
qui, rispetto all’unico capitolo — articolato in due sezioni, ma trattato
dal medesimo Hoops — ritroviamo nella seconda edizione ben tre
distinti paragrafi (curati da due diversi specialisti), dei quali il primo
è destinato al problema linguistico della parola, il secondo al problema
biologico dell’animale, il terzo al problema storico della conoscenza
e della pesca delle anguille. Da tale ripartizione della voce in tre
sezioni si deduce quindi che nella seconda edizione del Reallexikon
si è dato maggiore rilievo alle rispettive competenze scientiﬁche, senza
però perdere di vista l’urgenza di una collaborazione a livello interdi—
sciplinare. Interessante sarà soffermarsi un momento sul paragrafo
linguistico dedicato aﬂ"anguiﬂa’ e che è stato curato dal Kuhn. Mentre
lo Hoops nella prima edizione era partito dal quadro di insieme delle
testimonianze indeuropee, che mostrano chiaramente la denominazione
de "anguilla’ concepita come avente l’aspetto di un « serpente »
(vedi il tipo lat. anguis > anguilla), il Kuhn, in maniera più pertinente,
procede, rovesciandone i termini, dal quadro della situazione punger-
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manica che offre un comune tema *éla-‚ totalmente diverso dal tema

ENGWY- attestato nelle altre lingue indeuropee ‘.
Sorprende però che, nonostante questa apprezzabile diversità prospettica, il discorso proceda piuttosto in chiave ìndeutopeistica con
le implicazioni storico-culturali riguardanti la protopatria degli Indeuropei; ci saremmo aspettati invece, in modo più coerente con
l’impostazione di questo Reallexilean der Germaniscben Altermmxkunde, un ragionamento più approfondito che mirasse & porre in
risalto l’isolamento del germ. *éla- nell’insieme delle altre testimo—
nianze indeuropee. A proposito dunque del genn. *Ela— avremmo
desiderato allora un’accentuazione della problematica ‘germanistica’
piuttosto che di quella ‘indeuropea’; più proficuo sarebbe stato in
questa sede il sapere quali sono i collegamenti possibili e probabili
di *éla— con altre parole omofone o corradicali, se il genn. *éla— è da

intendere come un fatto di conservazione o di innovazione nel mondo
indeumpeo, e se, trattandosi di innovazione, quanto antica possa

essere e quali avvenimenti storico-aﬂturali possono averla motivata;
oppure il sapere se il germ. *éla- può essere considerato sicuramente

parola di origine indeuropea o se può essere derivato da un eventuale
sostrato anario. Insomma si lamenta che l’aspetto ‘getmanistìco’ della
questione non sia stato, non voglio dire trattato, ma per lo meno
prospettato.
Inﬁne sia permesso di osservare che in coda a questo primo paragrafo linguistico del lemma Aal non sia data alcuna indicazione bibliografica; forse che ogni trattazione bibliografica verrà rimandata al
già previsto lemma Indogermanixcbe Altertumskumle?
Non è qui il caso di procedere con minute osservazioni su tutte

le aime voci contenute in questo primo fascicolo, ma tuttavia ci sia
consentito qualche altro commento. Il lemma Abalux, che nella plima
edizione era dovuto alla penna deﬂ’insigne germanista R. Much, appare
diviso nel nuovo rimaneggiamento in una sezione storico—geograﬁca e
in una sezione linguistica, entrambe eccellentemente trattate dal
Wenskus e dal Ranke. Utile in questa seconda edizione è l’inserimento
del lemma Abarinoi anche se è costituito da un semplice rimando &
Wafﬂe”. Scomparsi sono invece i lemmi Abend e Abendmablsbrot‚
1 E’ opportuno notare che in questa seconda edizione del Reallexileon, in
seguito alla minore popolarità del greco e alla maggiore penetrazione della cultura
tra le masse, le parole greche sono state utilmente trascritte in caratteri latini.
Avremmo però preferito la trasm'zione éncbely: a egcbelyx, come ha fatto per es.
il nostro Dizionario Enciclopedia Italiana della Treccani.
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voci importanti, alle quali evidentemente si è voluto dare una trattazione sotto altri capitoli.
Il carattere della maggiore modernità della nuova impresa balza
evidente dall’introduzione del lemma Abenteuermgen (‘Leggende di
avventure’), esposto magistralmente dal Kuhn su ben quattro colonne.
Di grande utilità è anche l’introduzione di biografie di quegli studiosi
che in vari campi della getmanistica hanno contribuito maggiormente
e in maniera determinante al progresso delle ‘antichità germanjche’;
questa è senza dubbio una notevole apertura degli orizzonti mentali,
in quanto che implicitamente con ciò si mostra che le ‘antichità germaniche’, se sono quelle che sono ‘in re’, esse però acquistano un

