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VIKTOR MAKSIMOVIC ZIRMUNSKI] (1891-1971)
di VITTORE PISANI

La vita di V. M. Zirmunskij è trascorsa quasi per intero a PietroburgoLeningrado, ove nacque, figlio di un medico, il 2 agosto
1891. Nella vecchia capitale zarista egli s’iscrisse, nel 1908, alla

facoltà storico-filologica di quella Università, dal 1912 appartenendo alla sezione di filologia romanza e germanica, e ottenendo una
borsa di studio per l’estero che gli consentì di seguire a Lipsia le
lezioni di Ed. Sievers, a Berlino quelle di Erich Schmidt e dell’an-

glista Alois Brandl. Tornato in patria insegnò per due anni (1917—
1919) all’Università di Saratov, onde passò a quella della città
natale in cui, dal 1919, fu professore di ﬁlologia germanica e poi di
letterature dell’Europa occidentale fino al 1949, contemporaneamente insegnando nella Facoltà dedicata alle arti della parola nell’Istituto allora fondato di storia delle arti. Fu in questo istituto
che Zirmunskij prese parte attiva al movimento del ‘formalismo
russo’ dedicato a questioni di poetica, di versiﬁcazione, di armonia

della prosa, insieme con V. B. Sklovskij, ]u. N. Tynjanov, B. M.
Eichenbaum, B. V. Tomaéevskij, V. V. Vinogradov e altri; le quali
continuarono a costituire, per lunghi anni, parte notevole dei suoi
interessi di scienziato.
Verso la metà degli ‘anni venti' agli interessi letterati si aggiunsero quelli linguistici, rivolti in particolare alle lingue germaniche,
per coltivare i quali ottenne missioni in Germania, ove lavorò a
Bonn con Th. Frings e a Marburgo nell’Istituto di dialettologia con

F. Wrede, dapprincipio dedicandosi a studi dialettali, indi a pro7
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blemi più vasti abbracciami la storia del tedesco e quindi delle lingue germaniche nel loro insieme, per occuparsi infine di questioni
di linguistica generale.
Nel 1934 cominciò a lavorare nell’Accademia sovietica delle
scienze, inizialmente come direttore del compartimento occidentale
dell’Istituto di letteratura (Casa di Puékjn) in Leningrado, per dive-

nire poi membro corrispondente nel 1939, accademico effettivo nel
1966; dal 1950 diresse il settore indeuropeo nell’Istituto di Lin-

guistica dell’Accademia. Negli anni di guerra 1941-1944 dovette
abbandonare Leningrado e fu evacuato nella capitale dell’Uzbekistan, Taäkent; questo fatto impresse una nuova direzione ai suoi

studi linguistici e letterari (rivolti sinora in modo particolare al
mondo germanico —— tedesco e inglese _ medievale e moderno),
mettendolo a contatto con le lingue turche e con l"epos' nazionale
di Uzbechi, Kazachi e Kirghisi; le prime egli apprese e ad esse
dedicò parte della sua attività, in ispecie nella costituzione di un
atlante dialettologico delle lingue turche, il secondo gli ispirò più
di un libro e allargò l’orizzonte dei suoi studi sulla costituzione e sui
rapporti reciproci delle poesie epiche ‘popolari’ sia orientali che
occidentali.
Come si vede, una vita di studioso pronto ad aprirsi a ogni
nuova esperienza che valga ad arricchire alcuni interessi fondamentali, di natura glottologica e letteraria. E a questi interessi e a
queste esperienze è dedicata la vasta, indefessa opera di Zirmunskij
come autore di libri, articoli e recensioni, e come redattore di pub-

blicazioni collettive. Una buona bibliografia dei suoi lavori fino
al 1964 apparve nel 1965 nell’opuscolo, curato da P. N. Berkov
e R. I. Kuz’menko, « Akademja Nauk SSSR. Materialy biobiblio—
grafii uéénych SSSR. Serija literatury i jazyka », vyp. 5. Viktor
Makximavic' Zirmzmxkij (Mosca, Izd. « Nauka », 1965): ad essa

