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Fuowcn GERMANICA

PIERGIUSEPP‘E Scmmu, Sulla filata
gia germanica in IIalia, in « Rivista
di Letterature Moderne e Compa-
rate », vol. XIX (1966), pp. 5-17.

In questo articolo si distinguono
nettamente due parti; l’una si occupa
della nozione di ‘germanico’, l’altra
della ‘filologia germanica’ in Italia.
Anche se il discorso si manifesta in-
teressante per spunti suggestivi, en-
trambe le parti languono per una non
sufficiente meditazione e documentazio-
ne dei dati ai quali l'Autore intende
affidarsi. Così il pieno valore indivi-
duale e relazionale dei sinonimi del
tipo ital. tedexca, franc. allemand, rus-
so nmec, ing}. german risulta sfo-
cato per la mancanza di uno studio
approfondito — sul piano sincronico
e su quello diacronico — di ogni sin-
gola lingua e dei rapporti storico-
culturali fia le varie lingue europee.
Così il taglio ‘Asucli-Comparetti’, per
dare un inizio alla storia della filologia
germanica in Italia, appare per un ver-
so troppo alto e per un altro verso
twppo basso, risultando comunque
tangenziale e teorico.

Ciò non vuol dire che le conclusio-
ni alle quali l'Autore perviene non ci
trovino consezienti in parecchi punti;
ma il più delle volte le conclusioni
raggiunte appaiono piuttosto ‘artifi-
cialmente volute’ che non ‘naturalmen—
te scaturite’; ad (5. non si comprende
perché: «il primo requisito per il

filologo germanico è la conoscenza
approfondita di tutte le lingue germa-
niche moderne (: almeno delle priu-
cipali, cioè l’inglese, l’olandese, lo

ese; conoscenza che a sua volta
servirà a rendere coerente : fruttuoso
ogni studio condotto sulle fasi antiche
delle lingue : delle letterature ger-
maniche ». Infatti il movimento può
procedere anche in senso opposto, e
l’attività del ‘filologo germanico’ può
compiexsi nelle due direzioni «pen-
dolarmente» (& ritroso o lungo l’asse
della storia), sia che i suoi interssi
si volgano :; sottolineare le conver-
genze, sia che mirino « esaltare le di-
vergenze all’interno del mondo ger-
manico.

C. A. M.

GERMANICO

Sram

Guru EmARSDÖTTIR, Studier i kn»
nalogixk metade i tidlig islansle
bisturiesleriunig, Lund, Gleerup,
1964, 8°, X—377 p., s. p. (Bibliotheca
histories Lundensis, XIII).

Lo scopo principale della ricerca,
condotta dalla Einarsdéttir con gran-
de scrupolo, sta (p. 8) nel precisare
in che cosa sia consistito il sistemi
cronologico che troviamo in uso nelle
opere storiche e nelle saghe del Medio
Evo islandese. Ma non abbiamo di
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fronte un’arida elencazione di schemi
cronologici interpretati più o meno
esaurientemente: l‘autrice si è sfor-
zata di trovare i necessari riferimenti
che possono essere istituiti, anche in
questa sfera, mn le concezioni spiri-
tuali caratteristiche degli Islandesi e,
soprattutto, con quella singolare so-
cietà che erano riusciti :; enucleare el
di fuori degli usuali organismi statuali.
La trattazione consta di minuziosi

e approfonditi esami delle principali
fonti islandesi: il primo posto spet-
ta, manualmente, ad Ari Porgilsson
(pp. 13-71), che, con la sua Islendin-
gabo’k, offrì un primo inquadramento
cronologico degli eventi che avevano
determinato IA genesi della nazione
islandese. Particolarmente importante
la discussione sulla data dell’870, che
costituisce — come è noto — il car-
dine della cronologia di Ari: in quel-
l’anno il re anglo Eadmund fu ucciso
da Ivar Ragnarsson, e in quell’anno
s’iniziò la diaspora norvegese verso
l’Islanda. Dette anche le osservazioni
sdl’ìmportanza dell’anno 1000, che
vide la morte del re Oläfr Tryggvason
e l'introduzione del cristianesimo in
Islanda.

Nella seconda parte dell’opera (in-
titolata Lzrd leronologi, pp. 91-162)
l’autrice fa largo uso di tavole cto-
nologiche e s’avvale spesso dei dati
cflerfile dalla mammaria: anche in
questo particolare aspetto della ricerca
si deve lodare la sicurezza con cui le
considerazioni sono esposte.

Nella terza parte (Pl?- 165—213) si
offre un bel saggio di ricostruzione
cronologica delle dinastie regali nor-
vegesi; nella quarta (pp. 217—326) si
delinea un quadro riassuntivo di « cro-
nologia relativa» — si espongono,
cioè, le varie correlazioni temporali
che possono essere intercorse fm le
opere della letteratura norrena e i
principali evmti in esse ricordati. Par-
ticolarmente rilevante l’analisi dedi-
cata (pp. 253-275) all’attività politica
e letteraria di Sturla Pördarson, l’a -
tore della leendingaxaÉ/z (che rientra
nella nota Sturlunga ngn), un’opera
costruita su di un preciso schema crc»
nologico.
Lo scritta della Einarsdöttir, per

la serietà dell’assunto e per le molte

e copiose osservazioni inerenti ai tem—
pi e ai modi con cui si svolsero le
vicende politiche e letterarie dell’Islan-
da, costituisce sicuramente uno diquei
testi fondamentali, cui occorrerà nc-
cessariamente rifarsi prima d’intra-
prendere una qualsiasi ricerca sulla
civiltà norrena.

M.S.

