
GERMANICO Lmauxsnu

WOLFGANG MEm, Da: germaniscbe
Praelerilum. Indogermanixchc Grund-
lagen und Ausbreitung im Germa-
ni:cben,v1nnsbruck 1971, 8°, 134 p.
(Innsbrucker Beiträge zur Sprach-
wissenschaft, 3) s.p.

Il libro dell’attivissimo indoeuro-
peista di Innsbruck offre più di quan-
to non venga annunciato nel titolo.
Come dice il sottotitolo, si tratta di
un ripensamento di tutto il problema
del verbo germanico nel quadro delle
sue origini indoeuropee (: delle suc-
cessive trasformazioni, alla luce anche
delle più recenti discussioni come i
lavori di Beck (Das german. fedupli-
zierle Praelen'tum, Die Entstehung
dex schwachen Praelerizums), di van
Coetsem (Das Syrien: der xtarleen
Verba und die Periodisierung im äl—
teren Germanixcben) e, al di fuori
del germanico, di Watkins (]nda»
Europ. Originx of [be Celtic Verb)
e delle stesso Meid (Die indogerm.
Grundlagen der altiriscben absolute»
und kaniun/elen Verbalflexian): «Für
das Gennanische [...] ist es [,...] an
der Zeit angebracht, wieder einmal
die großen Linien zu zeichnen, die
vom Indogermanischen in die Ein-
zelsprachen führen, unter Berücksich—
tigung einerseits kategorieller Aspekte,
andererseits des Umstandes, daß nicht
allein das Germanische eine zu bec—
bachtende oder zu rekonstmierende

Sprach “geschichte" hat, sondern auch
die vorausliegende indogermanische
Epoche. Die germanischen Forma-
tionen reichen verschieden tief in
die indogermanische Zeit zurück»
(p. 6). In questa prospettiva, dalla
quale difficilmente si potrà dissenti-
te, Meid viene di necessità a con—
frcmarsi con i principali nodi cm-
ciali del sistema verbale (pte)germa-
nico, non soltanto con quelli con-
cernenti il preterito. Risulta pressoc-
ché impossibile riassumere brevemen-
te il contenuto delle dense pagine
del volumetto, poiché si uatta di
un’argomentazione serrata e concate-
nam dalla prima fino all’ultima pagina:
la lettura non può essere curson'a e su-
perficiale, ma deve impegnarsi in pro-
fondità. Diremo soltanto che dopo
aver mostrato nel capitolo introdut-
tivo (Allgemeine Vorbemerkungen
zum indogermanixcben und germani—
scben Verbalxyxlem) come il preterito
german. nasca dalla confluenza di an-
tico aoristo e perfetto (cfr. la 2a pers.
sing. del german. accident. -iz), la
chiave di volta delle argomentazioni
dell’autore è costituita dall’analisi dei
verbi preterito—presenti: il cosiddetto
‘perfetto’ indoeuropeo indicava ori-
ginarinmente un valore mediale di
stato (non necessariamente quale ri-
sultato di una azione precedente co-
me in *woida>gut. wait «ho vi-
sto» e quindi «sono nello stato di
conuscenza, 50»: Cfr. got. man «pen-
so, credo» (sen_za raddoppiamento,
versus lat. memini gr. mémamzÙ], dif-  
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ficilmente analizzabile quale risultato
di una precedente azione perfetta).
Come tale esso ha un significato fon-
damentalmente presente: anche in
wait l’azione petfettiva che ha ori-
ginato lo stato presente (mediale) è
completamente obliterata; esso cioè
non significa in nessun modo «ho
visto ».

Il valore risultativo del perfetto
indoeuropeo che indica l’azione com»
piuta è invece alla base del pretetito
dei verbi forti germanici che vengono
studiati nei capp. 2 e 3, esaminando
i rapporti apofonici che vigono al-
l’interno di ciascuna delle classi. Ri—
sulta da tale esame che la VI classe
(farm / för / iamm / farms), con
la sua apofonia ‘irregolare’ dal pun-
to di vista indoeuropeo, è seconda-
ria: il germanico ha fatto uso siste-
matico di una possibilità (vocale bre—
ve / vocale lunga) già presente nel
tipo indoeuropeo (cfr. lat. fadio /
fòdî). L’analisi dei preterid a raddop-
piamento conduce poi necessariamen-
te l’autore a occuparsi anche del pro-
blema della él: l’origine di questa
nuova vocale, più chiusa della E ori-
ginaria, è da ricercarsi infatti nei pre-
teriti : raddoppiamento tipo *xé—iarz
(got. saian) pret. *.ve—xäu (got. .Mi-sà;
ags. 15010) — verbi che non potevano
sfruttare il principio dell’apofonia per
costituirsi un perfetto. Le forme nor—
diche (Zé!) @ occidentali (ags. IE:, nat.
liaz) con ? nascono infatti da 1111
*leJét (non lailöt come il gotico, che
rappresenta un’ipercaratterizzazione del
preferito mediante raddoppiamento e
apofonia). L’accento intensivo inizia»
le caratteristico del germanico, spa
stando l’intensità umcolatoria sulla
sillaba del raddoppiamento (*bé—bald
da baldan), rendeva dìÉficile indivi-
duare il nucleo semanuco del verbo,
normalmente accentate (ba'ld-), cosic»
ché si ottenne, mediante eliminazione
di -b—‚ *beald>*b?ld (ags. beold,
ant. bialt), che ricostituiva un nor-
male rapporto tra presente e prete-
rito basato sul principio dellapofonia
(bald-lbéld-)

L'ultimo capito1o è dedicato al pre-
terito debole: dopo gli studi di Becb
e Hiersche (« Zeitschr. f. dt. Philo]. »
87/1968, pp. 391-404), nella cui scia

si muove anche Meid, sembra che la
dibattuta questione circa l‘origine di
questa enigmatica forma sia prossima
alla soluzione. Richiamandosi & quan-
to osservato all’inizio circa il valore
del più antico ‘perfetto’ indoeuropeo
(> preterito—presente che esprime ac-
cezione mediale di state), l'autore ve—
da in ciò la possibilità di spiegare il
parallelismo notevole esistente tra il
preterito debole e le forme nominali
in -ti (-tu) e 40: il preteriw debole
sarebbe una verbalizzazione dell'ag-
gettivo verbale 40: got. {)e/JI: « sag-
gio » < *]nmb—ta—z e bahia « pensai »,
così come avviene in altre 11'ngue in—
doeuropee, in particolare nel celtico.
All’aggettivo verbale usato con fun-
ziune di verbo finito (probabilmente
all’origine in frasi npminali sem il
verbo copula) si aggiunse in qualche
miniera i! preterito del verbo «fa—
re» (ded—ö, ded—éz ecc.), così da co«
stituire una regolare flessione.

