
 

MARCO SCOVAZZI

di CARLO ALBERTO MASTRELLI

Marco Scovazzi ci è venuto improvvisamente a mancare nel
pieno della sua vita, nel pieno del suo lavoro, il 31 agosto 1971
a soli quarantotto anni. La rivista « Studi Germanici » ha per-
duto uno dei suoi più assidui collaboratori; noi tutti abbiamo
perduto un collega valoroso e franco, un amico sincero e fedele.

Passato il primo momento dello sconforto, tanto più deso-
lato per la repentinità dell’evento, 1a mente e l’animo ripercorrono
ora la memoria del collega e dell’amico scomparso, non per senso
di dovere, ma per il desiderio spontaneo di meditare sul signi-
ficato e sul valore della sua vita, così intensamente vissuta da
riscaldare ancora la nostra opera e la nostra fatica.

Marco Scovazzi è stato un esemplare modello di vita e un
austero campione della studio, che ancora ci avvince in un dia-
logo e in un colloquio, non ci congeda in un commiato. E parlare
di lui mi sembra che sia tuttora un parlare con lui, un confiden-
ziale intrattenermi. Per questa ragione il ritratto che tento ora
di ripresentare alla mia mente e a quella dei lettori, dovrà appa-
rire, necessariamente, come descritto in due tempi, in due mo—

menti, cioè prima e dopo il nostro primo incontro e il nostro
comune sodalizio.

Quel tratto della sua vita, anteriore alla nostra conoscenza

diretta, sono costretto a ricostruirlo; e in questa ricostruzione mi

affido a quello che me ne ha scritto la compagna della sua vita
Letizia Mastronardi, e a quanto Vittore Pisani, il maestro di Marco

Scovazzi, ha già scritto su di lui, in sua memoria ‘.

1 V. PISANI, Marco Stouazzi - Commemorazione tenuta nell’adunanza del 2
novembre 1971, in « Rendiconti dell’Istituto Lombardo» CV (1971), pp. 3-7.
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Nato il 24 aprile 1923 ad Arenzano, ridente comunello della

Riviera di Ponente in provincia di Genova, terminò gli studi

secondari nel Liceo ‘Alessandro Manzoni’ di Milano. E fin dagli

anni liceali dimostrò la sua spiccata predilezione per le materie

letterarie; unica distrazione dagli studi e unico svago dopo l’im-

pegno scolastico erano i soggiorni estivi nelle campagne venete

dove i suoi avevano una tenuta, la ‘Colombata’, nelle vicinanze di

Monferrato d’Alpone, presso le colline più meridionali di quei

Tredici Comuni Veronesi, che tanta impronta dovevano lasciare

nella sua vita e nei suoi studi futuri.

Nell’ottobre del 1941 si iscrisse alla Facoltà di Lettere e

Filosofia dell'Università Statale di Milano, e ben presto mostrò

uno spiccato interesse per la glottologia e per 1a filologia germa-

nica, divenendo uno degli allievi più assidui e diligenti di Vittore

Pisani. Erano anni duri, di guerra e di grandi difficoltà, che per—

mettevano tuttavia, ancora, una severa applicazione allo studio per

chi avesse avuto volontà e vocazione; ma con l’armistizio de11’8 set-

tembre 1943, per la generazione che in quel tempo aveva vent’anni,

giungeva la prova della saldezza morale, il cimento decisivo della
propria personalità nella durissima realtà del momento. Tra l’iso-
lamento austero e l’impegno nelle vicende della guerra, Scovazzi
scelse la via più generosa, collegandosi alle forze popolari nella
difesa della libertà, nella ricerca di una libertà finalmente sociale

e democratica. L'armistizio ci aveva sorpreso ancora nei luoghi

di vacanza delle nostre famiglie; Marco Scovazzi si trovava dunque
nella campagna veronese e, di slancio, si unì ai partigiani della
brigata Pasubio che agiva tra i Monti Lessini. Egli vi partecipò
con il nome di battaglia « Scaia » e operava, con altri compagni,
nella Valle del Chiampo; 1a lotta :: i disagi di quella vita si pro-
trassero per un anno finché, il 12 settembre 1944, a capo di una

pattuglia, dovette sostenere a Vestenanova, nell’alta Valle d’Al-

pone, un cruento combattimento nel quale rimase ferito.
In un blocchetto di note, dove via via segnava gli avveni«

menti di quel tempo, si legge sotto quella data questo rapido
appunto: « Novità. Trasferimento della pattuglia ai Cracchi. Com-
battimento a Vestena contro i tedeschi. Ferimento del capopat—
tuglia ‘Scaia’ alla gola e alla coscia sinistra. La pattuglia si scioglie
con l'invio & casa degli elementi inutilizzabili ». — Il tono asciutto  
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e come distaccato, in terza persona, dà la misura della saldezza

dei sentimenti e del suo senso di responsabilità per la vita dei

compagniz.