K. HELLE, Norge blir en stat: 1130-
1319, Oslo Universìtctsforlaget,
1964, 8°, XII—211 p., s.p.

La breve prefazione di K. Myldand
(p. XI) dichiara che il lavoro di
K. Helle è stato scritto soprmtutto
mu l’intento di fornire agli studenti
e ai giovani ricercatori un manuale
atto a dare una visione aggiornata
della storia norvegese nel periodo in-
dicato dal titolo. Tuttavia l’esame ap-
profondito della difficile materin,
l’utilizzazione critica delle fonti, la
discussione dei principali problemi e
l'accurata dcscn'zione bibliogrw
fia assicurano al libro un cout—uto
scientifico di prim’ordine, che lo eleva
senz’altro al rango di una ricerca si—
stematica e, per molti aspetti, ori ‘-
nale. L’argomento è di quelli foug-
mentali: si tratta di enucleare gli cle-
menti essenziali che, dopo la pri-
ma affermazione dello stato unitario
norvegese (ai tempi di Harald: Här-
fagr, sccolo IX), concotsem & determi-
narne le strutture fondamentali, idonee
a garantirne l’organicità e la continui-
tà. L’autore ha il grande merito di
aver accolto nella sua ricerca i con-
tributi della storia economica e della
sociologia: interi capitoli illustrano a
dovere come i presupposti di vari
eventi d’im mann; capitale vadano
ritrovati ne situazione particolare
in cui era venuta a trovarsi, nel Medio
Evo, h popolazione norvegme, stan-
ziata su di una terra che forniva uno
scarsissimo reddito agricolo e che non
era ancora divenuta la pisttàforma
ideale per proficui scambi marittimi e
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commerciali con 1’estem.E le cosid-
dette guerre civili nel secolo XII sono
spiega; (pp. 20—23) con lo studio della
situazione economica prevalente, che
forniva le premesse di una 10m. di
dass: assai aspra. Anche la politica
del re Sverri, cui sono dedicate le
pagine 48-64, e i singolari rapporti
che il sovrano ebbe con la tribù dei
Birkibeiner, trovano logiche spiega-
zioni nel sostrato sociale ed economico,
che il Helle ha avuto cura di son-
dare.
Ma una novità di valute assoluta

sarà per il lettore il capitolo VII
(pg. 108476), che costituisce una de-
scn'zione ragionata e suggestiva della
società norvegese nell'alto Medio Evo

sono passati i11 rassegna gli
aspetti e i monumenti essenziali che
una nazione giovane e in rapido svi-
luppo presentava. Ecco esposti i pro-
blemi agrari (PP 108-113), quelli dei
primi agglomerau urbani (PP-116-
122), dell’amministran‘one giudin'acia
(pp. 124-130), dell’ordinamento mili-
tare (pp. 131-124), della politica tribu-
taria (pp. 134—138), dell’ordinamento
per ceti sociali (pp. 139-144), del-
1’amministrnzione locale (PP- 144-
147), del governo centrale (pp. 147-
150), degli organi politici consultivi
(pp.156159)‚ della monarchla(pp160-
165), dell: chiesa (pp.16(_rl_70) e,
infing, dellarte e delle attività 1et<
teraxie (pP. 170—176). Una visione
completa e suggestiva, che fornisce
al lettore la sensazione di una ricchez-
u stupefacente di motivi e d’intcräsi
nell'ambito della nazione norvegtse
medievale.

M.S.

H. Kom, Nye irmbogg og utsyn, Oslo,
H. Aschehoug, 1964, 8°, 204 p.,
NKr. 3750.

Per festeggiare i novant’anni di
H. Koht, si è pensnto di pubblicare
questa che è la settima raccolta di
articoli e contributi dell’illustre sto-
rico norvegese. Ancora una volta gli
argomenti trattati sono tali da testi-

moniare l’ampiena degli interessi che
11 Koht ha manifestati nel corso ddla
sua attività di ricercatore. La raccolta
si apre con la prima lezione univer-
sitaria dello studioso (autunno del
1899), dedicata alle origini della mo-
narchia norvegese nell’alto Medio Evo;
ma il saggio conclusivo (del 1957) ha
per oggetto lo spirito di solidarietà
interdassista, che sta a fondamento
ddla moderna democrazia socialista in
Norvegia. Nelle pagine introduttive
(5-6) il Koht avverte & lettori di non
rave! ritoccato quasi nulla: solo 1111
articolo è stato riscritto, ma senza che
ciò abbia alterato la sostanza del pen-
siero dell’autore. Fa, quindi_‚ piacere
mnstatare come il Koht si sia manu?-
nuto fedele : cene sue prese di posi-
zione, con cui intendeva riaffermare
la sostanziale bontà e verosimiglianza
di alcune fonti su cui s’imperm'ava
la ricostruzione delle fasi più antiche
della storia norvegese. Si leggano le
pagine 33—36, dedicate all'esaltazione_
delle gloria della dinastia discesa da
Haraldr Hérfagr, e si osservi (pp. 42-
45) con quanto v1gore il Koht
1-1'11ved1c1'1i — di contro alle teorie
dei fucili iconodasti —- la validità
dell’idea che riconosce allo stßso so-
vrano 1'1 merito indiscusso di aver
dato vita alla vera nazione norvegese.
E giusmmentc -— al di là del gretto
nazionalismo — il Koht sa additare,
quasi in ogni articolo della raccolta,
quale importanza ebbe, per le sorti
future della sua patria, l'aver realiz-
zato concretamente, fin dal lontano
m secolo, 111 vocazione all’unità sta-
tale nell’ampia cornice della rmltà
storica europea. M S

ARCHEOLOGIA

OTTO VON HESSEN, Die langubardixcbe
Kenrnik nu: Italien, Wiesbaden,
Fr Steiner Verlag, 1968, 8° Xll+
49 p. e 32 tavole illustrate, s.p.

L’urgenza_ e la peccssilà di avere
una trattazmne 5111 problemi (: gli
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aspetti della ‘ccramica barbarica’ in
Italia erano largamente sentite, tanto
più che nemmeno il noto volume del
l'Àberg, Die Goten und Langoburdex
in Italien (4923) aveva mosso un sia
pur minimo accenno alla produzione
vascolare. Tutta l’attenzione era stata
rivolta finora all’oteficeria e alle anni
quasi esclusivamente; e quindi la
presente opera di Ottone d’Assia viene
a colmare una greve e sentita lacun
per una conoscenza più completa del
la cultura material: delle popolazioni
germaniche in Italia. Anche il Werner.
nel suo recente lavoro Die Langa
banien in Pannonien (1962), avevd
mostrato di conoscere soltanto otto'
esemplari di ‘ceramica longobarda’,
mentre da un’esplorazione accurata e
diligente Ottqne d'Assia è riuscito :
catalogarne più di cento.
È ormai accertato che nella' lord

sede pannonica i longobardi e i Ge-
pidi avevano dato vita a un nuovo
tipo di ceramica costituito special-
mente da tazze a pareti sagomate
(‘Knickwandxcbalen’)‚ da recipienti a
forma di ‘zucca’ (‘Kiirbirgeläxxe’) e
da bicchieri a forma di ‘borsa’ (‘BeuteL
fò'rmige Becker”) con una decorazione
ottenuta per 10 più con un punzone,
o graffita con una punta. Riconoscere
questo tipo di ceramica nei rinova-
menti italiani è abbastanza agevole,
poiché esso si distingue nettamente
dalla produzione ceramistica locale;
così che questa situazione ha permesso
all’Autore di fornire una chiara rappre-
sentazione cartografica della ‘ceramica
langobarda’, la quale provenendo dal
Friuli e attraversando il Veneto e la
Lombardia raggiunge il Piemonte con
un andamento che si mantiene però su
di un linea a settentrione del Po. E
vero che non mancano esemplari di
questa ceramica anche più a meri-
dione, ma vi sono suaordinariamente
isolati ed eccezionali; la condizione
attuale delle ricerche non permette
di affermare se l’assenza di questo
tipo di ceramim nell’Italia cenno-
meridionale è dovuto al presente stato
delle ricerche archeologiche oppure :;
un’effettiva perdita di essa da parte
de1 Longobardi nel loro successivo
passaggio _per i territori cispadam' e
appenninici.