(e alle recensioni e note bibliografiche apparse nei voll. XX e ss.
della rivista « Paideia ») rimando il lettore desideroso di più ampie
notizie, limitandomi qui in via di massima a indicare alcuni lavori
più cospicui ed evitando articoli di mole minore, voci di enciclopedie, recensioni e anche libri editi sotto la direzione di Zirmunskij;
fra questi ultimi non possono però passare sotto silenzio, in questa
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rivista, 1a parte da lui presa come redattore capo‘, insieme con

M.M. Guchman, E.A. Makajev e V.N. ]arceva, nonché come

autore dei capitoli sui Dialetti dei popoli germanici anticbi e
L’aggettivo nelle lingue germaniche, alla Grammatica comparata
delle lingue germaniche (Sravnilel’naia grammatika germanxkicb
jazykov) di cui sono usciti finora quattro volumi (Mosca, Izd.
« Nauka », 1962-1966; il V vol. tratterà la sintassi) e a qualche

altra opera collettiva come ]a Legenda o do/etore Fausta (MoscaLeningrado 1958), in cui alla sua penna è dovuto il capitolo sulla
storia della leggenda di Faust (pp. 375-505).

Gli interessi iniziali di Zirmunskij furono costituiti dal rov

manticismo tedesco; così il suo primo articolo, del 1913, era una

rassegna di studi su questo argomento, cui tenne dietro nel 1914
il libro sul romanticismo tedesco e 1a mistica contemporanea (Nemec/eij romanlizm i xouremennaja mistika, Pietroburgo 1914) e una
serie di scritti minori, p. es. l’articolo sulla cultura estetica e le
opere dei romantici di Heidelberg (1915). Su Brentano e i romantici di Heidelberg tornò in una pubblicazione dell’Università di
Saratov concernente la rinunzia religiosa nella storia del romanticismo (Religioznoje otreéenije :; ixtorii romantizma, 1918); nm già

nel 1922 cominciano a far capolino il problema del Faust e Byron,
questo soprattutto nei suoi rapporti con Puäkin facendo capo al
grosso libro su Byron e Puékìn (Bajron :" Puf/ein, Leningrado 1924),
il cui sottotitolo suona Dalla storia del poema romantico Z e che
segna un primo aprirsi del Zirmunskij agli studi di letterature comparate. E Goethe considerato sotto questo punto di vista continua
ad occuparlo ﬁno all’articolo del 1932 su Goethe nella poesia russa,
che prelude al grosso volume (674 p.) Gete u ruxx/eoi literature

uscito a Leningrado nel 1937.
Se questi argomenti di letterature germaniche seguitano a interessarlo e a trovar esito in occasionali scritti come quello del
1962 sul motivo « Conosci tu il paese...? » in Goethe e Byron,
mentre il libro in tedesco ]obzmn Gottfried Herder. Hauptlinien
‚reines Schaffen: (Berlino 1963) rappresenta la conﬂuenza delle ri! Già nel 1956 il Zirmunskij insieme con la ]arceva aveva pubblicato un prospetta di quest’opera.
2 Un riassunto in tedesco nella « Zeitschr. f. slav. Phil. » III, (1926), pp. 290-310.
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cerche sul romanticismo e sulla letteratura popolare, un nuovo capitolo della filologia germanica si apre nel 1927 con vari lavori
su dialettologia e folclore delle colonie tedesche in Ucraina e in
Crimea facenti capo al libro in tedesco pubblicato a Charkov nel
1928: Die deutschen Kolonien in der Ukraine. Geschichte. Mundarten. Volkslied. Volkskunde, e all’articolo Die schwäbischen
Kolonien in Transkaukaxien und Südukmine (in « Theutonista »
V, 1928-29, pp. 38-60 e 157-171), col contorno di scritti minori