senso e una storicità nell’opera e nella ricostruzione dei singoli interpreti.
Precisazione terminologica ha consigliato un rimando del lemma
Aberglaube (‘superstizione’) al più consono neologismo Volkxglaube
(‘credenze popolari’). Allo straordinario sviluppo delle ricerche e della
tecnica archeologica si deve la riduzione del lemma Ab/allgruben ( ‘fosse
di scarico’) nel semplice Abfall (‘scarico, riﬁuti’), in sé sorprendente,
ma contestualmente giustiﬁcato dalla varietà dei tipi degli « scarichi ».
La trascrizione dei grecismi ha reso più immediata ed evidente la voce
’ABiXouov che prima sembrava quasi incorporata nel lemma Abführmittel (‘puxgantL lassativì’), lemma che per altro è scomparso dalla
presente rielaborazione perché certamente destinato ad altro luogo
dell‘opera: anche in questo caso il progresso degli studi ha permesso
al Wenskus di fornire più spiragli sul problema della localizzazione
della città di Abilouon. Il ritrovamento del sepolcreto anglosassone di
Abingdon, dovuto al Leeds negli scavi del 1934 e 1935, ha determinato l’aggiunta di un nuovo lemma Abìngdon; e a questo proposito
esprimo il voto che, molto più che non la prima edizione, questa nuova
rimanipolazione del Reallexi/eon sia ampiamente informata sulla ‘germanicità’ e sulla ‘getmanistica’ degli altri paesi extra—tedeschi. Dato
che l’iniziativa e l’impianto dell'opera ha trovato la sua sede in
Germania, ciò potrebbe infatti portare a dei lamentevoli squilibri in
un’impresa che deve mixare alla complessità dei problemi, non solo
propri di tutti i popoli di origine germanica, ma anche irraggiati tra
le popolazioni balto-slave da una parte e romanze dall’altra.
Felici innovazioni di questa seconda edizione sono poi le voci
Ablabiu: trattata pregevohnente dal Gärtner e Ablauf (‘apofonìa’) trattata ampiamente e con sicura competenza dal Kuhn.
E su questo filo di ragionamenti e di confronti si potrebbe conti—
nuare, ma dinanzi a questo primo fascicolo, quando l’opera è appena
avviata, non conviene tanto esaurire tutte le osservazioni 0 approfondire

Recensioni

115

la critica su singoli punti, quanto piuttosto offrire un’idea globale che
cerchi di misurare la distanza e quindi la prospettiva che contraddistingue questa seconda dalla prima edizione. Al termine allora di questo
iniziale incontro con il nuovo Reallexikon der Germanixcben Altertum}
kunde, non si può fare altro che applaudire a questa iniziativa; e se
l’editore ha voluto ricordare — con particolare sottolineatura — che
le ‘antichità germaniche’ hanno ricevuto molto tardi il loro Reallexikan
(la prima dispensa uscì solo nel 1911), fa adesso piacere constatare
che questo glorioso Reallexi/eon è il primo a rinnovarsi nelle sue basi
metodologiche e in un matuxato aggiornamento. Per troppi decenni
gli studi specialistici hanno continuato a svilupparsi autonomamente
sia pure con sicuri e notevoli risultati, ma è anche indispensabile che
ogni tanto si proceda a dei tentativi di sintesi e di confromazione
interdisciplinare. I Reallexi/ea rispondono dunque aqueste istanze dello
spirito e della cultura che non possono procedere soltanto linearmente
in avanti e per settori, ma hanno anche la necessità di ripiegarsi su
se stesse e di cimentarsi agonisticamente in una palestra comune.

CARLO ALBERTO MASTRELLI

CARLO TAGLIAVINI, Panorama di Storia della Filologia Germania:,

Bologna, Pàtron, 1968, 8°, VII+231 p. con 65 figure nel testo
e 1 tav. ﬁt., 3000.
L’amore che Carlo Tagliavini, illustre glottologo italiano, nutre
per la Filologia germanica (che insegna a Padova dal 1936 accanto alla
linguistica) ha ispirato quest’opera di grande importanza. Entro i confini
d’Italia essa contribuirà a quel potenziamento della disciplina (finora
sorellastra delle filologia più fortunate, fra cui persino la slaval), che

solo può effettuarsi alla presenza di strumenti come questo, all’insegna
della chiarezza espositiva e della documentazione approfondita. Ma l’intera re: publica pbilologica deve rallegrarsi per la pubblicazione di questa « Storia », che riempie una lacuna sensibile e non facilmente colma»

bile se non da un dotto della forza ed esperienza del Tagliavini. Vi è
infine un momento ‘europeisticc’ della pubblicazione che non vorrei
sfuggisse: di fatto la storia della filologia germanica non solo viene spesso
a coincidere con aspetti importanti della storia nazionale per mezza
Europa ma pure con aspetti salienti dell’espansione europea anche in