La ‘ceramica longobarda’ trovata in
Italia permetîe tuttavia, per il mo-
mento, di stabilire due centri di pro-
duzione vascolare: quello ‘piemontese’
più rozzo e grossolano e quello ‘bre—
sciano’ più raffinato ed elegante. Dal.
la distribuzione geografica dei reperti
sembra poi potersi dedurre che tale
‘ceramica’ fu effettivamente prodotta
in Italia da ceramisti longobardi; ma
per il tipo ‘bresciano’ si può supporre
che la produzione ceramica sia stata
eseguita in una fornace di tradizione
encora romana. Più difficile è invece
rispondere alla domanda sulla durata
di questa attività vascolare; ma pare
che essa sm proseguna fino alla metà
del sec. VII

Questo importante studio di Otto-
ne d’Assia, al quale si accompagna an«
che una breve analisi mineralogica
(‘Dfinnxcblifibextimmungen’) eseguita
da ]. Frechen, è arricchito da pregevoli
disegni e da una trentina di splendide
tavole fotografiche. Dall’insieme del
lavoro si può afiermare di trovarci
finalmente davanti a una ricerca, la
quale, facendo il punto su una quev
stione di estrema importanza per l’ar-
cheologia germanica in Italia, costi-
tuirà sempre un necessario centro di
riferimento per ogni studio avvenire,

C. A. M.

ANTROPOLOGIA

I. KISZELY-A. SCAGLIONI, Lo wi»
luppo antropologico del :epolcrem
langobarda (barbaro) di Te:!ana, in
«Atti e Memorie dell’Accademia
Toscana di Scienze e Lettere », ‘La
Colombaria', vol. )QKXIV ( 1969),
247-277 p. + 10 tavole fotografiche.

Come è noto le popolazioni germa-
niche che sctsero in Italia non svi-
lupparono un apprezzabile aumento
materiale della civiltà; ne consegue
quindi che, per l’estrema povertà dei
monumenti barbarici, acquistano im-
portanza decisiva i sepolcreti di quei
popoli bubarici. Ma se fino ad oggi
l’archeologia ha preso in considera—
zione i corredi funebri, è assoluta—
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mente nqcssario che si provveda sem-
pre di più a un esame antropologico
attento e approfondito dei md ossei,
il quale permetta di conoscere meglio
la consistenza etnica di quelle popo-
lazioni, il loro inserimento tra gli in-
digeni, nonché gli aspetti relativi alla
alimentazione, alle malattie e alle cau-
se della mortalità. Solo così si potrà
dare un nuovo impulso e un amplia—
mento di prospettive alla conoscenza
di quelle popolazioni, finora fondata
quasi esclusivamente sulle fonti scritte
e in qualche misura sui pochi scavi
archeologici.
In vista di questo programa il

‘Ceutm per lo studio delle civiltà
barbariche in Italia’ ha promosso (con
il concorso del Consiglio Nazionale
delle Ricerche) una serie di indagini
su quell’esiguo materiale scheletrico
che nel corso dei precedenti rinve-
nimenti non era andato disperso. Ed
è appunto a una di queste ricerche
che si deve il presente studio sul se-
polcxeto longobardo (barbarica) di
Testona nei pressi dj Torino. La sco-
perta di quel cimitero è già abba-
stanza remota (risale al 1878) e solo
una trentina di crani (pochi, ma è già
meglio che nulla) furono trasferiti al
Museo di Torino. Il contributo aplo-
rativo del Kiszely e dello Scaglinni
ha portato alle seguenti conclusioni:
i longobardi rinvenuti a Testona ap-
partengono a gruppi antropologici ri-
correnti anche negli altri cimiteri lon-
gobarcli; ed è interessante notare che
tra i 31 crani ve ne è una chiara-
mente ascrivibile al gruppo mongolide
e interpretabile come un segno di
quella fusione etnica che con tale
tipo era avvenuto già nella sede pan-
nonica. La maggioranza delle donne,
presenta una tipologia che non era
stata riscontrata finora tra il materiale
antropologico longobardo; e questo
staxebbe dunque a indicare che i Lon-
gobardi di Testona si erano uniti con
donne appartenenti alla popolazione
locale. L’età media degli scheletri di
Testona è di 43 ann}, e più bassa è
la media ua gli uomini (41 anni) che
non quella delle donne (44 anni).
Infine un cranio maschile presenta una
grave laione -— dovuta a una ferita
da ma taglio — che cicatrizzò

quando l’individuo era ancora in vim.
Allo studio del Kiszely e dello Sca-

glioni segue poi una breve ricerca di
IMRE LENGYEL (Ripartizione dei grup-
pi :anguigni nel xepolcrclo longobarda
di Testona, pp. 279-283) e un’altra di
di MERTON JAN SATINDFF (Pnleapazo—
logia nel sepolcrelo longobardo di Te-
stona, pp. 285—294 + 3 tavole foto-
grafiche), nella quale sono stati aa—
mimti gli aspetti patologici dei reperti
Ossei e si sono fornite delle indica-
zioni sulla natura del vitto e dell’ali-
mentazione.

C.A.M.

Dm-r'ro

A. CAVANNA, Nuovi prablemi intorno
alle fanti dell’Editlo di Rotari (E19
cuptum ex Studia et Dummenta
Hinariae et Iuris, XXXIV, Romae
1968, pp. 269-361).

