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la critica su singoli punti, quanto piuttosto offrire un’idea globale che
cerchi di misurare la distanza e quindi la prospettiva che contraddi-
stingue 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’in-
tera re: publica pbilologica deve rallegrarsi per la pubblicazione di que-
sta « 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  
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altri continenti, come l’Africa e l’America. C’è da augurarsi che la tra-
duzione in tedesco () in inglese apra al libro le porte di accesso ai paesi
germanici, sui quali incide molto spesso negativamente la visione setto-
riale dei problemi, qui trattati ìmparzialmente e globalmente.

È stato sempre ostacolo allo sviluppo della nostra disciplina in Ita-
lia il servilismo di alcuni suoi cultori nei confronti della scienza tedesca
e l’idea erronea e fatale che solo scimmiottando negli interessi e nel
metodo, nel bene e nel male i colleghi d‘Oltralpe (vale a dire soprat-
tutto di Germania, ma anche d’Austria e Svizzera), si potesse fare della
filologia germanica seria e valida.

Perseverando in tale convinzione ci si vota invece :; delusioni co—
centi e risultati sconfortanti. Essi sono: da un lato la fuga degli
studenti che trovano nei corsi, non adeguatamente angolati, qualcosa di
remoto, un vicolo cieco che li porta, inspiegabilmente e inutilmente, lon-
tani dai loro interessi più vivi e comprensibili; un cumulo di nozioni da
dimenticare al più presto; dall’altro l’isolamento dei docenti che si sen-
tono legati solo a biblioteche e persone d’Oltralpe, che si dolgono in-
somma che gli Italiani non siano Tedeschi.

A questo atteggiamento si contrappone quello di chi va cercando
il raffinamento del metodo nel contatto con le discipline più evolute
(come la romanisn'ca), contestando energicamente (e chi potrebbe dargli
torto?) la superiorità (relativa ed assoluta) dei germanisti tedeschi, da

tempo malati di autosufficienza (con le debite eccezioni, s’intende); tra-
volti, sul piano didattico, dal sovraffollamento delle Università. Soprat—
tutto occorre stimolare le nuove leve ad una filologia germanica che sia
più consona alla nostra tradizione e alle nostre esigenze culturali: inte-
ressandoci alle antichità germaniche (soprattutto gotiche, longobarde,
franche) 1; alle colonie alemanne e bavaresi di casa nostra alla ricerca della
penetrazione culturale e linguistica latina e romanza nel mondo germa-
nico, e, viceversa, della presenza germanica nel mondo romanzo, non
trascurando mai le origini indeumpee comuni all’uno e all’altro ceppo;
alla lessiografia intenta alla realizzazione di dizionari italiani delle lin-
gue germaniche meno note.

Sul piano didattico è poi essenziale richiamare l’attenzione sulle
lingue germaniche attuali di minor consumo, da realizzare mediante
l’istituzione di letterati per olandese, svedese, danese, islandese ecc.,

facendo leva sul fatto che una lingua vivente ha più presa sul discepolo

‘ Per cui va salutata con gioia l’istituzione a Firenze di un ‘Cenuo per lo
studio delle antiche civiltà barbariche in Italia’ (vedi C.A. MASTuLu ìn « Studi
gegrpagici » anno VI (1968), n. 1, p. 77 ss.)‚ volto a promuovere e coordinare le varie
mmatlve.
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di una lingua morta, sottolineando via via che se ne presenti l’occasione
la conservazione di tratti arcaici o comunque interessanti.

Tagliavini ha fortunatamente assunto questo secondo atteggiamento,
con sensibilità e preparazione rare nei docenti del gruppo cui appaniene,
cioè quello di coloro che insegnano la filologia germanica per incarico.
Tale gruppo, attualmente il più folto in Italia, ha in mano le sorti della
nostra disciplina nelle Università di Bari, Bologna, Catania, Genova, Na—

poli (Lettere), Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Roma,

Torino, Trieste, Venezia; per tacere delle Università 0 Facoltà di più

recente istituzione. Ogni anno, al tomate della primavera, tutti i corsi di
lingue italiani (che sono ospitati, come ognuno sa, presso le Facoltà di Let-

tere, di Magistero o di Economia o, ìn talune città, presso due di tali Fa-
coltà contemporaneamente)’, meno quelli di Milano-Lettere, Firenze—Let-

tere, Napoli—Orieutale, Cagliari—Magistero e Messina—Magistero, si trovano
di fronte al problema dell’incarico di Filologia germanica che deve es-
sere dato a qualcuno perché trattasi di disciplina fondamentale, talora
biennale. Si offrono di solito il glottologo o il tedeschista, ma l’impres-
sione che la Facoltà e quindi anche gli studenti ricevono è quasi sempre
univoca: 1a Filologia germanica è una materia di seconda scelta, di se-
condo piano, orfana ospitata per carità o peggio per le esigenze del
piano di studi.