Quell’esperienza drammatica veniva così a concludersi. A

Marco Scovazzi, guarito dalle ferite, non rimaneva altra possibilità

che fare ritorno a Milano. Viveva da solo nella casa paterna, dove

di giorno dormiva e di notte studiava; al primo calare delle te-

nebre andava a prendere un po’ di cibo da una famiglia amica.

Erano tempi in cui si viveva nel terrore di retate e di spiate, e

occorreva gran prudenza nell’andare in giro per la città. Perciò,

quando voleva vedersi con il suo maestro Vittore Pisani, Marco

Scovazzi gli faceva un segno convenzionale al telefono; così, poiché

non abitavano lontano, mentre l’uno usciva, l’altro scendeva ad

aprirgli il portone di casa. In quegli incontri Pisani lo riceveva

amorevolmente nello studio e, oltre ai consigli per la tesi, gli

forniva tutti i libri necessari, che lo Scovazzi non poteva più

andare a prendere in biblioteca.

Ho indugiare su alcuni aspetti aneddotici, non solo per dare

un’idea di come fosse la vita in quegli ultimi tempi di guerra e

di lotta partigiana, ma soprattutto per mostrare quali fossero la

disciplina allo studio, il rigore morale e l’impegno civile di Marco

Scovazzi. E, oltre a tutto questo, quei rapporti tra maestro e

discepolo mi pare che rivelino, in maniera inequivocabile, come il

mondo dell‘Università, più che su leggi e regolamenti, abbia neces—

sità di fondarsi e di nutrirsi sulla continuità di una tradizione di

stile, di costume, che è già di per sé una cultura, non astratta e

perfezionistica, ma concreta e calata nella realtà delle cose e degli

uomini.

Dopo diversi mesi di tribolazioni e di sacrifici, la guerra ter-

minò e il 17 dicembre 1945 lo Scovazzi si laureò con il massimo

dei voti e lode, sostenendo una tesi in glottologia dal titolo:

« La questione dell’antica „rede degli Indoeuropei >>.

La situazione assai pesante di quegli anni non consentiva,

nemmeno ai più preparati, di trovare una sistemazione nelle

scuole, e Marco Scovazzi si decise a perseverare negli studi, iscri-

1 Quell’avvenimento di guerra partigiana è ricordato nell’opera di A. BENET'n,

Vestenanova nell’umgano, Verona 1946.
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vendosi alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pavia
nell’ottobre 1945. Ma, dopo alcuni anni, cominciarono a essere

banditi nuovi concorsi ministeriali per le scuole e nel 1949 riuscì,
in un solo concorso, vincitore di ben quattro cattedre. Scelse quella
di italiano, latino, greco, storia e geografia, e fu nominato nel
Liceo—ginnasio dj Gioia del Colle, donde fu successivamente tra-

sferito a Mortara, quindi a Vigevano e, infine, a Milano.

Nei momenti liberi Marco Scovazzi continuava a preparare
i suoi esami e la tesi in Giurisprudenza e, poiché aveva scelto un
argomento di diritto germanico, trascorreva le vacanze estive a
Heidelberg, dove, nella biblioteca universitaria di quella città
_ una delle poche risparmiate dalle terribili distruzioni della
guerra — riusciva a trovare quelle pubblicazioni necessarie a
portare avanti le sue ricerche sul diritto e sulle antichità germa-
niche, e che invano si sarebbero potute cercare nelle nostre biblio-
teche italiane. Così il 7 giugno 1957 Marco Scovazzi ottenne la
sua seconda laurea, sostenendo con Pietro Vaccari una tesi dal
titolo « Le origini del diritto germanico ». Nella sua laurea di
Giurisprudenza non solo ottenne il massimo dei voti e la lode,
ma anche la dignità di stampa. La tesi, largamente riveduta e
arricchita, venne dunque pubblicata nel 1957, dall’editore Giuffrè
di Milano, con il titolo Le origini del diritto germanico — Fonti,
preixtoria, diritto pubblico; il successo fu pieno, tanto che, il 7
giugno del medesimo anno, l’opera conseguì l’ambito premio per
le scienze giuridiche e sociali dell’Accademia Nazionale dei Lincei.