In questa preziosa ricerca, che s'in—
serisce degnamente nel quadro degli
studi consacrati all’attività legislativa
di Rotari, il Cavanna rivela ancora
una volta le sue perspicue doti d’inda-
gatore efficace, appassionato :: pru-
dente nello stesso tempo. Il tema è fra
i più smestivi, in quanto la codifi-
cazione di Rotari, ur comparen-
do di colpo nell’aa] lente politico
e giuridico dei Longobardi in Italia,
rappresenta pur s—pre un fenomeno
culturale (l’altissimo valore, un mo-
mento di sapiente fusione di norme de-
rivanti da vari filoni di tradim'one
germanica, o risalenti, per vie più o
meno dirette, a modelli giuridici prev
giustinianei. Il Cavanna, appunto, si
è dedicato all’individuazione di due
{ra le componenti piu appariscenti che
il legislatore longobardo deve aver
tenute presenti nella sua opera: vale
a dire le norme contenute nell’Edilto
di Teodorico e nei cosiddetti Fragmen-
Ia Gnudenziana. Nelle pagine 287-
293 sono esposti limpidamente non
solo i fini immediati della ricerca, ma
anche tutte le possibili ripercussioni
che i risultati conseguiti potrebbero
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provocare. Perché, se si ammette —-
came i ragionamenti : i confronti del
Cavanna inducono a fare _— che ie
due raccolte giuridiche gotiche abbiai
no costituito le fonti precipue cui si
attiene Rotari legishtore, è giocofom
sottoporre a una revisione nuova e
n volte radiale tum le ipotesi e tutti
i convincimenti che sono stati formu-
lati da tempo in ordine alle possibili
interferenze ira le varie codificazioni
barbariche &: il testo longobardo. Sotto
questo profilo l’indagine del Cavanna
acquista una rilevanzn indiscutibile:
perche', qualunque sia l’accoglienzn
che gli studiosi riserveranno alle sug
gestiva correlazioni che gili riesce a
instaurare fra nonne goti : e norme
longobarde, sarà ben difficile sottrarsi
all’invito a timedime su tante posi<
zioni che parevano acquisite, :: riaprire,
tanti problemi che sembravano chiusi
per giungere a conclusioni, generali e
parziali‚pi1‘1 soddisfacenti.

II Cavanna aponc i suoi confronti
da p. 294 a p. 360. Mai egli tenta di
forzare l’autentico significato del te-
sto, per piegarlo a quelle che potreb-
bero essere delle teorie precostituite:
sempre tiene a precisare quali siano
anche gli elementi di divergenza tra
le fonti e quali dubbi possano essere
affacciati. Sempre la soccorre la num-
111: tendenza a non considerare la
norma come un'astrazione assoluta.
11m conquista dogmatica, capace di
realizzarsi in uns sfera autonoma: il
precetto giuridico è considerato co-
stantemente nella xeultà storica e ml-
tqrale da cui è scaturito. Se, per csm
pic (p. 318), una norma di Rotari -—
in ordine all’asilo ecclsiastico —— si
rivela più severa della corrispondente
gotica, ecco il Cavanna ricordarci la
politica religiosa dell’ariano Rotari,
poco incline ad accordate privilegi nei
confronti degli ecclesiastici.

Così paiono altamente persuasive
le ragioni che il Cavanna adduce
(pp.}20-327J1xrgiustificaxe il rico—
noscimento pamiale di un in: incul-
pam tutelae nell’editto di Rotari
(cap. 280): anche in questo caso la
posizione del diritto longobardo,…
differenziandosi da quelle assunte nei
vari diritti germanici, non rivela con-
cessioni ai principi che erano invalsi

nel diritto romano e in quello della
Chiesa.

Molto interessante la discussione che
nasce (pp. 356-360) dal confronto fra
Ratbari 251 e Fragmenta Gaudenziana
12: siamo in tema di pignoramento
coattivo, ed entrambe le fonti pre-
vcdono che il creditore sin autoriz-
zato a trattenere presso di sé i beni
pignorati al _debitore, fino al mo-
mento dell’estinzione del debito. Tra-
spare un chiaro accenno a un: pro-
cedura d’esecuzione stragiudiziale, ch:
ricollega le due norme alla tradizione
germanica più antica (casi simili ap-
paiono nelle codificazioni medievali di
Svezia e di Norvegia, nonche’ nelle
saghe islandai). E non pare più ac-
cettabile l’opinione del Besta (riportata
dal Cavanna a p 359), che praup-
poneva un intervento della pubblica
autorità andue là, dove l’editto di
Rotari non ne faceva menzione. In
realtà, nel diritto germanico primitivo
tutte le procedure esecutive spettavano
unicamente agli individui : alle Sippe]:
interessante: non vi fu mai traccia
d’intervento d’argauismi pubblici. Se
Rotari si è rifatto alla norma dei
Fragmenta Gaudenziana, è perché essa
rispecchiava ancora, nella fattispecie,
la caratteristica coscienza giuridica dei
suoi sudditi.

Sono, queste, alcune riflssioni che
le pagine del Cavanna hanno sugge-
rito: valgano —— presso il lettore —
come esempi sufficienti della bontà
e della fecondità del metodo di ricetta
che lo studioso ha prescelto e ap
plicato.

M.S.

K. Roßmansnn, Fyrelexingnr um
ietlssoga i Millomalder ag Nytid,
H: Indie reti::oge, 4. utgäve auka
og umvolt, Oslo, Universitetsforlaget,
1966, 8°, 144 p., s.p.

Quam quarta edizione del noto
manuale del Robbersîad conserva, pur
nello schema ampliato : con Pappa»
rato più esteso di note, la sun Linea-
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rità d'esposiéone e la sua chiama.
Sono trattati, neuambito della storia
giuridica narvegae,1 diritti: penso-
nali (pp.1135), matrimoniali (pp. 36«
53»), familiari (pp. 5464), ereditari
(pp. 65111), di proprietà (pp. 112-
131), contrattuali (PP.132-139). St.—
gue un breve mpitolo (pp.140-144)
sulla ‘tingslysing’, la notificazione pub-
blica, in tribunale, di alcuni panico-
lari negozi giuridici.

Quello che ha sempre distinto l’espo-
sizione dcl Rnbbetstad è [& corretta
propensione ad accettare, nella giusta
prospemva storica, anche le testimo
nianza di docummti che non hanno
avuto accoglienza nelle raccolte giu-
ridiche (un tempo orali, poi scritte),
ma che sono sopravvissuti nelle ua-
dizìoni letteraria e folcloristica. Quam
impostazione metodologica si rivela,
non solo appropriata, ma addirittura
indispensabile, se vogliamo descrivere
e intendere gl’istituti giuridici medie—
vali.L’adoz1'one di sistemi di ricerca
rigidamente delimitati alle sole fonti
giuridiche finirebbe con l’indun'e lo
storico a una ricostruzione parziale
e ridottissima della realtà originaria.

