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Kunzer Grundriss der germanischen Philologie bis 1500, hrsg. von
LUDWIG ERICH Scx—IMITT, Band ]: Sprachgescbicbte, Berlin. Walter
de Gruyter, 1970, 8°, VIII-440, DM 32.—.

Il Grundriss era divenuto colla sua tema edizione, a partire dal
1911, più che altro sede prestigiosa per la pubblicazione di grossi lavori
di sintesi su determinati aspetti della complessa materia, come la Roma-
nia Germania del Gamillscheg (tre voll., 1934, 1935, 1936) oppure

l’Altgermaniscbe Religionsgexcbicbte di Jean de Vries (due voll. 1935,
1937, seconda ediz. 1956, 1957). Non mancano ora segni di decadenza

o per lo meno di grave anemia, se si arriva anche a pubblicare la tra-
duzione di opere concepite per un pubblico particolare senza adattarle
alle nuove esigenze: è il caso del volumetto dell’accademico Wessén
sulle lingue nordiche (De nordixlea xpräken), apparso a Berlino nel
1968 col titolo Die nordixcben Spracben (« Grundrixs », 4) a sostituire La

Gescbicbte der nordischen Sprachen di Adolf Noreen, Berlino 1913 ‘.

La direzione del Grundriss è, da diversi anni, nelle mani di Wer»
ner Betz, professore all'Università di Monaco, che per primo ha con-
cepito l’idea di una nuova sintesi di ampiezza limitata ma il più possi-
bile completa nella trattazione. Ad ispirarlo era state probabilmente
Der kleine Pauly, e « kleiner Grundriss » doveva in effetti chiamarsi
l’opera, annunciata poi dal nuovo curatore L.-E. Schmitt, professore alla
Università di Marburgo, in tre volumi col titolo Kurzer Grundriss der

germanischen Philologie, vol. I (Spracbgescbicbte), vol. II (Literaturge-
schichte), vol. III (Sach- und Kulturgeschichte).

1Vedi ad mpio la recensione di M. O’C. WALSHE in «MLR» 65
(1970), p. 472 ss,
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L’unità di misura per i singoli scritti è il sedicesimo, da tutti per
altro superato più o meno ampiamente (21 pagine i testi di Hans Kuhn
sul norreno e di Willy Krogmann sul frisone antico; ben 93 pagine l’ar-
ticolo di Frans van Coetsem sul germanico comune). L’iniziativa, pre—

parata fin dal 1960, si è trascinata per un decennio: diversi collabora-
tori sottolineano espressamente il fatto di aver completato i loro con—
tributi fra il 1965 e il 1966. Nel frattempo due di essi, Willy Krog—
mann, professore ad Amburgo, e Frederick Normann, professore a
Londra, sono morti.

Prima di prendere in esame (esame che sarà inevitabilmente som-
mario) i singoli scritti, alcune considerazioni di ordine generale e
metodologico.

Che scopo si prefigge un’opera come questa? I temi narrati nel
primo volume, l’unico uscito fino a questo momento, sono: evoluzione

del germanico comune (Frans van Coetsem, Cornell, USA), gotico

(James W. Marchand, Urbana, USA), norreno (Hans Kuhn, Kiel), an-
glosassone (Herbert Pilch, Friburgo in Brisgovia), frisone antico, sas-
sone antico e basso-tedesco medio (Willy ngmann, Amburgo), olan-

dese antico e olandese medio (Adolphe van Loey, Bruxelles), alto-te-

desco antico (Stefan Sonderegger, Zurigo), alto—tedesco medio (Gabriele
Schieb, Lipsia), primordi dell’alto—tedesco moderno (Johannes Erben,
Innsbruck).

Per studenti e studiosi si prospettava di grande utilità la possibi-
lità di consultare una trattazione dei problemi e delle soluzioni pro-
poste attorno & determinati temi linguistici. Ma l’impresa, d’altra parte,
non andava nemmeno declassata al livello di repertorio bibliografico
ragionato.