Lo studio di Meid è orientato in
senso fondamentalmente diacronico,
con ampia parte alla comparazione in-
doeumpeistica che permette all’auto-
re ricostruzioni brillanti e ingegnose,
cui si è qui potuto solo accennare
per sommi capi, ma che d’ora in
avanti dovranno esser tenute presenti
da chiunque voglia riprendere in esa-
me il problema non solo del preterito
ma di tutto i1 verbo germanico. Ac-
canto alla prospettiva diacronica sa-
rebbe stata utile talvolta una mag-
giore attenzione agli equilbri simm
mei che si costituirono via via, come
avviene del resto nell’esame di El, un
tipico caso di morfunologia: Maid ri-
costruisce a questo proposito 8 suc-
cessive trasformazioni del sistema vo-
calico germanico (p. 104 s.). Così,
per quanto riguarda l’analisi delle
classi dei verbi forti, è indubitabile
che le classi I-VI «indogemlanische
Ablflutsverhälmisse fortsetzen» (p.
67), ma dal punto di vista sincronicp—
funzionale esse sono raggrugpabili più
economicamente in due tipi: con al-
ternanza tm pret. sing. e pret. plur.
(band / bundum e anche nam / ne»
mum che restituisce con mezzi diversi
_ analogico su1la VI cl. — il prin—
cipio tradizionale dell’altemanm) e
senza alternanza (far / Iomm); il
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secondo tipo è quello che si imporrà
nelle fasi successive delle lingue ger—
maniche.

Resta del pari da spiegare come
si inquadri nel sistema sincronico di
una qualche fase dello sviluppo ger-
manico l’ipotesi di un infisso invo—
cata, seguendo Beth, per spiegare il
passaggio da *be-bald :\ *beald
(: behald analizzato come b—eb-ald
con infisso -eb-; cfr. p. 100). Meid ha
convincentemente mostrato come il
raddoppiamento sia un mmc morfo-
logico dal quale il germanico rifugge
ogni volta che gli è possibile, fino
a trasformare antichi preteritì a rad-
doppiamento in più comuni preteriti
ad alternanza vocalica; eppure il rad-
doppiamento è dal punto di vista
tipologico un prefisso, Lipo assai co-
mune nelle lingue germanidw (p. es.
bi—baldan, ufar-gaggan ecc.). Risulta
pertanto difficile accettate tout court
l’ipotesi di un infisso che non ha
paralleli nel sistema morfologico del
germanioo.

Questi e altri numerosi gli spunti
critici suscitati dalla lettura di un li-
bro che merita di essere meditato pa-
gina per pagina e si colloca senza
dubbio fra i più significativi, sia per
l’importanza dell'argomento coraggio—
samente affrontato, sia pe: l’organicità
del quadro che ne risulta, apparsi nel
rinnovato interüse di questi ultimi
anni verso i problemi della ‘ricostru—
zione interna’ di strutture e vicende
linguistiche tramontare. P R

GERMANICO — Anmomcm

Rou: HACHIMAN'N, Die Goten und
Skandinavien, Berlin, W. de Gruy-
ter, 1970, 8°, XIII-584 p., s.p.
(Quellen und Forschungen zur
Sprach und Kulturgeschichte der
germanischen Völker, NF. Bd. 34
[158]).

Lo storico e archeologo R. Hach-
mann, di cui ricordiamo la collabo-
razione con G. Kossack e H. Kuhn

all’interessantissimo Völker zwischen
Germanen und Kelten. affronta nuo-
vamente il tema dei rapporti dei Goti
con la Scandinavia che in questi ul-
timi anni è tomato di attualità dopo
i contributi di Wagner, Gefim (vd.
«St. Genn», N.S. VII, 1969, p.
139 s.), favorevole all’origine setten-
trionale dei Goti e di C. Weibull,
Die Auswanderung der Goten aus
Scbweden, completamente negativo,di
R. Wenskus, Stammesbildtmg mld
Verluxsung e altri. Il libro, maturata
in anni di riflessioni e discussioni (la
sua origine, spiega l’A., risale a una
conferenza di H. Bollnow nel ’49),
si propone di asset: un «Exempel
historisch—philologisd'n- archäologischer
Forschung» (p. 1 s.) e conseguente-
mente si divide in tre grossi capitoli:
Probleme der historischen Quellen;
Zur Forschungxgexcbicbte und zum
Farrebungsxmnd; Prableme der ar-
chäologischen Quellen, Queste tre
parti << stehen voneinander weitgehend
—wenn auch nicht vollständig— iso-
liert, müssen so stehen» (p. 13),
poiché è assolutamente da evitare la
« gemischte Argumentation » che pren-
de edetticamente gli elementi dove
più le fan comodo. Segue quindi un
quarto mpitolo, Die Goten und Skan-
dinavien: Ergebnisse und Probleme,
che rappresenta il «Versuch einer
Synthese von Geschichte, Philologie
und Archäologie» (p. 14), obbligo
doveroso per lo specialista di uno
qualsiasi dei ne settori. A tale im—
postazione niente c’è da obiettare
dal puma di vista metodologico, co-
me pure è vero che i problemi pum-
mente linguistici poco possono con-
tribuire alla soluzione del problema
se i Goti provengano () meno dalla
Scandinavia: «es ist ein unverant-
wortliches Wagnis, sprachliche Quel-
len fiìr Fragen da Zusammenhanges
von Goten und Skandinavien zu ver-
wenden» (p. 457). Volgiamoci dun-
que al capitolo conclusivo per vedere
quali risultati sono stati raggiunti.
Possono riassumersi in 5 punti es«
seuziali: 1°) Nella storiografia deL
l’alto Medio Evo ßisteva una specie
di täpax che faceva discendere tutte
le nations: Tbeatiscae dalla Stanza
insula, quae vagina gentium ext; tale  
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tradizione non ha alcun valore sto«
rico. 2°) Nel caso dei Goti, però, le
cose stanno diversamente: Giordana
si basa su una tradizione fededegna,
ancorché frammista :: elementi chia-
ramente leggendari (p. es. le tre navi
di Berico), che in ultima analisi ri-
sale, attraverso Cassiodoro e Ablabio
(storico del tempo di Alarico II: 484-
507), ai Goti stessi; p. 467: « Sicher
bleibt. daß es Goten im Norden und
auf dem Kontinent gegeben hat und
daß ein Zusammenhang zwischen nor-
dischen und kontinentalen Goten
bestanden haben muß.» 3°) Le sedi
continentali dei Goti non sono invece
quelle indicate da Giordana: non [un-
ga la costa, alle foci della Vistola,
ma lungo il suo corso medio (p. 454).
I Goti sono identificabili sul piano
archeologico col ‘gruppo di Masow’,
nelle valli della Vistola, del Bug e
del Narew (cfr… R. Hachmann, Die
Chronologie der jüngeren vonömi-
schen Einsenzeil. Studien zum Stand
der Forschung im nördlichen Mittel-
europa und in Skandinavien, 1961).
4°) «Bei der Expansion der Masowi»
schen Gruppe nordwärts nach Masu-
ren unter gleichzeitiger Auflnssung
südlicher Siedlungsgebiete könnten
einzelne Gotengruppen sich nach dem
Norden gewandt haben und nach
Skandinavien (prima del 150 d.C.) ge-
langt sein.» (p. 468). 5°) La conti-
nuazione della cultura del gruppo di
Masow (=Goti) è da rinuacciarsi
probabilmente nella Russia meridio-
nale (p. 472).