Se, tanto per fare un esempio, 11
Robbcrstad illustri (PP. 68-69) la va-
rietà delle posizioni giuridiche del-
l’uomo e dalla donna in rapporto al-
l'eredità, gli viene spontaneo il far
ricorso a due citazioni dall’islandese
Nia'l: Saga e da uns falleevim nerve—
gae. I molti critici che, negli ultimi
decenni, si sono acmm'ti nel negare
anche un minimo di attendibilità sto—
rim alle saghe islandai, non faranno
certamente buon viso al metodo del
Robberstad: ma, in effetti, il quadro,
che maspare dalla ricostruzione dello
storico norvegese e che trova confer-
ma uell’evolua'one successiva degli
istituti, non poteva essere Iumeggiato
in maniera migliore.

Ancora: parrà strano dle il Robber-
stzd (p. 33) spieghi ]a partimhre si-
tuazione del diritto nordico, in ordine
alla cosiddetta ‘persona giuridica’, con
l’indicare prima una citazione dalla
Eyrbyggia Saga e poi un passo del
Codice di Giustiniano. Si potrebbe ri-
cordate che qualche rigidissimo esegeta
(il von See, per ampio) ha proch-
mato di recente che l'Eyrbygg/‘a Saga

è tutta un’invenzione romanesca di
untardo erudito. Eppure, il Robber—
stud non poteva ricorrere a une fonte
migliore, per chiarire il valore reli-
gioso del diritto nordico e le sue
implicazioni magiche, di fronte al-
l’autonomia esclusivamente giuridica
che le norme giustinìanee hanno acqui-
sito dopo il filtro ermeneutico di gene-
razioni : generazioni di giurisperiti.

Per parte nostra, è doveroso espri-
mere l’adesione piena al metodo e ai
risultati che traspniono dal libro. Il
Robberstad non ci ha fornito soltanto
un manuale tecnico; ma ha scritto
un’opera di cultura, in cui convergono
le componenti più varie dello spirito
umano: per questo il volume deve
essere considerato con la dovuta atten-
zione da quanti desiderano avere una
idea chiara sulle orig'ni storiche della
civiltà nordica.

M.S.

ONOMASTICA

MARIA GIOVANNA ARCAMONE, Antra-
panimia germania: ‚rulle ixcrizioni
pavexi dal V all’XI .recala, ìn « Ren-
diconti dell’Istituto Lombardo di
Scienze e Lettere », vol. CLII (1969),
3—48 p.

Approfittando dell’occasione che
G. Panazza ha sistematicamente rac-
colto le iscrizioni di tutto il terri-
torio pavese (lapidi e :rulture paleo-
aixtiane e premmam'cbe di Pavia, To-
rino 1953), I’Arcamone ha dedicato
uno studio attento : minuzioso agli
aptroponimi di origine germanica che
vi compaiono: sono qumdiqi su un
totale di ottanta antroponimi.A1cu.ni
Lra questi nomi personali non figura—
vano nelle precedenti sillogi onomn-
stiche (ADELLEIDA, CUNINCPER—
GAE, EXQUIDO, OFFLUNDA, RA-
GINTHRUDA), di altri l’Autrice ha
dato una nuova interpretazione o una
sistemazione aggiomam (ASBADE,
B0(N)INO, CAROLUS, CUNING-
PERT, LEOPARDA, URSICINUS).
Nell’attcnta opera di revisione e di con-
trollo l’Autrice ha suggerito conaioni
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di lettura come AN. BONINO invece
di [A]NBOINO ed EXQUIDO ìn-
vece di DO, oppure corre-
zioni di interpretazione come l’impor-
tante identificazione di ADELLEIDA
eon Adelaide II moglie di Lotario.
L’analisi degli antroponîmi è stata
eseguita con molto zelo e dovmia di
particolari, quanta ne richiede ancora
la vasta problematica delle testimo-
nianze antroponîmiche germaniche in
documenti latini: talvolta la ricerca
è apparsa fin troppo prolissa e censo
quenziaria.

Resta da formulare l’augurio che,
gradualmente, anche per gli altri ter-
ritori italiani si cqmpiano delle rac-
colte integrali di iscrizioni tardo—ro-
mane e altomedievali, come quelle
del Panazza; esse permetteranno l'ap«
profondimento di molte questioni. In-
fatti — per restare nel campo degli
annoponimi germanici — soltanto le
fonti epigrafiche potranno dare un
nuovo corso all’onomastica barbarica,
asendoci essa nota quasi aclusiva—
mente da tati manoscritti, spesso
nemmeno originali e pe: lo più già
troppo recenti. E il lavoro dell’Arca-
mone indica chiaramente quanto sia
urgente e importante mettersi per
questa nuova strada.

C.A.M.

Mrmmcm

P. A. MUNCH, Nonne gude— og
heltesagn. - Revidett ved A. Hous-
MARK, Oslo, Universitetsforlaget,
1967, 351 p., N.Kr. 15.—.

Anne Holtsmark, 1a dotta : infati-
cabile nordista di 0510, ha provveduto
alla quinta edizione della classica ope-
ra di P.A. Munch. Quella che era
stata una descrizione esauriente dei
miti, divini ed eroici, accolti nella tra-
dizione norrena, andava aggiornata al-
la luce dei risultati — davvero impo-
nenti — che le ricerche sulla religione
germanica : sulla saga nordic; hanno
conseguiti. Tuttavia non era oppor-
tuno alterare, () contaminare, il testo
del Munch, che conserva tuttora pa-

recchi motivi di suggestione : d’inse-
gnamento. Così la Holtsmark ha pre-
ferito corredare il testo — rimasto
präsoché intatto — con 'note copio-
sissime, che dànno conto delle nuove
teorie degli studiosi e che forniscono
un apparato bibliografico completo. Di
conseguenza il libro si presenta su
due piani espositivi, che consentono
al lettore di seguire non solo l’ap-
passionato racconto del Munch, ma an-
che il lento e faticoso progresso che
le ricerche degli specialisti hanno de-
terminato nel corso del nostro secolo.
E l’abilità della Holtsmark consiste
nel non aver mantenuti paralleli e
indipendenti questi due piani: innu-
merevoli motivi di coincidenza sono
posti in luce, ad ogni occasione, e val-
gono a conferire all’opera e ai singoli
argomenti quell’unità complessiva che
si rischiava di compromettere. Il fatto
è che tanto il Munch quanto la Holts-
mark hanno obbedito — pur in epo-
che diverse — a un’idemica äigenza:
rievocare il mondo mitologico dei loro
antenati con l’ausilio di un rigoroso
metodo storico e filologico, che ha
consentito il conseguimento di risul-
tati sostanzialmente validim rapporto
alle s_ituuzioni culturali e scienufiche
in cui i due studiosi operavano.