Ma effettivamente da un po’ di tempo qualcosa si muove e vecchi
pregiudizi sembrano infranti; diverse iniziative felici, nel novero delle
quali va collocata l’ultima fatica del Tagliavini, vanno preparando tempi
migliori. Già da qualche anno egli si proponeva di realizzare le « Origini
delle lingue germaniche », parallele alle « Origini delle lingue neolatine »,
eccellenti, tradotte in più lingue straniere e giunte ora alla quinta edi-
zione. Tale programma di massima non è stato ancora realizzato ma è
stata certamente un‘idea brillante quella di pubblicare pet intanto questa
« Storia della filologia germanica », che può senz’altro costituire un’opera
& sé stante.

Consta di due parti di ampiezza molto diversa, corrispondenti ai
due capitoli « La filologia germanica nel suo sviluppo storico » (PP. 1-
182) e « La filologia germanica in Italia » (pp. 183-217).

Prendiamo prima in esame la II parte. Essa si apre con le parole
« Chi ha avuto la costanza di leggere con la dovuta attenzione il primo
capitolo di questo volume avrà osservato quanto sia scarso il contributo
di studiosi italiani allo sviluppo della filologia germanica »; Se è vero

l_In alcune_ sedi il Corso di Lingue è ormai Facoltà autonome, per es. «
Venezxa e a Bari,  
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che nessuno oserebbe smentire tale giudizio, è altrettanto vero che, sfo-
gliando le pagine 183-217 risulta con chiarezza affermato il principio se-
condo il quale quel poco di buono che siamo stati capaci di realizzare
si colloca in precisi orizzonti nostrani: a studi sull'elemento germanico
nel diritto, nella lingua, nei dialetti italiani; sui testi gotici giacenti nelle

nostre biblioteche; sulla posizione del germanico in seno alla compagine
indoeuropea; ai rapporti fra Latini e Germani in Italia hanno legato i
loro nomi uomini come Nino Tamassia, Giulio Bertoni, Carlo Battisti,

Carlo Ottavio Castiglioni, Matteo Bartoli, Giuliano Bonfante. Dal grande

fiume settentrionale un rivoletto può dunque essere derivato ai nostri
liti e costituire una sia pur tenue nadizione.

Tagliavini è, come sempre, ìnformatissimo. Suggerisco tuttavia due integra»

zioni per la nota bibliografica al cap. II: la rassegna di Sabino Cassieri sugli

studi di anglosassone in Italia, in «Acme» 17 (1964), pp. 151-186; e quella
di Mario Gabrieli sugli studi di nordistica, in « Scandinavia» 2 (1963), pp. 23—25.

Il discorso sulla prima parte dovrà ovviamente essere più com-
plesso. Investe innanzi tutto la definizione stessa di «filologia germanica».
A p. 1 ss. troviamo affermazioni che meritano un commento: « la filo-
logia ha un campo diverso dalla linguistica () glottologia; mentre que
st’ultima ha per oggetto lo studio del linguaggio e delle lingue, senza
limiti di tempo e di spazio [ ...... ], la filologia ha un campo più limi-
tato e nello stesso tempo più vasto. Più limitato in quanto la filologia
prende la lingua come oggetto di studio solo là dove essa comincia ad
essere fissata letterariamente o comunque ad essere la manifestazione
di un’espressione artistica e non ne ricerca le fasi anteriori come scopo,
ma soltanto, eventualmente, come mezzo per chiarire e illustrare le fasi
attestate; più vasto, in quanto, per la filologia, la lingua non è il fine,
ma un mezzo per comprendere l’opera letteraria ».