Inoltre tutti i collaboratori, esperti nel settore che è stato loro
affidato, rappresentano un ‘campionario’ di vedute originali quanto
personali, aderiscono a determinate teorie, mettono l’accento su deter-
minati aspetti e determinate concezioni, tralasciandone altri.

A questo schema generale aderiscono per 10 più tutti gli autori:
rappresentare la realtà delle lingue germaniche dalle origini fino al
1500 in modo succinto, problematico, originale in modo da fornire
indicazioni dirette (proprie) e indirette (altrui) sullo stato della ricerca.

E’ difficile dire quale orientamento prevalga nell'esposizione: le
scuole e i temperamenti diversi, addirittura una diversa interpretazione
del co'mpito ricevuto, portano a un panorama piuttosto composito e
disuguale. Per chi sappia leggere fra le righe, una ulteriore attrattiva,
sebbene preterintenzionale, di questa pubblicazione coraggiosa.

Discutibile è poi il sottotitolo Spracbgexcbicbte, evidentemente
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sentito come parallelo a ‘Literaturgeschichte’. Ed effettivamente ‘storia
Ietteraria’ e ‘storia linguistica’ sono entità confrontabili. La prima de-
scrive & inquadra le manifestazioni letterarie comprese in un certo
periodo, 1a seconda riprende lo stesso discorso con le manifestazioni
linguistiche. In più la storia linguistica si distingue dalla grammatica
storica e da quella descrittiva, le quali si propongono l’una di mostrare
caso per caso l’evoluzione subita da una lingua nel passaggio da una
fase A ad una fase B, l’altra di sottoporre ad esame le funzioni grazie
alle quali una determinata fase linguistica si disimpegna.

Dato che i diversi contributi non seguono rigidamente i principi
della storia linguistica, anzi talora (come nel caso dell’ottimo scritto di
Pilch) si dedicano quasi esclusivamente alla descrizione sincronica, un
sottotitolo ‘Lingue’, cui avrebbe potuto corrispondere l’altro sottotitolo
‘Letterature’, sarebbe stato meno impegnativo e più corretto.

***

Il contributo di van Coetsem è uno dei più importanti e moderni
per concezione. L’autore presuppone una ricerca che si svolge in più
direzioni e ha più dimensioni: sincronia, diacronia, metacronia, strut-
tura, sviluppo, geografia linguistica sono i termini favoriti.

Dopo alcune premesse metodologiche e cronologiche, l’A. passa
ad esaminare lo sviluppo geolinguistico del protogermanico (pp. 19-36);
segue lo sviluppo del sistema linguistico dall’indeuropeo al germanico
(pp. 36-91), e proprio in quest’ultima parte consiste il contributo più
originale del van Coetsem. Forse è lecito rimproverare all’A. di essere
eccessivamente tecnico, e di documentare le proprie affermazioni con
pochi esempi (forse anche per non allungare il discorso già più lungo del
previsto). Senza essere in grado di entrare in particolari rileviamo la
vicinanza di dati tradizionali e punti di osservazione modernissimi,
specialmente in fatto di fonematica. Addirittura conservativo è parlare
(ad es. a p. 24, 25, 27, 34) della « partenza >> (Abzug) di popolazioni
preistoriche, come se il trasferimento fosse una cosa ben delimitata
nel tempo e nello spazio. Dire ad esempio che gli Italici lasciarono
la loro patria settentrionale per raggiungere l’Italia (p. 24) equivale :;
storpiare fortemente la realtà che, se prevede spostamenti di tribù
settentrionali verso l’Italia, lo fa postulando un lungo periodo di tempo,
itinerari diversi e mescolanza cospicue lungo il percorso. Così segno
di non eccessivo aggiornamento è accettare senza riserve e neppure un
rigo di commento la serie delle cosiddette sonore aspirate indoeuropee,
di cui in Europa non appare traccia alcuna, motivo per cui diversi stu-
diosi sono stati indotti a pensare che non facessero necessariamente
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parte del sistema fonetico occidentale indoeuropeo. E non sono poche
le implicazioni che ne deriverebbero.