Se con la laurea in Lettere lo Scovazzi aveva raggiunto una
larga preparazione nella linguistica comparata, con quella in Giuri-
sprudenza aveva scoperto la sua vocazione di germanista, specia-
lizzato soprattutto nei problemi dell’antiquaria e delle istituzioni
giuridiche germaniche, una specializzazione che continuerà a carat-
terizzare la quasi totalità della sua produzione scientifica suc—
cessiva.

Per incalzare questo suo ideale di studio, lo Scovazzi volle
approfondire le sue ricerche, estendendole anche alle culture dei
popoli germanici settentrionali. Fu così che, nel 1957 e nel 1958,
ottenne delle borse di studio, che gli consentirono di allargare le
sue conoscenze nella germanistica e di approfondire i suoi studi
nella nordistica, prima presso l’Università di Oslo e, successiva-  
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mente, in quella di Copenaghen. Ma, una volta scoperto, il mondo
della Scandinavia lo attirava sempre di più, tanto che ottenne di

essere inviato come vicedirettore nell’Istituto Italiano di Cultura

‘C.M. Lerici’ di Stoccolma, dove rimase per un quadriennio, fino

all’ottobre 1962, impegnandosi al massimo nelle sue capacità lavo—

rative. In una lettera Sergio Ponzanelli, che in quel tempo diri—

geva l’Istituto, testualmente mi scrive: «Le confermo che la

scomparsa di Scovazzi mi ha profondamente addolorato. _ E stato

per me non soltanto un collaboratore esemplare, ma anche un

buon amico. —— Durante gli anni di Stoccolma ha scritto almeno
tre libri senza mai togliere un’ora al suo lavoro di vice. Alle 18

andava dall’Istituto alla Biblioteca e vi lavorava fino alle 23;
tornato a Gärdesgatan (la via dove è situato l’Istituto Italiano),

scriveva, dattilografava, correggeva bozze fino all’una. E in ufficio

non disdegnava i piü umili lavori, imbustava gli inviti alle mani-
festazioni, scriveva indirizzi, catalogava libri [...]. » —

Il 27 febbraio 1962 Marco Scovazzi conseguì la libera do-
cenza in Filologia Germanica e, nello stesso tempo, gli furono
conferiti due incarichi per tale materia, nella Facoltà di Lettere

di Milano e in quella di Genova. Ma questo primo inserimento

nella vita universitaria non doveva avere un felice esito, poiché,

colpito da una crisi generale di scoraggiamento e di stanchezza, egli

rinunciò ai due incarichi accademici e preferì accettare 1a nomina

di direttore dell’Istituto Italiano di Budapest. E fu proprio in
questo torno di tempo che la mia conoscenza e la mia amicizia

con Marco Scovazzi si fece più salda e profonda. In una lettera
dall’Ungheria del 12 marzo 1963 mi scriveva: « Grazie per la
lettera e per le affettuose parole. Sono lieto di apprendere la no-
tizia della nascita dell’Istituto di Filologia Germanica presso l’Uni—
versità di Pisa. Per vari motivi ho preferito rimanere ancora al-
l’estero. Se un giorno c’incontreremo, ti racconterò tutto ».

Era ancora in Ungheria, quando fu bandito in Italia un
concorso alla cattedra dj Lingua e Letteratura svedese nell’Istituto
Orientale di Napoli; e se non fosse stato per le molte insistenze
di Vittore Pisani, che dopo la scomparsa di Carlo Grünanger vedeva
languire a Milano la germanistica, Marco Scovazzi non si sarebbe
certamente deciso a parteciparvi. In una lettera del 20 apri-l
le 1963, mi scriveva « mi giungono insieme due notizie che mi
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riempiono l’animo di dolore e d’imbarazzo. La prima è quella
della morte del Prof. Carlo Gri'manger, che era stato un po’ il

mio Maestro di filologia germanica e che mi era stato largo di
insegnamenti e di aiuti [...] —— L’altra notizia, che mi lascia un

po’ perplesso, mi giunge dall’altro mio Maestro, il Prof. Pisani.
Egli mi consiglia di partecipare al concorso per lingue e lette-
rature nordiche (sic!) ». E successivamente, il 24 giugno 1963,
mi comunicava: << Aderendo alle molte insistenze del Prof. Pisani
mi sono deciso a partecipare al concorso di letteratura svedese ».