Non è chiaro come l’A. pensi di
accordare il punto 2° col 4°: egli ri—
valuta giustamente e convincentemen—
te la veridicità storica delle «Her-
kunftssagen» (p. 453: «Die gotische
‘Urgeschichte’LJ läßt sich nicht aus
antiker {d.h. klassischer] ÜberliefeA
rung herleiten. Es muß sich um
echt germanische, d.h. Westgotische
Tradition handeln. [...] -Es läßt sich
nachweisen, daß in der gotischen
‘Urgeschichte’ in beträchtlichen) Um—
fange historische Wahrheit enthalten
ist.»); ma allora non basta dire che
queste contraddicono solo apparente-
mente l’ipotesi dell’espansione gotica
vaso la Scandinavia (p. 468). Hach—
mann pensa a una koine' culturale su

ambo le sponde del Baltico (né del
resto l’arrivo di una nuova popola-
zione in Scandinavia intorno all’inizio
dell’èra volgare è mheologicamente
documentabile: p. 466; ma allora su
quale base si suppone la possibilità
di un arrivo dei Goti in Scandina-
via?). L'ipotesi & senz’altro accetta-
bile, tenendo conto della funzione che
un mare Interno quale il Baltico ha
sempre svolm come grande via com»
merciale, ma anche così il problema
è solo apparentemente risolto, ché un
prima e un poi sull’una o sull‘altra
sponda deve esserci pur stato per i
Goti. Se è indubitabile che i Goti
sono stati un tempo in Scandinavia,
come dimostrano fra l’altro anche
etnici quali *Vagolbae e *Gautbigo—
lbae (vd. p. 454), e se d’altra parte
si accetta un’immigrazione nel Nord,
allora bisogna pensare che quanto rac»
conta Giordane circa l’arrivo in Po
Iania dei Goti non vada riferito al
momento iniziale, bensì a una specie
di Rückwandemng; ma questa con-
clusione non è mai affacciata da
Hachmann. Come si vede, anche dopo
la meritoria fatica di questo notevole
volume, molti problemi restano sper-
ti e la sintesi dei risultati delle va-
rie discipline tentata dall’A. è lungi
dall’essere approdata a soluzioni da
finitive: cfr. del resto i molti inter-
rogativi presenti nel capitolo conclu-
sivo: «Vieles bleibt unklar» (p.
470); « Es bleibt das Problem [...] »
(p. 473), ecc., dove talvolta si ha l‘im-
pressione che la cautela metodologica
dell’A. sia addirittura eccessiva, col
rischio di risolvere la ricerca in un
nulla di fatto.

P. R.

LINGUA E LETTERATURA ISLANDESE AN-

TICA

W. BAETKE, Wärlerbutb zur almordi-
schen Prosalileramr, Band II: M$,
Berlin, Akademie Verlag, 1968, 8°,
pp. 399-815, s.p. (Sitzungsberichte
der Sächsischen Akademie der
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Wissenschaft zu Leipzig - Philolo-
gisch—histotische Klasse « Band 111,
Heft 2).

La prima parte dell’opera è già
stata recensita in questa rivista (cfr.
N.S., Anno V, n. 2, giugno 1967, pp.
327-328). Con la pubblicazione della
seconda parte gli studiosi hanno a
disposizione un moderno lessico della
prosa norrena (fatta solo esclusione
delle opere giuridiche e teologiche):
è lecito formulare l‘augurio che le ri-
cerche nell’area letteraria e linguisti-
ca della Scandinavia medievale possa-
no avere il meritato incremento. Del
lessico, nel suo insieme, non si può
dire che bene; utile — specialmente
per i principianti —- la lista delle for-
me verbali (pp. 818-822), che consen-
te la rapida individuazione di termini
che, a volte, non parrebbero riferi-
bili all’infinito presente. Un solo rim-
pianto emerge, talvolta, dalla lettura
dei singoli lemmi. Quando, frammez—
zo un’abbondante fraseologia che fa
da corredo alle varie voci, è citata
una locuzione un po’ strana e incon-
sueta, sarebbe stato utile indicare la
fonte: in tal modo, si sarebbe data
al lettore la possibilità di effettuare
i debiti riscontxi nell’àmbito generale
del passo letterario. Ma, evidentemen-
te, precise esigenze di spade estava-
no all’attuazione di un criterio sif-
fatto. Non resta, quindi, che rinno-
vare iI doveroso ringraziamento ul
Baetke, alla cerchia dei suoi collabo-
ratori :: all’Accademia delle Scienze
di Lipsia.

__ M. S.

LINGUA E LETTERATURA ISLANDESE AN-

TICA

EINARSBÒK - Afmelixkvedin lil Ei-
nar: Öl. Sveinsxonar - 12 desem-
ber 1969. — Ùtgefendur nokkxir
vini: —, Reykjavik, Hafstcins Gud-
mundssonar Prenthfis, 1969, 8°,
380 p., 5.1).

I settant’anni di Einar Öl. Sveins—
son non potevano passa:: sotto SL

lenzio, tale e tanto feconda è stata la
sua attività nella sfera della lettera-
tura : della filologia norreue. Il vo
lume che nokkrir vim'r (« alcuni ami-
ci») hanno voluto offrirgli sta a te-
stimoniare il dovuto omaggio nibu-
tato all’uomo e allo studioso. I con-
tributi (pubblicati nella Iinguc—madri
dei singoli autori) sono: Bo A1mquist,
Livxlisken ocb livxlaxen (pp. 17—27);
Bjami Gudnason, Geräir og ritlmfun
Ragni… sägu ladbräkar (pp. 2&37);
Régis Beyer, EOS: Lidi (pp. 3847);
PG. Foote, Gangandi greidi (pp. 48—
58); Peter Hallberg, Om Magmin ‚m-
ga belga (pp. 59-70); Halldör HalL
dérsson, Nokkur erlemi viä‘xkeyli i
islenzku ag friéxemi beirm (pp. 71—
106); Gösta Hohn, Augux! Strindberg
ocb ixländxkan (pp. 107-113); Ludvig
Hclm-Olsen, Kammg; :kuggsiä ag
normn poexi (pp. 114-120); Jakob
Beuediktsson, Hymni :cbolares (pp.
121—127); Valter Janssen, Su. dial.
Iärbärdxam «försynl» (pp. 138-155);
]én Helgason, Hä/uälaumarbial (pp.
156176); ]én Steffensen, Brot u’r vi-
leingaxögu i samlima skäldakvzäum
(pp. 177-195); ]énas Kristiz’nsson,
Ffixtbmfirauìg (pp. 196-204); Kristién
Eldiäm, anmld (pp. 205-210); Hans
Kuhn, Von Bragi bis Snam" (pp. 211-

232); Hallvard Mageröy, Euenlyma—
riantar ng :agaaersionar (PP. 233-
254); Òlafur Halldòrsson, Nolekur

xagnaminni ? Pareyinga :ögu (PP.
255-275); Richard Beck, Lida vextur»
ixlenzkm ska'lda um xäguleg efm' (pp.