E’ infine interessante notare che, come l’A, stesso avverte in
apertura, «il vocalismo in posizione debole rispetto all’accento (in
schwachakzenluierter Stellung), il vocabolario e la sintassi non sono stati
trattati sistematicamente () non son stati trattati affatto. Rispetto alla
fonologia, la morfologia è stata appena sfiorata. Tutto ciò non dipende
soltanto dall’esigenza di un’esposizione sommaria ma anche dallo stato
della ricerca sul protogermanico nel momento attuale e dalla teoria
linguistica più recente (le cui vedute fra l’altro mutano spesso); la trat-
tazione investe in primo luogo quei settori sui quali la ricerca degli
ultimi decenni si è impegnata » (p.l-Z).

Lo scritto che segue, il « gotico » di James W. Marchand, è —— sotto
più rispetti — da considerarsi esemplare. Incluso un rapido esame dei
manoscritti, riesce a presentare in 28 pagine una sintesi molto stimolante

sull’argomento, non solo dimostrando perfetta indipendenza di giudizio
ma additando i molti punti ancora controversi, oscuri o mal studiati
nel campo della filologia gotica.

La tentazione di commentare pagina per pagina il lavoro di Mar—
chand (Io scrivente è particolarmente interessato al gotico) sarebbe
molto forte; e certo varrebbe la pena. Ma esulerebbe dagli scopi di
questa presentazione d’insieme di un’opera e non di un singolo con-

tributo.
Marchand distingue tre periodi nella ricerca sul gotico (a prescin-

dere dalla preistoria): quello dell’accesso alle fonti (verso la metà
del secolo scorso); quello caratterizzato dai problemi storici, e dai pny
blemi di ricostruzione del testo che servì di base alla traduzione; in
fatto di tecnica editoriale dominava l’emendalia (a cavallo fra XIX e
XX secolo); infine, dal 1950 in poi, la terza fase, durante la quale, fatta
tabula mm, la ricerca ha ripreso in esame ciascun aspetto ripartendo
da zero. Questa fase è caratterizzata dall’uso del « forse » che sostituisce
il più antico « senza dubbio ».

Fra le definizioni del gotico che ci è pervenuto, Marchand pre-
ferisce a « gotico biblico » e a « mesogotico » l’aggettivo « vulfiliano »
(p. 95). Dissento, perché una lingua non rappresenta mai il parere di
una persona soltanto e non arriva ad esserne cesi condizionata da de-
rivare da essa il nome, tanto più in un caso come il nostro, dove abbia-
mo al tempo stesso i limiti imposti dalla traduzione & l’intento missio-
nario. Spinta all’assurdo una tale posizione indurrebbe a definire « dan-
tesco » l’italiano di Dante e « manzoniano » quello dj Manzoni. È vice-
versa probabile che il gotico usato e imposto da Vulfila avesse trovato
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largo séguito, almeno nel culto, anche fra popolazioni non gotiche ma

culturalmente e moralmente vicine ai Goti.

A p. 96 il Marchand parla dell’<< epigramma Conviviale gotico »

(gotixcber Trinkxprucb) contenuto nell’Antbolagia Latina. A parte il

fatto che risulta attestato « inter eils gotìcum » e non « goticus », nonche'

« educere » e non « edicere », non basta dire « sembra », « forse go-

tico ». Occorre una volta per tutte affrontare la questione dell’ambiente

vandalico d’Africa di cui I’Anlbologia Latina è prodotto e trarne Ie debue

conseguenzez.

Una vera e propria petitio principii sembra essere l’ipotesi che i

mss. gotici non siano stati scritti in Italia (p. 100). Poiché secondo

alcuni studiosi certi mss. gotici avrebbero potuto essere stati usati di

nuovo in Francia 0 nell’area danubiana, se ne deduce che tali mss.

non sono stati redatti in Italia. Su questo fragile fondamento il

Marchand tende a scalza: la cronologia dei codici, posti per lo più fra

il V e il VI secolo, periodo della dominazione ostrogotica in Italia.

In ciò, lo studioso fa capo a scritti apparsi fra il 1926 e il 1928,

presi in esame in un articolo del 1957 («I E G Ph » 56, p. 217 s.).