Sebbene quello della letteratura svedese non fosse il suo
campo specifico, Marco Scovazzi venne ugualmente ternato al
secondo posto, dopo Mario Gabrieli. Ma l’anno successivo riuscì
addirittura primo vincitore al concorso alla cattedra di Filologia
Germanica nell’Università di Milano, come largamente e ampia—
mente meritava.

Raggiunti questi ragguardevoli successi, 10 Scovazzi condu-
deva la sua carriera all’estero e, il 1° gennaio 1965, veniva nomi—

nato professore di ruolo per la Filologia Germanica nella Facoltà
di Lettere dell’Università Statale di Milano, con l’incarico anche

delle Lingue e Letterature Scandinave. Iniziava così per lui un
periodo di intensa operosità e di incredibile impegno accademico;
ebbe l’incarico di dirigere l’Istituto di Lingue e Letterature Ger-
maniche e promosse la creazione dei lettorati di lingua svedese,
di lingua norvegese, di lingua islandese :: di lingua olandese.

Dopo il primo anno del suo insegnamento universitario, volle
che insieme a lui dirigessi una « Collana di Filologia Germanica »
presso l’editore U. Mursia di Milano, alla quale andavo pensando
da tempo; in una lettera del 25 maggio 1966 mi diceva: « Da
tempo accarezzava anch’io l’idea, in quanto avevo constatato che
i miei allievi avevano bisogno di grammatiche delle singole lingue
germaniche antiche e che avevano gravi difficoltà se ricorrevano,
come consigliava, al manuale del Prof. Pisani >> 3). Cominciava così

un nuovo motivo di collaborazione, e da quel tempo la mia corri-
spondenza con Marco Scovazzi, già frequente per via della sua

3 È opportuno ricordare che lo Scovazzi aveva ampliato il volume di V. PISANI,
Introduzione allo studio delle lingue germaniche, in una terza edizione (Torino 1955),
(Ci? l’inplusione di notizie grammaticali riguardanti le lingue germaniche all’infuori

gonco.  
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partecipazione alla vita della rivista « Studi Germanici », si infit-
tiva sempre di più nel fervore dei programmi editoriali.

Due anni dopo, lo Scovazzi dava vita a una nuova iniziativa:
nell’aprile 1968 usciva il primo numero di una rivista di cultura
e dì folclore intitolata « Ljetzan—Giazza », dedicata a << fissare
l’aspetto attuale delle parlate germaniche ancora in uso a Giazza
e in altre ‘isole’ dell’Italia settentrionale; pubblicare il ricco mate-
riale toponomastica, che serba il ricordo di una precedente esten-
sione linguistica su aree ormai sopraffatte da dialetti italiani; per-
venire, attraverso l'esame dei motivi e degli spunti di natura sto-
rica e folcloristica, alla ricostruzione anche parziale, di quella che

doveva essere un tempo la sfera sociale e culturale delle comunità
alloglotte » “.

La questione della colonia bavarese dei Sette Comuni Vicen-
tini dell’Altipiano di Asiago è certamente marginale nell’immenso
quadro della germanistica; tuttavia ha un posto di rilievo per la
cultura italiana, e ancor più questo rilievo lo aveva per lo Sco—
vazzi che, ritornato in Italia, aveva cominciato a interessarsi alle

sorti di quella comunità alloglotta durante le vacanze invernali ed
estive, ripetendo, in anni e condizioni mutate, quella esperienza

umana che, da ventenne, lo aveva portato a immergersi nella vita

del popolo sulle colline non lontane dei Tredici Comuni Veronesi.
Da questo interessamento per le isole tedesche in Italia

derivò, ovviamente, un altro motivo di stretta collaborazione con

me, ma anche con Carlo Battisti, nel nostro compito, rispettivo,

di Direttore e di Presidente dell’<< Istituto di Studi per I‘Alto
Adige », che costantemente ci vede impegnati nei problemi delle
zone bilingui.