276-295); P. Schach, The Reeve:

Fragment al Tristrams sage ale frän-
dar (pp. 296-308); Marco Scovazzi,
Nenbux e la völua (pp. 309-323);
Haken Stangetup, Saga—Kaeferl og
ixlzmdslee Ligiome (pP. 324—329);
Steingn’mur ]. Porsteinsson, Pfiff;-
gar «' Die: Ime ("D. 331-356); Ga-
briel Turvìlle—Petre, Scaldic Poetry
and the English—xpeakirzg Reader (pp.
357-373).

I lettori avranno modo di soddL
sfere ampiamente gl’interessi più di-
sparnti. Qui ci sembra opportuno met-
tete in rilievo l’importanza di alcuni
articoli. Bjami Gudnason affronta il
problema della tradizione manoscritta
della Ragnar: .mga lodbrékar, una
delle più interessanti nel gruppo dei
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racconti leggendari (le Famaldur Sggur)
e mette in luce i rapporti con i co-
dici di due vicende che ebbero un
nucleo d’indiscutibile verità storica:
la Skjpldunga Jagd e l’Ynglinga saga
di Snorri. Anche Peter Hallberg sce-
veta questioni di critica testuale, ine-
renti alla Magnu'n Jagd belga, che
viene confrontata con la Legenda de
Sancta Magno, pubblicata di recente
da Finnbogi Gudmundsson. Gösra
Holm ci mostra quanto profondi sia-
no stati gl’interessi del giovane Strind-
berg per la lingua e la letteratura
norrene. Jénas Kristjänsson riprende
in esame l’istituto del fa’slbrcefimläg
(la parentela spirituale che s’instaura
fra individui estranei e che a volte
è più forte del vincolo del sangue),
così ricco di riflessi nella morale e
nel diritto: i suoi ragionamenti si
fondano su passi della Vìga-Gltîms
raga e della Féxtbrwtîra saga. Un pic-
colo trattato metrico ci è offerto da
Hans Kuhn, che, studimdo l’evolu-
zione del drätl/eweär, mostra l’abilità
stilistica di un Biagi em: gamli (a
torto ritenuto poeta primitivo) e la
smisurata dottrina di Snorri. Proble.L
mi onirici nelle Fornaldar sogar so-
no sviscerati dallo Schach, mentre il
TurvillePetre chiude degnamente il
volume, cercando di far luce sulla
complicata poesia scaldica e mettendo
in evidenza le difficoltà di txaduxla.
Un volume che rivela come gli stu-

di cari a Einar Sveinsson attraversino
una felice fase d’incremento e svi-
luppo.

M. S.

CLAES-CHRISTIAN ELERT, Liud acb
ord i wenykan, Stockholm, Alm-
qvist & Wiksell, 1970, 8°, 181 p.,
s.p.

L’A., di cui è largamente noto in
Scandinavia un ottimo manuale di fu-
netica (Allmän och wenxle fonelile,
1966), ripropone a un pubblico di stu-
denti e di studiosi i risultati di ricer-

che sue e di altri, aventi per oggetto i
sistemi fonologico e morfologico dello
svedese contemporaneo. L’impostazio»
ne è decisamente eclettica: vengono di
volta in volta utilizzate le tecniche del-
la fonologia praghese, del binarismo
dì ]akobson, della grammatica genera-
tiva, delle analisi acustiche di Fam.
Se questo limita la perspicuitä del Ii-
bro a livello didattico, ne fa, d’altro
canto, un’utile summa di metodi di de-
scrizione linguistica, tanto più per la
ricca bibliografia (oltre 250 titoli).

L’oggetto della descrizione è lo sve-
dese standard parlato (rileuprfileligt
‚wendet talspra'le), quale si realizza nel-
le varianti regionali (occidentale, set-
tentrionale, meridionale, finlandese).
L’espansione di alcune camtteristiche
della variante di Stoccolma comporta
naturalmente un livellamento dell’uso
nazionale. I casi più rilevanti sono la
presenza del pronome dom per de [di],
le realizzazioni [se] e [ce] per [E] e
[@] davanti a [r] e, in misura minore,
[a perdita dell’opposizione fra [e] e
[E] brevi (Jett e Jän). Stabilire, dun-
que che cosa si intende descrivere, l’A.
presenta una breve rassegna delle pro-
spettive metodologiche in un capitolo,
tutto sommato, superfluo nella sua ge-
nericità. Estremamente bene articolate
e, in parte, originali sono invece le
pagine dedicate alla struttura fonema-
ticn (Den fanemalixka :trukluren,
pp. 31-107) e alla fonologia generstiva
(Generali:; fanologi, pp. 11-1-134).
Un’attenzione particolare è dedicata ai
tratti soprasegmentali: è noto infatti
che lo svedese possiede un accento mu-
sicale (come anche il norvegese; il da-
nese conserva un riflesso di questo fe—
nomeno nello :lad) e vari gradi del-
l’accento d'intensità. Un esame della
distribuzione di questi ultimi mostra
che l’opposizione fra sillabe con ac—
cento più intenso e sillabe con accento
meno intenso ha funzione distintiva:
si confronti la sequenza bun !a'lar am
bündeln» «egli parla dell’avvenimem
to » con ban lalar a'»! bändelsen « egli
raCConta l’avvenimento »; l’alternanza
nella maggiore o minore intensità del—
l’accemo è utilizzata, entm certi limi—
ti. per indicare l’appartenenza a una
classe morfematica: i pronomi, le con—
giunzioni, i verbi ausiliari pröentano
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solo accenti secondari; l’alternanza ne!-
la maggiore o minore intensità può ve-
nire utilizzata per identificate sinmgmi
fissi ed ha dunque funzione connep
tiva: si confronti ringen: nybelef «le
novità del giorno » e Dagenx Nj'hder,
nome di un giornale, in cui Degen:
non ha accenti principali. Queste con-
statazioni sono possibili solo quando si
abbandoni l’unità lessicale isolata e ci
si rivolga invece ad ìndividuan: le ca-
ratteristici:: dall’accento dinamico al-
l’interno del nastm fonicosemantico,
della sequenza. Per economia di de-
scrizione converrà indicare come unità
fonematica murata il grado intenso
dell'accento dinamico e non marcare
i gradi secondari riconducendo così
l'opposizione al tipo dell’opposizione
privativa.

