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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
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come balu-wim, widar—xa/eo, men—x/eado, wamqkado, tbiod-x/eado, tutte
variazioni stilistico—descrittive di un solo concetto, come è tipico, appun—
to, già dell’epos pagano).

Ilkow, specialista della poesia biblica antico-sassone, contesta ener-
gicamente le affermazioni del Carr che giudica i composti dello Heliand
« monotoni e senza colore » rispetto a quelli dell’Edda o della poesia
anglosassone, e sostiene che un tale confronto è quanto mai arbitrario

e poco significativo, dato il diverso campo concettuale che tali com-
posti investono (p. 15).

Non meno decisa è la sua reazione, successivamente (p. 16),

quando, richiamandosi anche all’autorità di un articolo di E. H. Sehrt
(« Modern Language Notes », Baltimore 54, 1939, 618), difende il poeta
dello Helium! dall‘accusa di aver ignorato, quasi per incapacità descrit-
tiva, il mondo fenomenico circostante e particolarmente i composti tipici
degli episodi di guerra.

Ma nonostante alcuni punti di dissenso, Ilkow nell’impostare il suo
glossario storico-culturale semantico tiene sempre presente l’autore dei
Nominal Compound: in Germanic, e le modificazioni che apporta qua e
là alla classificazione del Can- risultano marginali. Per esempio egli sosti—
tuisce i quattro tipi di composti individuati dallo studioso inglese attra-
verso un’accurata indagine storico—linguisn'ca (1° The primilive Germania
compounds, 2° Parallel and indipendent formation; in lbe Germania
language:, 3° The Wert Germani: compounds, 4° Parallel and in-
dipendent formation: in the West Germanic languages) con ben otto
gruppi (Germanico a, b, c, Germanico occidentale a, b, c, d e antico
sassone), ma un’attenta osservazione dei due schemi (p. 23) mostra

che in realtà non esistono differenze sostanziali. Infatti i composti che
Ilkow indica con la denominazione di Germanico a, appartengono al
protogermanico e si ricollegano al 1° tipo del Carr (es. firin-werk,
ala—bwit, er—dagax, bu-land, bux—xtedi); così pure i composti del Germa-

nico b, che si presentano come formazioni parallele e indipendenti nelle
lingue germaniche, corrispondono al 2° tipo individuato dallo studioso
inglese (es. band—giwer/e, alu-mabtig, ala-waldand, meri-gn'ta). Quanto
ai composti del Germanico c, documentati in germanico occidentale, in

gotico e talvolta anche in germanico settentrionale, possono essere tran-
quillamente inseriti, come quelli del gruppo precedente, nel 2° tipo del
Carr. L’autore passa quindi a esaminare più dettagliatamente i composti
appartenenti al germanico occidentale, e anche qui individua vari gruppi
(genn. occ. a, b, c, d ). Nel germanico occidentale a sono comprese forma-

zioni risalenti a un protogermanico occidentale o germanico comune
occidentale (V sec. d.C.), che secondo Ilkow trovano una corrispon-
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denza nei composti inquadrati dal Carr nel 3° tipo (Tbe Wert Germanic
compouna'x).

Pur non entrando in merito alla questione se lo studioso inglese,
catalogando i composti del germanico occidentale, pensasse effettivamente
a una possibile unità protogermanica occidentale, accettare una defini-
zione di urwestgermanixcb () dì gemeinwexlgermanixcb nel V sec. d. C.
significa rifarsi a una metodologia ormai superata quale quella dell’albero
genealogico e rifiutare, tra l’altro, il concetto di Ingevone. Viene cioè
implicitamente confutata l’ipotesi di una lega linguistica che abbraccia il
lasso di tempo dal V all’VIII sec. e che interessa, particolarmente, anglo-

sassone, antico frisone e, in certi casi, l’antico sassone, ma che non con-

templa i dialetti più meridionali e in particolare l’antico alto tedesco.
Ora in questo gruppo, che viene indicato con il nome di germanico
occidentale a, accanto a formazioni del tipo lida-bendi, mag-wini o
man-werod (riscontrabili solo in antico sassone e in anglosassone), si