Il libro è stato pubblimto nella
serie U-Bakene, una collana che si
prefigge scopi di amplissima diffusione
popolare: ma il contenuto decisamente
scientifico del lavoro sta a indicare
l’alto livello culturale cui è giunta, in
Norvegia, la schiera dei comuni let-
tori.

M. S.

Gammco ORIENTALE

Gonco

R. Amnosxm, A proposito della can-
cretezza in analixi :efnmtim, in
« Studi Linguistici in onore di Vit<
tote Pisani », vol. I, Brescia, Pai-
deia, 1969, pp. 47-66.

Per quanto il titolo di questo arti-
colo proponga una tematica di inte-
resse generale, in effetti esso si in-
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cenni su un problema riguardante 111
traduzinne gotica della Bibbia. E in
panicolnre tende a spiegare le ragioni
per le quali, di contro al greco
va‘rdww, owùrmuz. :: d—i contro al
al Latino commenda (perbibeo e
ronslituo), si trovino nel testo gotico
ben cinque verbi diversi e cioè:
uxtalkninn, analilban, _uxkannjan :
_gaswikunbian La questione si pone
in nove passi della Bibbia di Vulfila,
nei quali quattro volte si ha uxlaiknian,
due volte ana/ilban, e una volta ti-
spettjvameme uxkannian, gaku'nnian,
gaswileunpian. È uno ' que1 casi,
del resto frequenti, nei quali il lessema
di una determinata lingua può essere
resa con più di un lesscma in un’altra
lingua; nun 5010, nm può coprire an-
che altri lessemi di quella data lin-
gua. Ciò dipende 'dal fatto che gli
ingranaggi lessicali di una lingua non
combinano e non combaciano con
quelli di altre lingue; ma vi è anche
da aggiungere che oltre alla varianza
oggettiva che è implicata nella ‘tradu—
zione’ si inseriscono nella tecnica le
reazioni soggettive tipiche della ‘in-
terpretazione’, che interviene vigilan-
do sulla effettiva Canzeslunzione delle
singole unità lessicali.
Bene quindi ha fatto l’Autore a

tener como non soltanto dei caratteri
oggettivi del lessico gotico e degli
aspetti ‘smanüci’ ad esso connessi,
ma anche dei momenti soggettivi, che
sono per altro da assegnare piuttosto
al settore ‘stilistico’. In tal modo e
per tal via i lavori del Friedrichsen,
che insistevano piuttosto sul momento
filologico del problema, si avviano _a
un superamento che è di ordine
stico (: semantico, e quindi squisna-
mente linguistico. Interessante è
quindi anche il risultato per il quale,
assegnando al got. gakundx di Giov.
5, 8 il più pertinente sägüfimto di
« riconoscimento », si ren 1: superflua
la integrazione di un m', che_ per la
suggestiane del testo greco era stato
proposto dal passato filologismo

 

(p. 64). In conclusione si può dirt
che questo lavoro defl’Ambmsùxi costi-
tuisce sul piano sperimentale un ime—
ressante tentativo di rinnovamento, m-
che se la pmblanatim è talvolta com-
pressa in definizioni metalinguîstiche

troppo asciutte (come « offrire» e
« dare » a p. 65), oppure viene inserita
in un discorso 1eoretico(nel preambolo
e nella conclusione) che appare spro-
porzionato al tema trattato. A M

Romano GUSMANI, I nomi gotici in
-assus, in « vio Glottologico
Italiano », LII (1967),ppp. 124-142.

L’Autore sottopone a critica serrata
e stringente le precedenti ipotesi avan-
zate dallo Schulze e dal Mezget per
risolvere il problema dell’origine del
suffisso nominale 451145, e mostra co«
me questa formante _ : esclusione di
pod_11 e giustificabifi esempi in con
(tario — appari? tipi_ca di sostantivi
derivati da verbi111 »mtm Secondol’Au-
tore questi sostanu'vi sono dunque dei
deverbali e indicano il « concreto at-
tualizzarsi dell’azione designen dal
verbo », contrastando dunque l’opi-
nione del Benveniste, per il quale il
suffisso —as.m- doveva servire origi-
nariamente a trarre da basi nominalx
dei sostantivi di ‘quzlità’. La aitica
alle teorie anteriori è svolta con acume,
ma insoluto rimane il quesito circa
l’origine ultima del suffisso -ax_1u- e il
motivo per cui i verbi ìn 471571 for-
mino dei sostantivi ‘astratti’ unica-
mente con questo tipo suffissale e
non con filtri, pure disponibili, come i
suffissi -n5— o -I)u—. Interessante è an-
che la critica che l’Autore rivolge al-
l’ipotesi di un collegamento del suffisso
gotico -a:1u— con il suffisso celtico
(n)“, che è ugualmente proprio di
sostantivi ‘astratti', ma che serve sol-
tanto per dare vita a delle formazioni
denominali, e non deverbali come nel
gotico.
Quanto poi alla presenza del suf-

fisso «mu- nel germanico occidentale
(ags. merx, -ny.11', a.sass. -(n)1'm'‚ muni,
g.frìs. mine, -ne:se‚ u.a.ted. mani, ecc.),
dove si ritrova esclusivamente in pa-
role provenienti da basi nominali, l’Au-
tore pur pmspettmdo altre eventua-
lilà, propende « considerarlo un ‘pro-
stito’ dal gotico.

:?
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Questo lavoro del Gusmani appare
significativo più per gli nspetti pro-
blematici, che non per quelli rico-
strutuvi: infatti se è legittiqzo con-
getturaxe un influsso del gotico nel-
larea tedesca, più difficile appare la
possibilità che tale influsso sia perve-
nuto sino all’anglosassone; inoln'e vi
è da aggiungere che non è detto che
il quadro offerto dal gotico — e prßu
dall’Autore :\ parametro di tutta la ri-
cerca — rifletta incondizionatameute
una situaziane arcaica e originaria, e
non piuttosto uno svolgimento secon-
dario : forse occssionato da una sen-
sibilità ‘arcaimnm’ della traduzione
vulfilana. Del resto assai fini sono gli
apprezzamenti d’ordine stilistico che
l’Autore rivolge ad alcuni passi vulfi«
luni dove stranamente spesseggiano i
sostantivi in «max.