Parlando dell’accento musicale del-
lo svedese e del norvegese, che si ma-
nifesta nell’opposizione fra parole che
hanno il cosiddetto ‘accento grave’ e
parole che hanno il cosiddetto ‘accen—
to acuto’, ci si limita in genere a met-
teme in evidenza la funzione distintiva
quale appare in coppie come finden
«lo spirito» (da ande), con accento
grave, e finden «l’anatra» da und)
con accento acuto. Ora, la produtti-
vità di questo tipa di opposizione è
relativamente limitata: è presente in
circa 500 casi nella maggior parte dei
quali uno dei due termini è raro. La
preminenza che le viene conferita di-
pende, anche in questo caso, dal con—
sìderaxe le unità lessicali isolate anzi—
ché inserite in una sequenza. Assai più
importante è la funzione di identifica—
zione morfematica. In /va:ken/ l’ac»
cento musicale indica se d si nova di
fronte a un sostantivo determinato
vak—en, di fronte a due unità lessicali,
come nella frase iag föll i en flak en
ging, () di fronte a un aggettivo wake”:
nei primi due msi l’accento sarebbe
acuto, nel tem sarebbe grave.
La funzione connettiva, utilizzata

per l’identificazione della giuntura
(v. infra), appare da scalpi com:
1) ndr svenska llagga,
2) vir wen ska flagga,
dove, in 1), la sequenza /...sv£nska.../
è inequivoca, rispetto alla omofona in
2), perché le due sillabe in 1) portano
l’accento grave e devono pertanto ap-

partenere alla stessa unità lessicale. An-
che qui si tratta di un’opposizione
privativa e sarà quindi necessario con-
traddistinguere solo l’elemento marca-
to. Elm propone come simbolo per la
trascrizione fonelnatica /( )l :
1) /vo:r (svsnska) flagza/
2) /vo:r svsn: ska flag:a/.

Assai lucida è anche la trattazione
della quantità, alla quale viene ricono-
sciuta funzione distintiva, funzione
dumu'cativa (poiché l’opposizione di
quantità viene in genere neutralizzata
in sillaba stona) e espressiva. L’inter»
pretazione fonematica della quantità
presenta numerosi problemi. Elan è
estremamente esauriente nel proporre
le possibili soluzioni (lunghezza come
unità fonematim; 1. come tratto di-
stintivo; 1. come raddoppiamento del
fonema; 1. come dittongazione; 1. co»
me marca della posizione dall’accento;
1. come timbro vocalico), ma è meno
chiaro nell’indicare la soluzione pro-
posta perché, se afferma (p. 60) che
la soluzione più corretta è quella per
cui 1a lunghezza è una unità fonema-
tica a sé, da segnare sia nelle vocali,
sia nelle consonanti, parla pci altrove
di 18 unità vocaliche (p. 57). In realtà
si è potuto dimostrare che è la durata
e non il timbro che permette di distin-
guere una vocale lunga dalla corrispon-
dente breve. L’unica eccezione è [m]
che viene intesa correttamente anche
se abbreviata. Circa le consonanti, vie-
ne confermata la convenienza di non
considerare le sopradentali [L], [11],
ecc. come fonemi ma come la reading-
zione di /rt/, ltd/ ecc.

Elert attribuisce alle svedese una
unità fouematica, la giuntura, che per-
mette il riconoscimento dei confini di
morfema. Lo studio di questa unità
viene svolto sulla base delle strutture
fonotattiche dello svedese (descritte da
B. Sigurd, Pbonotactic Structure: in
Swedish, 1965).

Il capitolo dedicato alla fonologia
generativa, con la quale si è am'vati
a soluzioni eleganti di problemi di de-
scrizione morfryfonologica (p. es. S…A.
Schaue, French Pbonalagy and Mar-
pbology, 1968) è essenzialmente una
presentazione dei metodi più che dei
risultati ottenuti applicando tali meto-
di allo svedese.  
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La sezione morfematica è assai più
concisa. Lo spazio maggiore è dedicato
alla descrizione dei numerali (pp. 150-
162) e dei pronomi personali e posses-
sivi (pp. 163-176). Ed è appunto que-
sto squilibrio, oltre alle numerose no-
zioni date per scontate, che può la-
sciare perplesso lo studente o il let-
tore non edotto.

F. A. L.

GERMANICO sm]…

VXLHELM Monate, Min svenska him;
n'a berällad för Iolkel, I. Fm'n Oden
till Engelbre/el, Stockholm, PA.
Norstedt & Söner, 1970, 8°, 314 p.,
S. Kr. 20.—.

Vilhelm Moberg si è da tempo in-
teressato alla storia svedese. Questo
interesse appare chiaramente nei suoi
romanzi — basta pensare a Raxken:
(1927), Rid i nal! (1941) e Ulvand-
rama (1949). Al centro dei suoi rac-
conti storici si trovano quasi sempre
rappresentanti delle classi inferiori del—
la società: il contadino, il soldato, il
piccolo coltivatore. Moberg ha un’espe-
rienza diretta della loro vita: è cre-
sciuto nella campagna di Smäland co
me figlio di un soldato. Secondo la
sua opinione, gli storici si sono fino-
ra concentrati troppo sui ricordi eroici
della Svezia, i suoi re e i suoi con
dottieri, lasciando da parte la vita e
l'attività anonima delle persone sern-
plici. Moberg riprende dunque l’ac»
cusa formulata già da Strindberg in
Svenska folkel (1880-1882). Ed ora ha
deciso di scrivere egli stesso la storia
della Svezia, intitolando la sua opera
Min svenska historia berältad för
falkel (La mia storia svedese raccon-
[ala al popolo) e dichiarando che l‘ac-
cento principale deve andere sulla pa-
rola Min… L’opera comprenderà cin»
que volumi; finora ne è uscito soltan—
to il primo, che porta il sottotitolo
Frän Oden [ill Engelbrekt (Da Odino
ad Engelbrelet).

L’autore sostiene nella prefazione di

volersi soffermare sui fatti non suffi-
cientemente osservati dagli storici, e
dì sfiorare soltanto quelli generalmente
noti. Egli presenta fatti obbiettivi, e
li interpreta spesso in modo sogget-
tivo, rendendo vivo il suo racconto
mediante frequenti paragoni con la
nostra situazione attuale.
Moberg attira l’attenzione sulla si-

tuazione degli schiavi nel primo Me-
dioevo & tenta anche un calcolo di
quanti siano stati nel secolo XI. Nel
1335 la schiavitù fu abolita in Svezia,
ma in séguito a questa misura sorse
un altro problema, quello di dare un
lavoro al nuovo ceto di ex-schiavi. L’au-
tore si sofferma a lungo su questo
problema, offrendo molti confronti con
altri paesi e con la situazione nella sua
provincia nativa durante la sua in-
funzia.

La storia di cinquemila anni del
contadino svedese è un altro argo-
mento che Attira Vilhelm Moberg e
che egli descrive con molta immedesi-
mazione e cognizione di causa. L’au—
tore tratta l’importamZa della comunità
del villaggio per il singolo individuo
e pone la collaborazione, quale fu rem
lizzata all’interno di questa comunità,
come esempio per la società moderna.