anche su singoli punti, p. es. su poesie popolari; e a questi tennero
dietro la pubblicazione di canti popolari della colonia bavarese di
Jamburg al Dnjepr" e uno studio sul dialetto di questa colonia ‘.
Con ciò la linguistica entra a far parte degli interessi del Zirmunskij, sia nell’aspetto di questioni d’indole generale, come negli
scritti su problemi della dialettologia coloniale (1929), su problemi
di mescolanza linguistica nelle parlate franconi-sveve dell’Ucraina
meridionale (1931), sulle parlate mediotedesche orientali e la questione della mistione delle lingue (1936), su lingua nazionale e
dialetti sociali (1936), tutti collegati con le ricerche di dialettologia

tedesca e, di più largo orizzonte, quelli sul passaggio dal tipo fles«

sivo all’analitico (Ot fle/exivnogo strofa Ie analitic'ex/eomu, 1935),

sulla genesi della categoria degli aggettivi nelle lingue indeuropee
(1946, preceduto da più brevi articoli su questo soggetto), sulla
evoluzione linguistica per ‘leggi interne’ e l’analogia (Vnutrerinyie
zakony razvitija iazy/ea :" problema grammatic'eskoi analogii, 1954) 5;
sia nei tre grossi libri dedicati al tedesco, e cioè la storia di questa
lingua uscita in cinque edizioni sempre crescenti di mole (Ixtoriia
nemec/eogo jazyka, dalla prima ediz. del 1938, di 280 pagine, alla
quinta, uscita a Mosca nel 1965, di 408), preceduta da uno studio

sullo sviluppo del sistema linguistico tedesco apparso in due reda—
3 Volkslieder dus dei bayrischen Kolonie ]amburg am Dniepr, Vienna 1931;
Alte und neue Vollleieder aus der bayrischen Kolonie ]amburg am Dniepr, in
« Deutsches Volkslied» 33, (1931), pp. 122 e 35-47.
4 Die nordbayriscbe Mundart von ]amburg am Dnjepr (Ukraine), in «Bein.
zur Geschichte der dt. Sprache u. Literatur» 55, (1931), pp. 243—282. Cfr. anche
l’articolo Deulxcbe Mundarten an der Newa, in « 'I'heutonista » 3, (1927), pp. 153-165.
5 Qui si possono aggiungere due lavori rientranti nella levata di scudi antimatriana: [A grammatica comparata e la nuova dottrina della lingua (Sraunitel’naia
grammatilea i nauaie uc'enie o iazyke, 1950), e [A paleonlologia linguixlica di Marr
e la :laria della lingua (Linguistic'exleaia paleonlologiia N. ]a… Marra i istariia iazyka,

1952).
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zioni, del 1935 e del 1936; l’introduzione allo studio storico &:

comparativo delle lingue germaniche (Vuedeniie v :ravnitel’noixtoric'eska/e izm‘enije germansleicb jazykov, Mosca—Leningrado
1964)“; e infine il capolavoro in questa serie di scritti, la Dialetto—

logia tedesca (Nemecleaia diale/etalogiia, Mosca 1956; in traduzione
tedesca di W. Fleisher, Deutsche Mundartkzmde, Berlino 1962),

di cui ho detto il bene che ne penso in una recensione apparsa in
« Paideia » XII (1957), p. 315 s.

Accanto alla germanistica altri campi hanno attirato l’attività
scientifica di V. M. Zirmunskii : di essi diremo ora brevemente.
Anzitutto problemi di forma della produzione letteraria: abbiamo visto come il Nostro facesse parte del movimento denominato formalismo russo, in relazione al suo insegnamento nell’Istituto di storia delle atti; a questa sua posizione si riferisce il discorso su ‘La poesia come arte della parola’, per l’inaugurazione
della Facoltà di storia delle arti della parola (1920), cui fece séguito