In che misura queste premesse sono verificabili procedendo nella
lettura del libro? La mia impressione è che ogni filologia ha una conno-
tazione diversa a seconda dell’aggettivo cui si accompagna, sia sul piano
della qualità che della quantità. Pur restando giuste le considerazioni
dianzi riportate, mi pare innegabile la forte componente linguistica
comparativa che caratterizza 1a filologia germanica (come anche la slava)
nei confronti di quella classica o romanza. In termini più generali direi
che i compiti d’integrazione che si presentano al filologo assumono colo—
razione drammatica nell’area germanica dove la civiltà letteraria inizia
molto dopo l’affermazione politicomilitare. Viene così a mancare una fase
documentata confrontabile con quella romana da cui hanno preso origine
le nazioni romanze. Manca poi, in età storica, quella contrapposizione e
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compenetrazione caratteristica sul suolo romanzo fra latino letterario e

volgari regionali (più o meno infiltrantisi nella lingua scritta); o almeno

non è facile districare una lingua germanica cölta (magari imitante mo-

delli latini) dal fondo del parlato tradizionale. L’opera del linguista che

può essere un mezzo per ricostruire l’attività e la vita di un determinato

popolo assume nel caso dell’area germanica un valore preminente e

peculiare, laddove mancano i documenti diretti e le testimonianze indi-

rette (ad esempio negli autori classici) sono infide e comunque biso—

gnose di controllo. E tale opera è per definizione comparativa per

quanto concerne il periodo delle antichità germaniche, largamente com-

parativa anche per le età successive in quanto pertinenti alla nostra di—

sdplina. Inesaurìbile miniera di osservazioni culturali sono i rapporti

fra le civiltà antiche d’Europa e d’Asia e quelle germaniche, in partico-

lare meritano sempre attenzione le varie vie e forme di penetrazione

linguistica delle lingue classiche: in una o più lingue germaniche, da una

lingua germanica all’altra, in libera imitazione.

È far storia della filologia germanica raccogliere la documentazione

provante attorno alle ricerche condotte comperando le varie lingue ger-

maniche con le altre lingue indoeuropee e tra loro, evidenziando le pres-

sioni culturali esercitate (ad esempio sul finnico) o subite, pubblicando

infine i testi e ogni altro documento linguistico specifico (come toponimi,

antroponimi ecc.), atto a fornire indicazioni in sé e in rapporto con alm'

documenti di aree diverse.

Ma è far storia della filologia germanica anche il tener conto delle

ricerche sulle antichità germaniche, delle ricerche sugli istituti e le con-

suetudini, sul livello economico, sulla cultura materiale e spirituale dei

Germani. È un tema difficile, enciclopedico, giunto solo una volta a

concretizzarsi in un'opera d’insieme, la Germanixcbe Altertumsleunde

pubblicata a Strasburgo dal 1911 al 1919 a cura di Johannes Hoops iu

quattro grossi volumi per complessive 2393 pagine. Una nuova edizione,

di Cui finora è uscito un solo fascicolo di 112 pagine (Berlino 1968),

viene curata da Herbert ]ankuhn (Gottinga), Hans Kuhn (Kiel), Kurt

Ranke (Gottinga) e Reinhard Wenskus (Gottinga). Speriamo che un

giorno anche la nostra disciplina arrivi ad avere il suo Pauly—Wissowa.

Tagliavini farebbe quindi bene a dedicare almeno un paragrafo alle anti-

chità germaniche e ai loro cultori.

Dei 37 paragrafi che costituiscono il capitolo I, solamente 11 sono

dedicati alla Germania (in senso lato, includendo la Svizzera tedesca e

l’Austria), comprendendo anche i primi due paragrafi che trattano della

filologia in generale e della filologia germanica. È forse la novità mag-

giore di questa « Storia », impegnata nel tentativo di abbracciare le mol-  
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teplici aree senza far torto ad alcuna e soprattutto senza lasciare ]a
parte del leone alla Germania (anche se nessuno vuol negare i meriti
ed in un certo senso la supremazia della dottrina filologica tedesca).

Un’impresa come questa poteva essere svolta partendo da premesse
diverse: Tagliavini ha prescelto la struttura che garantiva la maggiore
perspicuità. L’autore svolge la sua indagine passando in rassegna le va-
rie zone d’interesse e compiendo ogni volta il percorso che va dai pre-

cursori ai nostri giorni, segnalando di preferenza le imprese più signi-
ficative vuoi per mole vuoi per originalità. Contribuiscono all‘equilibrio
della trattazione anche i tre paragrafi finali dedicati agli studi della filo—

logia germanica in Francia, in Spagna e Portogallo e nell’Europa Orien-
tale (Ungheria, Romania, Cecoslovacchia, URSS).