Ma nel frattempo è uscito il saggio di E.A. Lowe, Codice: rescripti

(Mélanges Tisserant II, « Studi e Testi » 235, Roma 1964, pp. 67—77,

con un indice degli autori e delle opere [p. 77-81], una lista che occu-

pa 32 pagine e 6 illustrazioni). Da tale saggio impariamo fra l’altro

che è improprio parlare di palinsesti per tali codici, in quanto essi

vengono di solito solo lavati in vista della riutiliuazione (Lowe cit.,

p. 68). E’ detto inoltre che « one other thing to be credited to Bob-

bio —— and if not to Bobbio, then certainly to neighboring North

Italian centers — is the production of all the surviving Gothic pa-

limpsests » (Lowe, p. 73). Ci troviamo in una situazione analoga a

quella cui accenna l'A. a proposito della paternità vulfiliana dei fram-

menti che ci sono pervenuti. C’è chi sostiene che Vulfila non è il

traduttore della Bibbia gotica, ma ciò non è ne' verosimile ne' facile da

provare. Lo stesso vale per i mss. gotici, tenuto conto anche della

somiglianza fra il Codex Argenleus e due mss. contenenti la cosiddetta

Vetus Latina, b (Codex Veronensis, V sec.) e f (Codex Brixianus,

VI sec.): sostenere che non sono nati in Italia durante il dominio

ostrogotico è inverosimile e difficile da provare.

Opportunamente il Beeson (The Pnlimpseyl: of Bobbio, in Miscel-

2 L’unico che accenna a questa possibilità è, per ora, G. BONFANTE, latini

e Germani in Italia, Brescia 1965, III ediz., p. 17, n. 9, su segmlazìone di

F. Della Corte. Cfr. S. MARIOTTI in «Studi Germanici», N…S. 1970, n. 1 (20),

p. 9.
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lanea Mercali VI, « Studi e Testi » 126, Roma 1946, p. 165) ammette
che « it is not improbable, of course, that Columbanus and his follo-
wers brought some MSS from France, but, if so, they could not have
been very numerous ». Sarebbe una stranezza (certo non impossibile)
che fra quei pochi vi fossero proprio i nostri Ambrosini e simili; ma
dato e non concesso che un simile miracolo fosse avvenuto, penserei
sempre che si trattasse di un rientro e non di un’imponazione.

Molto intelligenti le considerazioni sulla pronuncia del gotico.
Marchand identifica una gerarchia di nove valori in testa alla quale si
trova la comparazione (etimologia), contro i cui pericoli per altro l’A.
giustamente mette in guardia; mentre richiama semmai l’attenzione sulla
trascrizione dei nomi propri biblici.

Le pagine sulla morfologia sono meno significative (114-118);
alla sintassi è dedicato un semplice accenno, il che vale anche per il

vocabolario e i legami di parentela linguistica. Il punto più basso è
raggiunto a p. 116 quando, parlando del dimostrativo, Marchand osser»
va: « das gewöhnliche Demonstrativ im Gotischen ist mit dem Artikel
der anderen germanischen Sprachen verwandt »: un modo elegante per
non affrontare il problema delicato dell’articoloide. Purtroppo non man-
cano inesattezze, alcune delle quali abbastanza gravi; per es. p. 98
(1.333) «una specie di trascrizione latina » (?!), p. 101, nota 25: il
libro, di Marchand stesso, sulla fonetica del gotico, è dato come pub-
blicato a L’Aja nel 1969. In realtà l’editore mi scrive in data 16.10.1970
preannunciandone la pubblicazione per il 1971.

Un caso a sé stante è quello del norreno, trattato da Hans Kuhn.
Studioso di formato eccezionale (lo stesso editore de Gruyter sta rac-

cogliendo in volume i suoi scritti), dotato di un’esperienza & di una
competenza formidabili, il Kuhn, fedele all’oraziano rem tene, poco si
cura di ciò che non è l’oggetto dei suoi studi. Neanche una nota turba

l’esposizione attribuendo a qualcuno un merito o un’opinione, magari
diversa da quella dell’A. La bibliografia finale, la più breve di tutte
(poco più di sette righe) sembra fatta obtarto callo per accontentare
l’editore, nel più sovrano dispreuo dell’opera altrui, fra l’altro senza
scendere oltre il 1955. Eppure in ogni pagina si sente la padronanza
della materia e la grande capacità di sintesi, la facilità nel mettere a
confronto manifestazioni diverse di un‘area linguisticamente assai
omogenea.