Il repubblicano Moberg trova un
particolare compiacimento nel raccon-
tare le vicende fantastiche dei cento
re leggendari del periodo più antico.
I vichinghi invece vengono giudicati
con spirito estremamente realistico.
L’autore ammira le loro qualità come
costruttori di navi e organizzatori, il
loro coraggio e il loro senso estetico

In un capitolo chiamato De! 300—
ärigu lerigel (La guerra di 300 armi),
possiamo seguire la lunga evoluzione
dal paganesimo al cristianesimo. Uno
dei brani migliori e più vivi della
storia di Moberg porta il titolo En
kunglig färbrylnrlamili (Una famiglia
reale di delinquenti) cd è dedicato al-
la famiglia dei Folkungar, la quale
— secondo i calcoli dell'autore — com—
mise nove omicidi in settanta anni.
Uno dei Folkungar viene però trat-
tato con simpatia: il re Magnus
Eriksson. Moberg approva con entu-
siasmo le misure adottate al fine di
migliorare la situazione del popola
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Tra i personaggi medievali degm dî
un'attenzione particolare ci sono un—
che due donne: S. Brigida & la re-
gina Margherita. Quanto a S. Bri-
gida, l’autore riconosce la sua intel-
ligenza, il suo coraggio e le altre
buone qualità, ma la descrive anche
come ambiziosa e dispotica. Di fron—
te a Margherita, invece, fa uso di
un'ammirazione illimitata. La regina
di Danimarca, Svezia e Norvegia creò
:: sviluppò l’idea della comunità nor—
dica, un ideale che, ancor oggi, è
oggetto di discussione. La storia rac—
contata da Mobexg comprende anche
un capitolo impressionante sulla pe-
ste del XIV secolo e le conseguenti
devastazioni in Scandinavia. ‘La Mor-
te Gmnde’ venne a Bergen, nell’ago-
sto del 1349, con una nave della Le
ga Anseatica e portò via un terzo del—
la popolazione dei paesi nordici. L’au-
tore ci dà una descrizione della mn-
lattia, delle sue cause e della rea-
zione degli uomini di frame ad essn.
Questo primo volume della storia

di Vilhelm Moberg ci offre un’im-
magine estremamente viva del Me-
dioevo svedese, dei suoi uomini e
della loro vita. L’autore s’interessa
dei piccoli fatti e della reazione degli
uomini di frame agli avvenimenti di
grande importanza. La sua presen-
tazione, in generale ben documen-
tata, è caratterizzata da umanità e
umorismo. Ritroviamo in essa la lin—
gua chiara e spesso piccante che al}
biamo imparato ad apprezzare nei suoi
romanzi. Vilhelm Moberg vuole scri-
vere per il popolo: la sua storia
sembra avere tutte le possibilità di
essere ben accetta anche da parte dei
non specialisti di storia.

M.G.L.

LETTERATURA ALTO—TEDESCA ANTICA

Denkmale de: Mittelalters gesammelt
und herausgegeben von HEINRICH
HATTFJWER in Biel, 3 Bände, Graz,

Akademische Druck und Verlagsan-
stalt, 1970, 8°, 1610 Seiten, 5 Ta-
feln, ÖS 1200.—-.

Eine Neuauflage der Denkmale des
Mittelalters. — Nicht nur die Ger-
manisten, auch die an der Geschichte
der deutschen Sprache und ihrer äl-
teren Literatur interessierten breiteren
Kreise Werden die Neuauflage der S1.
Gallen: altdeutstbe Spracbuîtze, des
‘Hattemer’, begrüßen, der jetzt als
photomechanischer Neudruck heraus»
gekommen ist.

Hznemer, 1809 in Mainz geboren,
war Gymnasialproftssor in Darmstadt
gewesen. Wegen seiner liberalen Ge-
sinnung verdächtigt, ging er in die
Schweiz und zwar an die katholische
Kantonsschule in St. Gallen. Hier be-
gann er aus der begeisterten Liebe: für
die altdeutsche Literatur heraus, erst
von einem iüngeren, frühverstorbenen
Helfer, Wilhelm Gschwend, unter-
stützt, sich der mühevollen Arbeit
der Textkopie und -herausgabe zu
unterziehen. Wie er selber schreibt,
war es der Wunsch, «ein nazionales
werk sowohl in betracht des grossen
teutschen vaterlandes als des kantones
St. Gallen aufzustellen », der ihn be»
wegte (I, S. 1). In einem rührenden
Gedicht, das er seiner Ausgabe voran—
setzt und in dem sein schlichter, red-
licher Sinn sich ausspricht, verteidigt
er seine Schreibweise «teutsch », in
der er wohl im Sinne des Vormärz ein
Zeichen seiner den ganzen deutschen
Sprachraum umfassenden nationalen
Gesinnung sah.

In einem vom 8. Juni 1849 datier-
ten Nachwort zum III, Band, das
man nicht ohne Bewegung lesen kann,
schildert er die Schwierigkeiten, die
ihm bei der Herausgabe von der Lei»
tung der Stiftsbibliothek bereitet Wur-
den. Er mußte St. Gallen verlassen
und lehrte von 1842 bis zu einem
frühen Tode Latein am Progymnasium
in Biel. Sogar vor der Verdächtigung,
es seien Handschriften abhanden ge-
kommen, schreckte man nicht zurück
(III, S. 614 f…). So konnte er nicht
alle Handschriften herausgeben. Im-
merhin erschien 1844—1847 bei Scheit-
lin und Zollikofer in St. Gallen, einem
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Verleger, den H. mit Dankbarkeit
nennt, seine jetzt emeut vorliegende
kostbare Ausgabe. Mit einem Haupt»
werk, dem Talian, war ihm allerdings
Schindler 1842 zuvorgekommen (III,
S. 613). Die Werke Notkers des Deub
schen, die den Hauptteil des II. und
III. Bandes ausmachen, gab dann R.
Piper 1882/83 in der seitdem häufig
benutzten Ausgabe heraus.
Der Wert der jetzt neuaufgelegten

Ausgabe H.s liegt aber darin, daß sie
nicht nur den Notker erneut zugänglich
macht, sondern auch alle übrigen
wichtigen St. Galler althochdeutschen
Sprachdeukmäler in einer Ausgabe
vereinigt. Darunter so seltene Stücke
wie den St. Galler Spottven‘:

liubene er sazta sine gruz
unde kab sine tohter uz
to Cham aber starz fidere
prahta imo Sina tohter uuidere

(I, s. 409),
«einer der ganz wenigen Überreste
der niederen Volkspoesie aus ahd.
Zeit» (Ehrismann, ‘l. Teil, S, 239),
Verse in denen allein eine ganze Le-
bensweise des Volkes der damaligen
Zeit aufblitzt.