C.A.M.

GERMANICO SETTENTRIONALE

LETTERATURA NORVEGESE

S. KLOUMAN-AA. Kamm Sivmrt, Mo-
derne non]: Iillmxlur - Lilteratur-
prßver av 35 farfattere, Oslo -
Bergen - Tromso Universitetsforlaget,
1968, 8°, 175 p., s.p.

Questa antologia di scrittori norve-
gesi moderni (poeti e narratori) è stata
concepita espressamente per gli stu»
denti stranieri, che, ospiti della Nor—
vegia, abbiano il desiderio di apnire
il loro spirito alle voci letterarie più
significative, rivelatesi nel paese in cui
soggiornano. D’altra parte, i due re-
dattori dell’antologia attendono da
anni — presso l'Università di Oslo —
all’ufficio di docenti di norvegese per
studenti stranieri.
La scelta è ben equilibrata, fra

filanti! e landsmäl, fra temi tipica-
mente norvegesi e motivi eternamente
umani, fra prosa e poesia. Con oppor—
tuni accorgimenti si è cercato di ren-
dere uniformi le varie mode grafiche,
succedutesi, negli ultimi (empi, nel—
l’ortografix ufficiale norvegese, causa
non ultima di parecchie perplessità per

gli stranieri. Ogni brano prescelto rca
l'indicazione dell’opera da cui è stato
tratto: un invito per i più diligenti ad
accostarsi al testo originale e alla per-
sonalità dell‘autore.
Ma la parte più valida del libro è

quella finale. Nel giro di circa dn<
quanta pagine(127475) sono conden-
sate le biogmfie degli scrittori presen-
tati e i glossari particolari, riferiti ai
singoli brani. Qui rifilano veramente
le qapacità didattiche dei due antolo-
gisti: chiareza d’esposiqione, dovizia
di notizie e di annotazioni pratiche,
inerenti all'onografia e all’ortoepia dei
termini, di cui gli scrittori norvegesi
si sono avvalsi. Partì :; qualcuno su-
perflua e stucchevole l’insistenza, con
cui si ritorna su alcune particolarità
linguistiche; ma, in realtà, si tratta
dell’applicazione felice di un metodo
didattico fissai indicato per i discenti
stranieri. E lo scrivente che, in alcuni
anni lontani, fu allievo a Oslo di uno
dei due autori (la signora Kame:
Smidt) sperimentò pelsonahnente l’ef-
ficacia di un metodo siffatto.

LETTERATURA SVEDESE

R.]. Mc CLEAN, A Book of Swedixb
Vene witb Introducliam' and Notes,
Bristol University of london, The
Athlune Press, 1968, 8°, 187 p.,
s.p.

Un'antologîa essenziale della lirica
svedcfie, con fini prevalentemente in-
formativi e divulgativi. S’im'n'a con
Bellman (1740-1795) e si giunge al
contemporaneo Harry Martinson (11.
1904). Sono offerte in saggio alcune
lirich_e, fra le più signlificative, degli
autori prescelti; nel volume sono am
che comprese un’introduzione mattina
generale (pp. 17—21), prefazioni ai sin-
goli poeti :: opportune note esplicative.
Manca, però, la traduzione inglese a
fronte; e questa lacuna riduce alquan—
to le possibilità di diffusione del vo-
lume, perché è noto che la lingua
svedese, anche nell’uso dei poeti più
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semplici e spontanei, può presentare
ostacoli improvvisi e ambivalcuze se»
mantiche di soluzione non facile. 81
hn l’impressione che il libro sia nato
da un corso di lezioni universitarie,
destinate a studenti già iniziati alla
lingua svedse e capaci di accostarsi
ai testi poetici con il solo ausilio delle
normali spiegazioni del docente.

Sui criteri di scelta (e sulle inevita-
bili esclusioni) non è il caso di sof-
fermarsi: nelle mtologe prevalgono
i gusti personali. Tuttavia, fm i poeti
più recenti, potevano essere presi in
considerazione Ekelund ed Ekelìif.
Così è strano che, fra le molte voci
della lirica svedese in Finlandia, si
sia offerta ospitalità al solo Runeberg
(pp. 77-83).
Ma, nell’insieme, il volume, quale

prima introduzione al complesso mon-
do poetico della Svezia, può assolvere
abbastanza efficacemente alle finalità
che l'hanno ispirato.

M. S.

LETTERATURA DANESE

«Dialogo Italia Danimarca» 1968 -
Periodico dell’Istituto Italiano di
Cultura in Danimarca, Kßbenhavn
1968, 291 p.

Dopo il successo ottenuto con il
volume Danmark Italia pubblicato nel
1966 dall’attivîssimo Istituto Italiano
di Cultura, in occasione della visita
del Presidente Giuseppe Saragat in

' , è uscito questo secondo
volume che comprende vari oonm'buti
e traduzioni che mirano a confron-
tare dialetticamente tra di loro aspetti
vivi della cultura e della letteratura
danese e italiana.

Nel volume che si apre con un
pregevole contributo di Knud Togeby,
Uggeri il Daneu in Italia (pp. 13-27),
si tmvano poi due notevoli saggi di
Klaus Neiiendam su L’Italia e il tema
danexe (pp. 108-131) e di Torben
Brostmm sulla Nuova letteratura in
Danimarca (pp. 222-237). Seguono poi
delle poesie di autori italiani con

traduzione danese e delle poesie da-
nesi con traduzione italiana di Ma-
ria Giacobbe: Mdnemusüe (« Musica
lunare ») di Jens August Schade,
Sammemmzlming (« Fusione ») di
Bundgärd Povlsen, Fm 'Legende’ I
(« Da ‘Le da’ I ») e Fra ‘Legende’
V (« Da ‘ enda’ V ») dì Ole Sarvig,
Stenstal. Ved San Cataldo (« Sedile
di pietra. Presso San Cataldo») di
Robert Corydun, las insula; e.mnfias
di Jurgen Sonne, Lapidariske land:-
leaber (« Paesaggi lapidaxi ») di Ivan
Malinovski, Flaiteme («l flauti ») di
Ced] Badker, Le tombeau d'Orpbée di
Per Hniholt, Kembu: i xtormen (« Che-
rubino nella tempesta ») di Jurgen
Gustava Brandt, Pä baie tid (« All’ul-
timo istante ») di Benny Andersen,
Pä cycle (« In bicicletta ») di UH:
Harder, Oplakl (« Preludio ») dj
Klaus Rifbjerg, Mine verme! digteme
(«I miei amici i poeti») di Jess
(Drnsbo, Lamer mig amt mod nalten
(« M’appoggio teneramente alla not-
te ») di Inger Christensen.
La scelta di queste composizioni

poetiche vuole offrire una valida testi-
monianza dell’attività poetica danese
contemporanea, e proporre nel con-
tempo un’interessante conhontazione
con la cultura italiana di oggi.