un libro sulla composizione delle poesie liriche (Kompoziciia liriEex/eicb Jlicbotuorenii, Pietroburgo 1921), l’articolo sui cémpiti
della poetica nel libro collettivo Zadaii i melody izuéeniia ixkunlv,
1924 e la raccolta di articoli pubblicata a Leningrado nel 1928 sotto il titolo Questioni di teoria della letteratura (Voprosy teorii
lileratury. Stat’i 1916-1926). In modo speciale richiamarono la sua
attenzione problemi di metrica, ai quali sono dedicati il libro sulla

rima (Rifma, jeiä ixtoriia i teori/"a, Pietroburgo 1923) e l’altro di
introduzione alla metrica con una teoria del verso (Vvedem'je u
metriku. Teorija xticba, Leningrado 1925; una versione inglese,
Introduction to metric, è apparsa all’Aja nel 1966). Sul parallelismo fra ritmo e sintassi nel verso epico turco antico tratta un articolo apparso in << Voprosy ]azykoznanija » 1964/4, pp. 3-24 ; e qui
siano nominati anche l’articolo in italiano L’evoulzione del verso
msm da Pus'kin a Maia/eovxkii in « AION- Sez. slava » VIII (1965),
e quello On rbytmic proxe nel volume Ta honor Roman ]a/eobson,
l’Aja 1967. Rientrano in questi interessi di formalismo poetico i
due libri, pubblicati & Pietroburgo nel 1922, sui due poeti russi a

cavallo del XIX e del XX secolo, Blok e Brjusov (Poezija Alekxandra
" Cfr. la mia recensione in « Paideia » ﬂ, (1965), pp. 129432.
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Bloka e Valerij Brjumv i naslediie Puîkina): su Blok il Zirmun—
skij ritornò nel 1964 col libro sul suo dramma La ram e la Croce
(Drama Aleksandra Bloka 'Roza i Krest', Leningrado 1964). Del

resto gli studi letterari del Zirmunskij sono usciti fuori anche del
mondo germanico e di quello russo: in modo particolare hanno
attirato la sua attenzione i problemi riguardanti la letteratura com
parata, così nella memoria sullo studio comparato della letteratura
e sugli inﬂussi letterari (vam'tel’naje literaturovedenije i problema
literatumycb ulijanii, nelle << Izvestija » dell’Accademia delle scien-

:kazka (Mosca 1960); dopo l’AlpamyE fu il Kitabi Korkut, un poema oguzzo, ad attirare la sua attenzione in due scritti del 1958 e

1961 cui tenne dietro la ricerca Oguzxkij geroiöex/eij epos i ’Kniga
Korkuta' (a pp. 131-258 del libro, pubblicato insieme col Koponov,

Kniga mojego Jeda Korkum, Leningrado 1962); e infine il kirghiso
Manas per cui scrisse una introduzione al libro collettivo Kirgizx/eij
geroic'es/eij epc: ‘Manas’ (Mosca 1961)’. Come sempre, lo studio
dei singoli monumenti letterari turchi si sviluppò in considerazioni
generali che da una parte abbracciavano l’insieme della poesia epica
nazionale turca, dall’altra i rapporti tipologici o storici fra quella e
le letterature europee; una impostazione di quest’ultimo argomento
è lo scritto del 1946 sui rapporti letterari fra Oriente e Occidente

come problema di letteratura comparata (cfr. fra l’altro l’articolo su
rapporti fra Alpamysv e Odixxea, 1959), o anche l’articolo Aliîer
Navoj i problema renesmnm 1) literaturacb Vostoka (1947), ove

—— tracciando un ritratto del poeta uzbeco Aliéer Navoj (14411505) _— metteva in evidenza analogie fra il rinascimento italiano

e occidentale in genere e quello dell’Asia centrale all’epoca dei Ti—
7 Un sunto in « Paideia » XVI, (1961), p. 403.

.. . .. ..,... .'»p—uymm……-………—v ….