Überhaupt liest man aus den von H.
zugänglich gemachten Texten und
Textfragmenten das Leben der dama-
Iigen Zeit heraus, vor allem natürlich
das geistige Leben an der Klosterschule
St. Gallen, a_n der nur die Kleinsten
wagen durften, anders als Lateinisch
zu reden (Baesecke, Vargexcb. d. dt.
Schri/ltumx, I. Bd., S. 410). Die ganze
Anstrengung der frommen Mönche
ging darauf aus, die Schüler in das
Lateinische einzuführen, die Sprache,
in der sie die heiligen Schriften, die
Texte, in denen der alleìnseligmachen—
de Glaube niedergelegt war, lasen.
Daher sind denn auch die Überset-
zungen Notkers nur darauf angelegt,
den Zugang zu den heiligen Schriften
zu erschließen. Da aber Notker offen-
bar das Leben des Volkes genau beo—
bachtet hat und die Natur, Blumen,
Tiere und Sterne liebte, so offenbart
sich neben dam Ringen um die geistige
Welt der Antike und des christlichen
Glaubens auch etwas vom Leben der
Menschen um das. Kloster in den ehr-
würdigen Texten. So spricht auch
schon aus den 10 Zeilen des Sterbe—

geszmges des ehrwürdigen Beda die
Liebe des Srhülers zu seinem Lehrer,
dessen letzte Worte er aufzeichnete.
Und welch tiefen Einblick in ein
frommes Gemüt vermittelt nicht eine
Einzelheit wie der Bericht, den sein
Schüler Ekkehard IV. im Liber bene-
dictiartum vom Sterben seines großen
Lehrers, Notker, gibt: Nntker wollte
nicht nur die Ketten, die er in aske-
tischer Selbstkasteiung um den Unter-
leib trug, nicht ablegen, sondern wußte
als einzige schwere Sünde zu berichten,
er habe als junger Mönch einen Wolf
getötet. In diesem Zusammenhang ist
denn auch die Benediktiner—Regel, die
der I. Bd. bringt, besonders wertvoll7
da sie die Anleitungen bietet, nach
denen die Mönche ihr Leben ausrich-
teten.
Hinweise auf das Lehen der Zeit

enthalten dann im besonderen auch
die Fragmente des sfilischen, ribuari—
schen, Iongobardischen und Alamanni—
schen Rechts und die Verordnungen
Childeberts H. aus dem Jahre 596
u.a., die H. gibt.
Das angesichts der heutigen Druck-

kosten einzig mögliche Verfahren der
photomechanischen Reproduktion hat
für den Liebhaber und Erforscher der
deutschen Sprache und Literatur sei-
nen Vorteil. Es wird ihm willkommen
sein, die historisch so bedeutsamen
Texte in der Gestalt wieder in der
Hand zu haben, in der zum ersten
Mal dem Publikum im vorigen Jahr-
hundert die meisten von ihnen zu-
gänglich gemacht wurden. Dies umso
mehr, wenn aus der Reproduktion
drei so ansprechende und gefällige
Bände geworden sind, Wie in diesem
Fall, so daß der Freund des schönen
Buches auf seine Kosten kommt. Auch
der heutige Leser Wird, Wie H. es er-
hofft hatte, ìn ihnen « eine reine un-
getrübte quelle » finden (I, S. 11).

].V.

LETTERATURA ALTO-TEDESCA MEDLE-

VALE

G. DOLFINI, Linen - Per un’interpre-
tazione della XXV rauentiure’ del



 

Nibelungenlied, Milano, Edizioni
Mursia, 1970, 8°, 106 p., L. 2.000.

Il Lavoro del Dolfini coglie un mo—
mento centrale nella trama del Nibe-
lungenlied: quella HV ‘aventìuxe’
che funge, in un certo senso, da anal—
lo di congiunzione fra il ciclo dell’eroe
Sigfrido e quello dedicato alla tragica
rovina dei Burgundi, E, 11 ’ ‘aventiure’
prescelta, l’attenzione è concentrata so«
prattutto sul traghetto, da parte dei
Nigelunghi, del fiume Danubio e sul-
la figura di Hagen. L’opinione che
l’autore manifesta e che ravvisa nella
spedizione burgunda un viaggio fatale,
rivolto ineluttabilmente verso il re—
gno dei morti, è da accettare come
quella che convince maggiormente. E
va a lode del Delfini l’aver saputo
enucleare finemente gli elementi che
convalidano una simile interpretazione
e che la rendono sempre più vemsi-
mile. Nell’esaminare alcuni di questi
elementi ci sarà offerta l’opportunità
di esporre qualche considerazione, ::
complemento di quanto è dato leggere
nel libro.

II motivo del presagio di morte è
additato dal Delfini (p. 17) nel sogno
della regina Ute. Ma la strofa nibe-
Iungica citata (n. 1509) contiene un
altro riferimento al mondo infernale:
sono « gli uccelli » (daz gefügele), ti-
pici animali dell’oltretomba, che l’an-
ziana regina ha visti morti nel sogno.

Il Dolfini (p. 25) accenna di sfuggi-
ta al fatto che i Burgundi sono giunti
in prossimità del traghetto mz dem
zwelften morgen (« al dodicesimo mat-
tino »). Il particolare c'introduoe di
nuovo nella sfera demoniaca delle
creature scaturite dalla regione infer—
nale e destinate ineluttabilmente a
ritornarvi. Questo perché, con tutta
probabilità, qui si allude alle « Zwölf-
nächte» della tradizione gennanica,
durante le quali gli spiriti dei defunti
erano liberi di vagare nella terra; ma,
alla scadenza della dodicesima gior-
nata, era necessario che spmfondasse-
m di uuovo nel regno delle ombre…
E se questa filiazione è vera, trova
motivo di conferma l’ipotesi del Pan-
zer, che il Dolfini (pp. 48-50) riporta
(e in parte critica): lo studioso te-  u— 
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desco aveva scorto in un passo del
Karlmainel una delle probabili fonti
dell’episodio nibelungico. Anche Carlo

0, in un viaggio verso la Spagna,
deve attraversare un fiume, viene a
contrasto col traghettatore e l’uccide
(così si comporta Hagen con l'Elxen
finge). Il Dolfini giudica il confronto
proposto dal Panzer alquanto esterno:
tumivia, anche nel passo del Karlmai—
net si dice che Carlo e i suoi accom—
pagnatori erano giunti al fiume dopo
dodici giorni… Non è da escludere che,
nel sottofondo, la leggenda attribuita
al sovrano carolingio celi un elemento
della tradizione gennanica e un pre-
ciso riferimento al regno ultraterreno.
D’altra parte, il travestimento (da pel—
legrini), cui hanno fatto ricorso Carlo
e i suoi servitori, potrebbe accennare
:: una schiera di anime velate e, quin-
di, destinate a scendere nell’altra-
tomba.

Interessante il confronto (p. 36) con
l’episodio islandese di Grimr Ingiald—
non e del marmennil. Il Delfini si
rifà alle indicazioni del Panzer. Ma
il demone marino non va tanto inte—
so Come un semplice indovino, bensì
quale personificazione simbolica di un
destino di morte. Tanto è vero che
in una variante della landnämabök
(accolta parzialmente dalla Melnbo'k
e dalla Haukxbzîle: cfr. l’edizione di
Finnur ]Önsson, Copenaghen 1925,
p. 48) si dice che Grimr, non appena
scorto il mostro nella rete e capito
il messaggio di morte, gridò disperata-
mente al marmermil di annunziargli
una lunga vita (langlîfi): altrimenti,
non l’avrebbe lasciato tornare in mare.
Ma il demone, incurante della mi—
naccia, annunziò la morte per tutti,
con la sola eccezione di ba’n‘r, il figlio
di Grîmr. È sempre l’elemento della
morte incombente che predomina; e
può essere che anche le due ondine
(merwîp) del Nibelungenlied, appa—
rendo a Hagen, abbiano voluta signi-
ficare la morte irreparabile.