Rispetto tuttavia allo scritto così nervoso e provocante di Mar-
chand sembra di essere tornati qualche passo indietro, ai tempi in cui
« herrschte weitgehend die Ansicht, dass die gotische [leggi: nordi-
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sche] Forschung schon abgemachte Sache war, etwas, was man eben
lernte » (Marchand, p. 121).

Aria nuova si respira nella trattazione di Herbert Pilch, basata
sulla grammatica dello stesso A. che è uscita contemporaneamente pres-
so l’editore Hueber di Monaco. Trattazione moderna, in chiave strut-
turalistica, generativo—trasformazionale per quanto riguarda la sintassi.
Non vi possono essere dubbi sula preparazione e sullo spirito pionieri-
stico dell'A. che bilancia così, lui tedesco, col suo contributo originale
in campo anglosassone, lo slancio e il successo con cui studiosi dell’area
anglosassone si occupano di gotico & di tedesco antico.

Anche questo scritto si concentra sull’oggetto e non sulle opinioni
degli studiosi; e in particolare sulla lingm ‘viva’, con esclusione ten-
denziale della diacronia. Nessuna nota a pie' di pagina; gli unici testi
cui si fa riferimento sono le edizioni di poesia e prosa anglosassone.
Utile la bibliografia finale.

Il caso del Krogmann è un po’ particolare, in quanto il contributo
è uscito postumo. Specialista di indis’cutibile competenza, il Krogmann
è guardato con sospetto per quel suo libretto Da: Hildebrandxlied in
der langobardixcben Urfammg hergestellt, Berlin 1959, e forse anche
per qualche altro scritto meno felice. Ma nel campo frisone è figura di
primo piano, come prova il fatto che a lui si deve anche la trattazione
dello stesso tema nella Deutsche Philologie im Au/risx, hrsg. V. W.
Stammler, II ediz. Berlin 1957, vol. I, col. 1899 ss. I due testi rivelano
di essere usciti dalla stessa penna e tuttavia presentano molte differenze
che dimostrano l’impegno di rinnovamento dell’A. Abbondano i patti-
colari storici e geografici, indizio di confidenza e immedesimazione nei
luoghi e nelle vicende, talvolta si indulge anche alla divagazione o al
soliloquio, specie in fatto di etimologie. Forse perché è mancata l'ultima
mano lo stile non è sempre dei più chiari. Ad esempio francamente
inquietante è la frase (p. 200): « Da der friesische Sprachraum seit dem
12. Jh. ausser aus Nordfriäland nur noch aus dem mittelfrisischen und
dem ostfriesischen Gebiet besthct, die jenem gegenüber Südfriesland
darstellen, bezeichnen wir Mittelfriesland im Gegensatz zu Ostfriesland
fortan als Westfriesland ». Prevale di gran lunga la visione storicocom-
parativa della realtà linguistica; manca un qualsiasi tentativo di mc»
strare il funzionamento, in una data epoca, di un dialetto frisone.

Sempre del Kxogmann è la parte dedicata al sassone antico e al
basso-tedesco medio. Anche qui, e forse ancora di più, vale quanto detto
a proposito del frisone: il quadro che ci viene presentato è soprattutto
negativo. Termini comuni sono « perdita », « semplificazione », « man-
canza », « sostituzione ». Siamo dunque miglia lontani dal tipo di Ia-
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voro presentato da Pilch; troppo spesso ci troviamo in clima di diva-
gazione erudita, troppe volte il baricentro è spostato dalla lingua pro—
tagonista & tutta una serie di pregevoli riferimenti all’area limitrofa,
che acquisterebbero un ben altro significato se del sassone antico e del
basso-tedesco medio si discorresse a sufficienza e dall’interno. Un segno
di quanto ancora, in questi due campi, resti da fare in direzione della

sintesi.