Siffatti problemi stanno al fondo dell’attività dedicata dal Zirmunskij allo studio dei poemi nazionali turchi, in seguito — abbiamo visto — alla dimora in Taäkent che gli aveva offerto l’occasione
di prendere conoscenza diretta di quelle lingue e letterature. Il
primo lavoro in questo campo è un articolo sul poema uzbeco
Alpamy}, del 1943, seguito da altri scritti relativi ad esso e sfociati
nelle 335 pagine del libro Skazaniie ob Alpamyfe i bogatyrskaia

.

ze, 1936/3, pp. 283-405).
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muricli, sottolineando certe corrispondenze che risalgono da una

parte al neoplatonismo, dall’altra al sufismo. E sull’epica nazionale
turca andranno qui ricordati, dopo il libro sull"epos’ uzbeco scritto
in collaborazione con Ch. T. Zafirov, Uzbeks/eij narodnyi epos
(Mosca 1947), l’articolo Sravnìtel’noje izuc'enije geraic'exkogo eposa
narodou srednei Azii (1960) preannunzio della parte dovuta al Zir-

munskii nell’opera: N. K. Chadwick - V. Zhitmunskii, Oral epic;
ol Central Asia (Cambridge 1966). I parallelismi fra questa letteratura orientale e quella slava portarono come frutto il libro sull’epica slava e i problemi dello studio comparativo dell"epos’ (Epic'ex/eaie luorc'esluo Slavjam‘kicb narodav i problemy sravnilel’nogo
izuceniia eposa, Mosca 1958); e la conclusione di tali studi ci offre,

dopo 1a Vergleichende Epenforxcbzmg pubblicata a Berlino nel 1961 ,
il poderoso volume Narodnyj geroic'eskij epox (‘L’ ‘epos’ eroico nazionale’, Mosca-Leningrado 1962), su cui ho riferito nelle pp. 138140 del vol. XX, 1965, di « Paideia ».
*

Sarebbe manco un discorso sulla scienziato Zirmunskij che
non toccasse almeno di sfuggita delle qualità di Zirmunskij come
uomo. Naturalmente non ho notizie precise da comunicare al riguardo: ma la conoscenza diretta o indiretta di suoi discepoli e
amici mi permette di indovinare un animo generoso, pronto ad
approﬁttare della propria eminente situazione nella società sovietica per beneficare e proteggere chi egli stimasse degno di ciò.
Quanto a me, oltre che attraverso la corrispondenza e attraverso le

numerose gentilezze di cui mi fece oggetto, ho avuto modo di venire a contatto con lui alcune volte, e di trovare in lui un gentiluomo

russo di vecchio stampo, che pareva a volte uscito da un romanzo
di Turgenev o di Tolstoj; ciò soprattutto quando nel 1960 presi
parte al congresso orientalistico di Mosca ed egli mi usò molte cortesie a Mosca stessa e a Leningrado, e in quest’ultima città invitò
me e mia moglie a un banchetto di pretto carattere russo nella sua
dacia di Komarovo, presso il conﬁne finlandese, ed ivi convitò parecchi linguisti come Admoni, la Borodina, Kacnel’son, Pietrovskii,
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e fu una giornata (il banchetto durò da mezzogiorno alle sei) lieta
e serena, orchestrata molto cordialmente e signorilmente dalla si»

gnora Nina Zirmunskaja, anch’ella una fine letterata 3; e quando nel
1969 prese parte attiva al V Convegno di linguisti organizzato dal

Sodalizio glottologico milanese e fu ospite desiderato e brillante,
insieme con 1a moglie, con A. V. Desnìckaja e coll’armeno Garibjan,
alla nostra tavola di Milano. Fu l’ultima volta che ci incontrammo:
il 2 febbraio 1971 mi giunse un telegramma della Signora, annunciantemi 1a morte di Viktor Maksimoviö, avvenuta a Leningrado

il 31 gennaio.

‘ Ricordo di lei, sotto il name N.A. Sigel, alcuni scritti sulla lingua e lo stile
di Goethe :: di Herder e sull’arte di Schiller come traduttore di Racine, cfr.

«Paideia» XVII, (1962), p. 376.