Iu diversi punti (pp. 13-14; 1). 60;
pp. 77-80) il Delfini ricorda il curioso
episodio del cappellano gettato in ac-
qua ad Hagen, Ma, ben oltre la plau-
sibile giustificazione dell’episodio for-
nita dal Delfini (una prova del po«
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tere di scelta che compete a Hagen,
autentico nocchiero infernale), va
scorto un altro motivo, su cui la nar-
razione si è sovrapposta. Il fatto che
il cappellano sia gettato in acqua e,
soprattutto, il fatto che, pur inesperto
di nuoto, abbia ricevuto da Dio la
forza per mettersi in salvo sulla riva
del fiume, fanno pensare a un’ ‘ordalifl
dell’acqua’. Ma è noto che, in questo
tipo di giudizio di Dio, chi riusciva
a mantenersi & galla era il colpevole.
Pare, quindi, che l’episodio adombri
il ricordo di una prova chiesta da Ha—
gen nei confronti del cappellano e ri-
soltasi con la dimostrazione della col-
pevoleua di quest’ultimo: per tale mo
tivo fu ritenuto indegno di pmseguire
nella spedizione con i Nibelunghi.
Nel nome Hagen il Delfini vede

giustamente (pp. 68-69) l’esito, per ab-
breviazione, di un più antico compo-
sta (come Hagan-rib, Hagan-ulf). Nel
primo elemento si trova senza dubbio
il termine bagan «siepe ». Così l’au-
tore può tornare al concetto fonda-
mentale che ha ispirato il suo scritto
e che tende a individuare il ‘limite’
fra il regno della vita e quello della
morte. Ma ci domandiamo se non sia
più verisimile pensare a un originario
Hage-xlolz, appellativo attribuito a
quel guerriero che era solito sfidare
a duello gli avversari e combattere
contro di loro in un campo cintato
da «siepi» (bagan). Ed è risaputo
che un bageslolz è celibe (come
Huge»), perché consacrato :\ Odino,
che è dio della guerra, ma anche tra—
mite fra la terra e il regno degli In-
feri. E giungiamo così, anche se per
un’altra via, a quella sfera di morte,
di cui Hagen è un simbolo evidenu's—
simo.

Il Delfini ha dimostrato brillante-
mente il suo assunto, mettendo in luce
la particolare funzione della XXV
‘aventiurc’ nell’àmbito del poema e
fornendo al lettore una ricca messe
d'idee e di spunti originali. Tra questi
piace ricordare la connessione che è
stata individuata (pp. 5155) fra l’epi-
sodio nibelungico e i passi dell’Enel}
del Veldeke, che narrano la discesa
agli Inferi di Enea e l’incontro con
Caronte. Le due tradizioni ... medi-

 

terranea e germanica —- confluiscono
insieme :: mostrano significative coin«
ddenze delle coscienze umane, poste
di fronte al ‘limite’ magico che separa
la vita dalla morte.

M. S.

GERMANICO: GNOMASTICA

B… Dzwm, Familiennamen
nach Freiburger Quellen des 12-15.
Jahrhunderts, Freiburg im Br., E.
Albert Verlag, 1966, 8°, 196 p., 5.15.
(Forschungen zur oberrheinischen
Landesgeschichte, XVIII).

L’autore conduce una ricerca foneti-
ca morfologica semantica e storica
dei cognomi tatimoniati nei docu-
menti di Friburgo in Bresgovia com-
presi fra l’a. 1120 (dam di inizio della
tradizione scritta in questa città) e la
fine del sec. XV, momento in mi si
può riconoscere una sufficiente stabi-
lità all’uso del cognome inteso in
senso moderno.

Questo lavoro da un lato si inse-
risce in quel piano di singole ricer-
che dalla cui somma dovrebbe na-
scere un «Corpus degli antroponimi
e toponimi tedeschi »), dall’altro porta
un notevole contributo al complesso
problema della nascita del ‘cognome’
in Germania & all’inquadtamento del
dialetto di Friburgo in epoca medie—
vale.

L’opera consta di quattro capitoli
contrassegnati dalle lettere A B C D e
strutturati come segue: A: esposizio-
ne del metodo seguito ed elenco delle
fonti utilizzate, completato da un am—
pio exrurxux storico sul sorgem e af—
fermarsi della cittadina commerciale
di Friburgo e delle sue classi sodali
(pp… 13-18); B: classificazione e in-
terpretazione del ricchissimo materia—
le onomastico (pp. 19-163); C: con-
siderazioni strettamente linguistiche sul
materiale onomastico considerato; D:
discussione conclusiva sulla nascita del
cognome in Germania (pp. 190193).
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I capitoli B C e D meritano qual-
che considerazione più particolareg—
gnata.

In E i cognomi vengono classificati
secondo la parola da cui derivano e
cioè 1) antroponîmi 2) toponimi 3) ìn-
dicazioni generiche di località 4) nomi
di mestieri e stati sociali 5) sopran-
nomi. Chiude il capitolo un accenno
ai cognomi portati dalle donne: non
risulta infatti che queste fino al sec.
XIV avessero un cognome proprio;
solo in seguito nei ceti più alti acqui-
siscono quello del padre o quello del
marito flesso alla forma femminile.

Dalla tabella statistica finale si vede
agevolmente l’altema fortuna dei vari
tipi di cognomi durame i secc. XII-
XV. Per esempio si constata che fino
al 1300 il tipo di cognome più usuale
& quello derivato da toponimi (33%),
seguito dal tipo derivato dalla desi-
gnazione dei mestieri e dei ceti so-
ciali (22%), mentre nel sec. XIV au-
menta la fortuna del soprannome; nel
sec. XV la percentuale più alta è di
nuovo rappresentata dai cognomi dc—
rivati da toponimi.
Questo conferma l’importanza che

Friburgo veniva assumendo come città

commerciale, che con i suoi mercati
attirava gerne da zone anche molto
lontane (si dr. pure l’excursu: stori-
co alle pp. 16-18).

Nella sezioue C, da un esame della
fonetim e della morfologia dei co-
gnomi, risulta che il dialetto di Fri-
burgo, che si trovava in zona aleman-
na, era molto aperto :: influssi stra-
nieri provenienti dalla sinistra del Re-
no e cioè franconi.

Nel capitolo D il Dziuba sostiene
che il rapido diffondersi dell’uso del
cognome nel sec. XII a Friburgo fu
dovuto a un esempio che giungeva dal-
la Francia del Nord e dai Paesi Bassi,
i quali a loro volta avevano sentito
l’influsso italiano. Infatti anche nel
Settentriune della Francia e della Ger-
mania si venivano formando città sul
tipo di quelle italiane, con esigenze
sociali e amministrative analoghe. Lo
straordinario concentramento di per-
sone aveva reso ovunque necessaria
una distinzione che un solo nome per-
sonale non poteva assicurare: questo
fu una delle cause che determinò la
nascita del cognome.

M. G. A.

A questa rassegna bibliografica hanno collaborato Federico Albano Leoni, Maria
Giovanna Arcamane, Margherila Giordani) Lokranlz, Paola Ramat, Marca Scovazzi,
]abanne: Vandemtb.
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