Del nederlandese (antico e medio) si è occupato Adolphe van Loey.
Non so decidere se sia lo spazio limitato (: l’impostazione mentale
dell’A., ma lo scritto, lungi dall’aspirare alla completezza, non aspira
neppure alla precisione. Non per niente per ben due volte al posto di
Vl., nella fattispecie abbreviazione di Vlaamse, troviamo VI in numeri
romani (p. 258 e 287).

Richiederebbe troppo tempo commentate lo strano modo seguito
nel discettare di nederlandese (medio) orientale (p. 255), iniziato con

una terminologia scientifica e proseguito con accostamenti alquanto su-
perficiali (ad es. ee = le bree/ Brief; ny = nieuw neu e simili) per i
quali non si è in grado di decidere se sono casi singoli o tendenze, in
che condizioni si verificano e soprattutto che valori fonetici rappresen-
tano. Alle pp. 255-256 si parla di cinque raggruppamenti dialettali; ma
quando si arriva al dunque le forme sono definite „ml. (nederlandese
medio) e basta.

Talvolta l'esposizione si fa pura enumerazione. Cfr. a p. 273, 3.42:
«Ordinalzahlen. 1. eerxte, 2. tweede, 3. derde, 4. uierde, 5. viifte
(vicbte; got. fimfla), viifrte, 6. Serie » ecc. L’elenco si conclude con la
frase sibillina « Der Typ bem vierde = “er und noch drei” ».

Forse anche per il nederlandese medio sarebbe stato opportuno
seguire la tecnica prescelta da Johannes Erben per i primordi dell’alto-
tedesco moderno: scegliere una serie di testi rappresentativi, estrarne
alcune parole o costrutti e mostrare attraverso una documentazione pre-
cisa alcune tendenze e caratteristiche della lingua.

Anche lo schizzo di storia del nederlandese medio è deludente. Su
un po’ meno di tre pagine, due, con nostra sorpresa, sono dedicate al
periodo dalle origini (alquanto oscure) al XII secolo (p. 283-284), che
pure all’inizio era stato liquidato in poco più di una pagina affermmdo
che su tale età poco o nulla sappiamo; mentre per il nederlandese dcr
cumentato dal XHI alla fine del XV secolo, ci dobbiamo accontentare
di una paginetta. Mi sembra lecito avanzare il sospetto che l’A., cui pure
dobbiamo una grammatica dell’olandese medio piuttosto indovinata,
non si sia impegnato a fondo.

Arriviamo così all’eccellente contributo di Stefan Sonderegger sul—
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l‘altotedesco antico. Da buon svizzero egli tempera il meglio della tra-
dizione con il fior fiore dell’innovazione, e il risultato è quanto mai gra—

devole. Abbondano gli schemi e le tabelle, che rendono più perspicuo e
documentato il testo.

Ottima la presentazione della situazione geografica e culturale, l’in—
quadramento linguistico dell’alto—tedesco, l’esame delle fonti, l’individua-

zione delle principali diverzenze dialettali, chiara la descrizione fonetica

e morfologica, buono l’abbozzo di sintassi; sulle componenti del voca-
bolario le cose essenziali vengono dette. Insomma un trattatello consi-

gliabile al principiante perché atto a introdurre agli studi in quel settore, e
allo specialista perché fa il punto sulla ricerca.

Chiudono il volume gli scritti di Gabriele Schieb suH'aIto—tedesco
medio e di Johannes Erben sull'altetedesco moderno della metà del

XIV al XVI secolo. Con semplicità e chiarezza 1a Schieb descrive
l’« unità nella molteplicità » (p. 351) che caratterizza il periodo medio
della lingua tedesca. E’ una fotografia difficile, pressoche' impossibile se

non a patto di accontentarsi per lo più solo di tendenze generali.
La Schieb non si sottrae alla ripetuta tentazione di mettere mag-

giormente in luce quanto costituisce premessa rispetto al patrimonio
linguistico tedesco moderno, che è pur sempre un punto di riferimento

abbastanza solido e importante. Così l’espressione «(lingua) in dive—
nire », che qua e là ricorre, è da intendere « rispetto al tedesco letterario

moderno ». E viceversa giudica del pari degno di menzione ciò che si di—
scosta particolarmente dal tedesco moderno.