Nelle prime cinquanta pagine del libro ritroviamo molti degli spunti
trattati più ampiamente dal Tagliavini nel suo Panorama di una storia del-
la linguistica, la cui I edizione del 1963 è già esaurita. Ed è ovvio che sia

così, poiché nei suoi momenti più gloriosi 1a filologia germanica opera in
stretta connessione con la linguistica generale e indoeuropea e con le

altre filologie. Diversi grandi studiosi tedeschi negli interessi germa—
nistici non estrinsecarono che un aspetto della loro complessa personalità.

Tre filoni di ricerca stanno maggiormente a cuore al Tagliavini: gli
studi sulla lingua letteraria, quelli di dialettologia e quelli di onoma-

stica. In ciascuno di questi tre casi il riferimento al momento lingui—
stico odierno predomina in modo assoluto. Anche in questo il libro del

Tagliavini costituisce una novità. Eccezion fatta per il nordico antico
(che potremmo deciderci a chiamare ‘norreno’, tanto il termine è

comodo e di ottima estrazione), per le iscrizioni runiche & per il gotico,
che occupano ciascuno un paragrafo, il Tagliavini mette decisamente
l’accento sulla germanicità presente e viva, magari riposta (il ferìngio,
ad esempio, cui è dedicato il paragrafo 24, parlato e scritto da neppure
40.000 persone). E un punto di vista moderno che condivido pienamente:
non penso che un romanzo dj Laxness (il premio Nobel islandese ram-
mentato da Tagliavini a p. 14) sia meno meritevole di lettura del

Beowulf. Negli ultimi anni ha preso sempre più quota nei corsi universi—
tari lo studio delle lingue germaniche odierne meno note: non c‘è che da

rallegrarsene, perche' gli studenti si interessano, seguono anche il letto-
rato, talvolta nelle vacanze si recano sul posto a continuare le loro ricet-
che dal vivo.

Dal punto di vista pratico la laurea in una lingua (e letteratura)
germanica minore non sarà mai una grande risorsa; ma, sotto gli auspici

della filologia germanica; l’olandese come l’islandese e magari il ferirxgio,
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potranno assai efficacemente collaborare alla formazione scientifica dei
nostri allievi.

Il libro del Tagliavini ha quindi il pregio dell‘attualità. È come
un’inchiesta su quanto si è fatto e si sta fàcendo in un certo àmbito
scientifico nell’Europa (e non solo nell’Europa) germanica, ormai straordi-
nariamente vicina a noi per la rapidità delle comunicazioni. Non mera-
viglierà il fatto che ogni Paese coltivi di preferenza il proprio territorio
nazionale e che, salvo eccezioni, i maggiori studi di onomastica inglese
siano stati compiuti in Inghilterra, i più importanti contributi alla les-
siografia olandese siano nati nei Paesi Bassi, il miglior dizionario etimo-
logico svedese sia opera di uno svedese. È evidentemente una regola che
viene applicata con ottimi risultati e che dovrebbe guidarci nelle nostre
scelte di studiosi.

Colloco qui di seguito e un po’ alla rinfusa tutti quei suggerimenti, in parti-

colare bibliografici, che mi sono venuti in mente nel curso della lettura. Tralascio

le sviste facilmente individuabili. Sulla dialettologia germanica è nel frattempo uscita

un’opera fondamentale: Germanixcbe Dialelelologie, Festschrift für W. Milzlea,

due volumi, Wiesbaden 1968 («Beihefte der Zeitschrift fii Mundartfotschung »

n. F. 5—6). A D. 49, a proposito della dialettologia tedesca non dovrebbe

mancare l’eccellente Die Jcbweizerdeutscbe Mundarlfarxrbung 1800-1959, di Ste—

fan Sonderegger, Frauenfeld 1962 («Beiträge zur schweizetdeutschen Mundart»

forschung », Bd. XII); a p. 72: per chi si occupa di frisone è di grande

aiuto la bibliografia edita dalla Biblioteca provinciale della Frisia Catalog… der

Friercbe Taal - en Lelterkunde en overige Friexcbe Gexcbriften, Leeuwarden 1941;

p. 73 ss.: qui Tagliavini non fa tanto storia della filologia germanica bensì elenca

grammaùche (: sussidi vari; tale tendenza deviazionistica si ripresenta più volte.