trovano composti come li/vnura, liobt—fal, man-Ierafl () man-xlabta per i
quali sono documentate anche le corrispondenti forme dell’antico alto
tedesco. Del germanico occidentale b fanno parte composti che presen-
tano formazioni parallele e indipendenti all’interno del gruppo e trovano
riscontro nel 4° tipo del Carr (es. stenvwerle, wìzîamalea, wemld—rilei).
Al germanico occidentale c appartengono composti del tipo frid-baf,
bard-buri, god-spmki, presenti solo in amico sassone, antico alto tedesco,
medio basso tedesco, medio alto tedesco, ma anche forme del tipo
fora-xago e kunig—stol che sono documentate, connariamente a quanto
sostiene Ilkow nell’introduzione, oltre che nelle lingue suddette anche

in anglosassone (cfr. fora-xago nel Wörterbuch zum Heliand di H. Sehrt,
Göttingen 19662, p. 144, e leum‘ngavtol p‘. 316; cfr. del resto p. 248
di Ilkow).

I composti del germanico occidentale d presuppongono degli scambi
reciproci tra anglosassone e antico sassone (es. belli—gilbwing, god—spell,
mad—gitbabt). Infine un’altra categoria abbraccia i composti che si riscon-
trano solo in ambiente sassone e precisamente: nello Heliand e nella
Genexi (es. barm-wer/e, ewan-dag, leind-jung); solamente nello Heliand
(es. fridu—bam, frizîu-gumo, ger—fìuml ); esclusivamente nella Genexi
(es. daga-hruom, adal»burdig, dror—worag). Quanto alla parte principale
del presente lavoro, che è basata su di un glossario storico—culturale e

critico dei composti antico—sassoni, si può dire che, a circa dieci anni
di distanza dalla sua stesura, l’opera appare ancora valida e apprezzabile
per la ricchezza del materiale preso in considerazione e l’insieme dei
risultati raggiunti. II metodo seguito dall’autore nell’esame dei singoli
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composti però fornisce un glossario forse troppo complesso e poco pra-
tico per una rapida consultazione (per esempio, a proposito dell’espres-
sione fora—Jago [p. 132] troviamo che è un composto maschile del tipo
germanico occidentale c, gruppo 4, diffuso cioè in antico sassone, medio
basso tedesco, antico alto tedesco, medio alto tedesco [schema a p. 26

dell’introduzione], che è formato da un avverbio+sostantivo [F] e che

il primo elemento indica una relazione temporale [2]. Segue poi un’inda-
gine storico-linguistica del composto).

Innanzi tutto l’impostazione di quest’opera si differenzia sostanzial-
mente da quella di un comune vocabolario. I composti, è vero, sono
elencati in ordine alfabetico secondo il primo elemento, ma non tutti
vengono trattati allo stesso modo. L'autore si preoccupa infatti di dare
maggior spazio ai composti il cui elemento iniziale compaia in numerose
altre formazioni, riservandosi di fare un breve cenno agli altri. Per
quanto riguarda il secondo elemento del composto, questo può essere
esaminato nel corso della trattazione riguardante il primo termine quando
esso compaia solo come secondo membro (es. fem-dalu, belag—ferab);
invece, se esso compare anche come elemento iniziale (es. paxcba—dag ma
anche dag-x/eimo), allora viene trattato sotto il lemma in cui è primo

membro.
Ma se questo è il criterio generale, non mancano poi numerose ecce-

zioni che disorientano notevolmente il lettore. Per esempio, se pren-
diamo 'm considerazione la forma ala-waldand, ci accorgiamo che oltre
al termine iniziale alo- viene ampiamente esaminato anche —waldand‚
sebbene si trovi successivamente come primo termine del composto

waldand-god.
Diversamente accade per il tipo bm—stedi, la cui parola iniziale bux-

non viene esaminata come di regola la 'àmbito di questo composto,
bensì nel contesto di xeli-bux.

Concludendo si può affermare che, a parte qualche riserva circa
l’organizzazione del materiale, l’opera appare pur nella sua vastità abba-
stanza ben congegnata e di notevole utilità per chi voglia dedicarsi allo
studio della poesia biblica antimsassone (anche se più per le considera-
zioni di ordine storicoculturale che non per una rigorosa trattazione
della parte strettamente linguistica come l’organizzazione dei composti in
base a criteri formali).

Le contraddizioni e le incompletezze che si riscontrano qua e là
nell’opera, rendendone un po’ ardua la consultazione, devono attri-

buirsi probabilmente al fatto che l’autore non ha potuto dare al lavoro
l’ultima mano.

ANDREINA SOLINAS

 