Per immergersi il più possibile nella funzione linguistica dell’età
cui si riferisce e al tempo stesso per mostrarne le tendenze e gli aspetti

più significativi, l’Erben ricorre a un sistema ingegnoso, approfittando
di una pubblicazione a cura di H. Volz, Vom Spàtmittelbochdeutxcben
zum Frübneubocbteutscben, Tübingen 1963, che presenta il testo sinot-

tico del profeta Daniele in sei traduzioni tedesche dal XIV al XVI se-
colo. All’inizio di ogni paragrafo presenta casi concreti di fenomeni
grammaticali come l’allungamento vocalico, la dittongazione, l’apocope

ecc. e mostra come siano individuabili, più o meno chiaramente, nella

rappresentazione grafica. L’esposizione s’interessa, oltre che alla fo-

netica, alla morfologia, alla formazione delle parole e, sempre molto suc-
cimamente, alla sintassi e alla composizione del vocabolario.

Pur restando molto sulle generali (e del testo non è immaginabile
pensare che una schiera così folta e illustre di specialisti possa essere te-

nuta in pugno da un solo cultore degli studi filologici), questa recensione
spera di aver messo se non altro in luce la grande molteplicità di intenti
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e di vedute che presiede a questo lavoro collettivo: fin dal I volume
il « kurzer Grundriss » non risulta infatti opera unitaria, ma tuttavia
stimolante nella sua variopinta galleria di esperienze a confronto.

PIERGIUSEPPE SCARDIGLI

PETER ILKOW, Die Nominal/eampaxita der altxäcbxicben Bibeldicbtung.
Ein semantiscb-kullurgexcbicbtlicbe: Glossar, hrsg. von W. WISS<
MANN und H. FR. ROSENFELD, Göttingen, Vandenhoeck & Ru«
precht, 1968, 8°, 456 p., 5.13.

Peter IIkow, giovane germanista tedesco prematuramente scomparso
e allievo di Taylor Starck, tenta, sulla scorta dei Nomina! Compound;
in Germani: di Charles T. Carr, un’interessante ricerca sui composti
nominali della poesia biblica antico—sassone. Un’introduzione assai ampia,
suddivisa in sei capitoli, fa il punto sui problemi linguistici e storici
relativi all’origine e alla formazione dei composti, alla loro diffusione e
utilizzazione fino ad una classificazione tipologica dal punto di vista
semantico e storico.

Nell’insieme la trattazione della materia, anche se non presenta
soluzioni particolarmente originali, appare ben costruita e fondata su
un’informazione bibliografica molto vasta e senza dubbio valida. Non
mancano inoltre interessanti considerazioni circa i motivi che hanno
determinato la grande diffusione dei composti, soprattutto in periodo
medioevale e in opere di argomento religioso. Accettabile è l’ipotesi
secondo la quale l’enorme sviluppo di questo mezzo stilistico debba
ricollegarsi anche ad un motivo di ordine pratico, e precisamente all’ecces-
sivo costo della pergamena che imponeva necessariamente allo scrittore
una certa economia di spazio nella realizzazione di un’opera.

Ma il composto, osserva giustamente l’autore, non è solo un mezzo
espressivo che può in maniera efficace sostituire una forma sintattica-
mente più ampia, bensì anche un mezzo stilistico dell’epos pagano ampia—
mente sfruttato poi, soprattutto dalla poesia germanica di argomento
religioso. Un sistema semplice di variazioni di cui si serve il poeta
per esprimere nella maniera più chiara e nello stesso tempo più concisa
concetti che rientrano nell’àmbito della religione cristiana e apparten-
gono quindi ad una sfera semantica completamente nuova e di difficile
comprensione per le popolazioni germaniche da poco convertite al nuovo
credo (ad es., per indicare il concetto di ‘diavolo’ in antico sassone si
riscontrano forme come diucnl, fiumi, satanax, witb, ma anche composti

  