A p. 97 aggiungerei iI manualetto di M, O’C. Walshe, Inhoduclion to the Scandi-

navian Languages, Londra 1965; a p… 109, a proposito delle rune avrei ricordato

il libro di Karl Schneider, Die germanischen Runenmmen, Meisenheim 1956, uno

dei lavori più significativi in questo campo negli ultimi anni e soprattutto menzio-

nato l’opera di Sven B. F… Janssen, attualmente rikmntikvarie, senz’altro il maggiore

esperto vivente; p. 109 e altrove: anche se la tradizione italiana (che come il Ta-

gliavini stesso afferma è molto debole) ha preferito in passato dire Ulfilu piuttosto

che Vulfila, non vedo perché indulgere ad una forma che è priva della 11 sempli-

cemente perché di mediazione greca; analogamente trovo difficoltà ad accogliere

la forma «neerlandese »: è vero che il d intervocalico tende a scomparire dalla

pronuncia, ma non dalla scrittura (chi scriverebbe Leie per Laden?), cui è nor-

male ispirarsi, tanto più che, coll’aiuto dell’inglme o del tedesco un italiano arri-

verà :; comptendere che cosa voglia dire nederA, mentre neer— non è perspicuo ma

in compenso dà fastidio per 10 iato; « nederlandese » mi pare preferibile; a p. 110

non dovrebbe mancate 1a collezione islandese leenzk formit, Reykjavik 1933 ss.;

p. 126: a quanto mi consta \V. Betz a Monaco (prima della morte se ne occupava

anche W. Wissmann) progetta la pubblicazione di un Germafliscbey Etymolagxl  
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scbes Wörterbuch; 1). 145 non è esatto dire che 11 Codex Argenleu: contiene la

maggior parte conservata della traduzione dei testi biblici; sarà al massimo la

metà; p. 151 il volume di M.H. ]ellinek, a ben guardare, non è una storia, bmsì

una grammatica storica della lingua gotica; p. 160 uovo assai utile e quindi meti-

tevole di menzione l’Allas zur Geschichte der deutschen Ostxiedltmg di W. Kral-

lert, W. Kuhn ed E. Schwarz, Bielefeld 1958; p. 166: forse metterebbe conto ricor-

dare gli studi di V… Kiparsky sugli imprestiti germanici ìn slavo; p. 171: anch’io

come Tagliavini sono incorso nell'errore (Lingua e :loria dei Goti, p. 47 ss.) di

considerare maschio la Guchman; p. 173 ss. (nota bibliografica): 1a Gexcbicbte

del Raumer è stata riprodotta mastatimmeme nel 1966 dall: Johnson chrint;

l’Introduzione di Pisam ha avuto un’ulu'ma edizione, la V, Torino 1967; fra i pe-

riodici di particolare interesse bibliografico germanîstico ìnduderei The Year:
Wark in Modem Language Studie; e la bibliografia pubblicata dalla « Modem Lan-

guage Association of America »; per le ricerche sui periodici si raccomanda la

Bibliographie der germanisliscben Zeitschriften di Carl Diesch, Lipsia 1927; utile
è anche l’Union Lin of Periodicalx dealing wilb Gemmm'c Language: and Litera-

tu’res, pubblicata a Londra nel 1956 dall’Institute of Germanic Languagu und

Literatures dell’Università.

Chiudo con un augurio: che all’autore di questa « Storia » tocchi
in sorte la longevità di Just Knut Quigstad (rammentato a p. 132),
vissuto 104 anni per il bene della linguistica.

PIERGIUSEPPE SCARDIGLI

Der altbocbdeutxcbe Ixidnr, neu herausgegeben von H, EGGERS, Tübin—
gen, Niemeyer, 1964, 8°, 77 p., s.p. (Althochdeutsche Textbì—

bliothek, 63).

Nel 1964 è apparso un nuovo altbocbdeutxcber Ixia'or a cura di
Hans Eggers, a distanza di parecchi decenni dal lavoro di G. A. Hench
in « Quellen und Forschungen » 72 (1893).

Una edizione più recente era augumbile, data la difficoltà di poter
disporre di un volume in data tanto antica.

Questa dello Eggers non vuole comunque essere un’edizione. cri-
tica; ma, come lui stesso afferma nella sua Einleitung (p. V), ha come

scopo «nämlich einen zu'fortlaufendet Lektüre geeigneten Text zu
bieten ». Di qui 1a necessità, cui si accenna alle pp. XVII—XIX, di
evitare le frequenti abbreviazioni del testo latino; di rivedere l’inter-
punzione per una maggiore chiama; di correggere le lezioni corrotte
sia del testo latino che della sua traduzione in tedesco antico; di