C. A, M.

GERMANICO OCCIDENTALE

LINGUA E mmm… INGLESE

C.L. szNN, Word and Symbol,
Studie: in English Language, Harlaw
Essex, Inngmans Green & .,
1967, 8°, 197 p., Sh. 276 (English
Language Series).

In questo volume sono raccolti dicci
saggi dello studioso inglese C.L.Wrenn,
che, put toccando argomenti diversi,
sono tenuti insieme da un fattore uni»
ficatore che consiste nell’interesse per
alcuni aspetti della lingua inglese.
Il saggio iniziale Word and Symbol,
che dà il titolo al volume, è del 1965,
gli altri risalgono al periudo che va
dal 1933 fino al 1959 e trovino qui
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la loro seconda edizione. Questi lavori
sono stati qui riuniti e ripubblicaü
sia perché non più reperibili, sia per-
ché in questa veste diventano accesa
sibili a un più vasto pubblico inte’q
ressato alla storia della lingua inglm
La disposizione dei lavori non è

sistematica: un certo ordine è dato
dalla cronologia dell’argomento trat-
mo.

Il saggio Word und Symbol (1965
scritto in occasione del praente vol.
lume, f_unge da introduzione: infatti
in tutti, nonostante la varietà del
soggetto, è chiaro il tentativo di soo—
prire il rapporto fra le parole e i
simboli e, come l’autore afferma,
«just as thought and language an:
inseparable, so too the symbol cannoli
be separated from the word, any more
than language from literature »(p. 15)

Inoltre in quasto lavoro introduttivo
il Wrenn aggiorna il lettore sulld
stato di ricerca in cui si trovano at-
tualmente i principali argomenti toc:
cati negli altri lavori, che sono tutti
anteriori come data di pubblicazione.

Il saggio Saxon: and Cell: (1959)
è posto al secondo posto perche’ ri—
guarda il periodo cronologicamente
più antico qui trattato. Esso si suddi-
vide in due capitoli: I- Some Celtic
Element: in Anglo—saxon Culture, nel
quale il Wrenn raggruppa le sue osser—
vazioni partendo dnl punto di vista
a) magico religioso (iscrizioni ogamir
che & runiche), 17) Cristiano (il sim-
bolo della croce nelle due culture),
c) letterario (i verosimili elementi ir-
landesi nel Beowulf e nelle Liste genea-
logiche della Cronaca Anglosanone);
II - Saxon and Celtic Factor: in Cont-
wall, dedicato in particolare alla si—
tuazione della Cornovaglia nell‘alto
medioevo, quando si era verificata la
macolanza e sovrapposizione di ele-
menti germanici a elementi celtici.

Segue il sagg'o Standard Old Englixb
(1933) che rientra ‘in quella serie di
studi di fonologia e dialettologia cui
il Wrenn si è dedicato con successo.
Qui si propone di leggere i testi an-
glosassoni nell’aspetto linguistico in
cui sono conservati nel manoscritti,
sanza servirsi della ‘normuljzzazione’
nell’artìficioso sassone-occidemale. Il
saggio On the Continuity of English

Poetry (1958) fa da ponte fra l’età anti-
ca e quella moderna; l’autore sostiene
una continuità di forme e contenuti
nella poesia inglese dalle origini fino
ai nostri giorni, chiara nella menica
e in certi motivi elegiaci e didascalici.
Questa continuità non viene di so-
lito giustamente valutata, a causa, fra
l’altro, della difficoltà di capire l’in-
glöe antico.
Nel lavoro On Re—nading Spenser’s

Sbepbearde: Calender (1943) il Wrenn
conduce un’analisi letteraria di tre
brani di una delle opere più notevoli
del Rinascimento inglese. Da un esame
del lessico impiegato dallo Spenser, l'au-
tore scopre da una parte legami con
opere del periodo medievale quali
Pearl, Sir Gawain ami lbe Green
Knigbl, oltre a riecheggìamenti della
mia chancetiana, dall’altra imposta
una definizione dialettale e stilistica
dell’opera dello Spenser.
Anche il saggio The Language of

Milton (1957) è un’analisi stilistica
della poesia di Milton: di contro a
una certa critica che giudica il linguag-
gio di Milton enfatico e artificiale, il
Wrenn sostiene che l’aulicità del lin-
guaggio è in perfetta armonia con la
gravità del contenuto nei due poemi
Paradixe Los! e Paradise Regained.
I saggi seguenti vertono su problemi
più genericamente filologici: in The
Value of Spelling a: Evidence (1943)
vengono esaminati alcuni momenti
salienti della tormentata storia del-
l'ortogmfia inglese, mentre nel saggio
intitolato 11 Henry Sweet (1946) viene
ricordato nelle opere più prettamente
filologiche ü grande maestro e filo-
logo nel centenario della nascita.

Segue un lavoro di valutazione dei
fatti linguistici conseguenti alle rela-
zioni culturali anglorusse dal Rinasci—
mento ad oggi, dal titolo Linguixlic
Relation: between England and Russia
(1945).

Il saggio T. S. Eliot and the Um-
guage of Poetry (1957) contiene un
esame della teoria poetica di Eliot;
esso è stato posto a chiusura del libro
quale atto di omaggio al poeta da
non molto scomparso.

Per concludere, i lnvori vertono
principalmente su problemi di lingua.
ma l’autore non dimentica mai gli
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studi di lenemtum: infam in tutti i
saggi gli argomenti letterari e quelli
linguistici vengono trattati come se
fossero uniti da un legame di circola-
rità e armonia. Il Wrenn insiste sem-
pre fsuflìntegtazione dell’analisi lim
gulsu'ca conquella letteraria per una
equilibramed efficace invetpremn'one

poetica, mentre deplora che molta cri-
tica contemporanea, che ha per og-
getto di studio opere medievali, l" -
tcrpremzione dei simboli è preponde-
rante nei confronti della piana esegesi
(astuzie, :\ scapito della retta interpre-
mn'one dei tuti stessi.

M.G.A.

A quem: raxxegna bibliografica hanno callabomia Maria Giovanna Arcamone,
Carlo Alberto Ma:!relli, Marco Scmmzzi.