Ma, proprio mentre più intenso era il suo slancio e il suo

impegno nella ricerca scientifica e nell’organizzazione degli studi,
venne a gettarlo nello sconforto e nell’amarezza la ‘contestazione
studentesca’ che aveva raggiunto anche l’Ateneo milanese. In una

‘ Di questo periodico ho fatto una presentazione in « Studi Gennanici » VI
(1968), pp. 177-179. A partire dal 1970 la rivista _ che aveva ottenuto il finanzia-
mento del Consiglio Nazionale delle Ricerche — proseguì con il nome di « Vita di
Ljetzan-Giazza» e con il sottotitolo ampliato «Trimestrale di Cultura e folclore
dei XIII Comuni Veronesi, dei VII Comuni Vicentini e delle altre isole linguistiche
dell’arco alpino ». Con il 1971 è stato ulteriormente modificato in « Vita di Giazza
e di Roana ».
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lettera del 30 marzo 1968 mi scriveva: « Qui non si fa più

lezione da oltre un mese e gli studenti sono decisi a fare annullare
l’intero anno accademico. Ormai sono convinti che il nostro inse-
gnamento sia inutile e che possono fare tutto da soli. Io sono più
che mai deciso a riprendere la via dell’estero, dove — nonostante
tutto — si ha un po’ di rispetto per la cultura ».

La delusione per la gravità della situazione universitaria
doveva venire appesantita da altre amarezze. Tuttavia, nonostante
gli sconforti e le crisi, rimase fedele al suo posto di combattimento

generoso ed eroico, tutto proteso a sostenere, contro ogni forma
demagogica e politica, la grandezza e l’autonomia della cultura e
della scienza, che traggono la loro forza dal quotidiano cimento
critico e dalle perenni capacità costruttive dell’opera umana

Continuò caparbiamente a lavorare senza soste; nell’ultima let—
tera che ricevetti da lui —— datata il 27 luglio 1971 — mi comu-
nicava: « Sono sempre a Giazza per le maturità di Verona e per
le ricerche sui Cimbri », e concludeva con lo spiraglio di un
respiro, di una sosta: « Mi tratterrò a Giazza fino all’8 agosto.
Poi spero di poter andare un po’ al mare ». Nessuno poteva imma-
ginare che di lì a qualche settimana Marco Scovazzi ci avrebbe la-
sciato per sempre, stroncato da un male improvviso. Il mio sodalizio
con lui non era andato oltre un decennio, e non erano mancati

anche momenti di ombre, come suole accadere tra animi franchi,

quando si ritiene di dovere agire nel rispetto delle proprie respon-
sabilità; ma subito dopo venivano le schiarite e nuove, sincere aper-

ture. Non senza commozione rileggo, ora, quanto mi scrisse un

giorno: << Per parte mia tengo a dichiararti che leggerò con grande
interesse e viva gratitudine tutte le critiche che mi vorrai rivolgere.

Penso che il progresso di una disciplina sia assicurato soprattutto

da una leale e sincera accettazione delle osservazioni, favorevoli o

sfavorevoli, che ci sono formulate. Personalmente ho sempre pre—

ferito alle lodi, le critiche, perche’ mi spingono a una revisione e a

un miglioramento ».

Quando si deve ripercorrere l’itinerario spirituale della vita
di un uomo, e lo si voglia fare con scrupolo, è inevitabile che vi

si intreccino i ricordi e le esperienze personali; quindi, se nel   
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rievocare la figura di Marco Scovazzi mi è accaduto di fare rife-
rimenti alla mia memoria e ai miei affetti, non me ne scuso. Solo

confido che altri, con altra esperienza, ritrovino in questa mia

visione parziale l’essenza di una immagine vera, e che quanti non
conobbero Marco Scovazzi, abbiano il modo di sentire quanto alta

e nobile fosse la sua statura di uomo e di studioso. Ora non resta
che meditare sulla sua produzione scientifica e riceverla come
un’eredità che attende di essere raccolta e proseguita.

Il primo lavoro di Marco Scovazzi fu una ricerca etimologica
su un termine giuridico: L’etimologia del tesxalo rwfög «giu-
dice » (1948), e questo filone di studi fu proseguito da qualche
analoga ricerca nei primi anni della sua formazione: Una proposta
sull'etimo del greco :pùpon; (1948), Germanico << litus » (1952),

Italiano « gozzoviglia » (1953), L’etimo dell’antico spagnola
« idar »; « Antrustio » e « leudis » nei tem" giuridici dei Franchi
Salfi; Salita « chrenechruda » (1954); A proposito del nome
« Sinfjgtli » (1963); Antico alto tedexco « sunufatarungo »; Latino
« damnas » (1968)5. Ma ben presto i suoi interessi per le anti-

chità germaniche si manifestarono nell’edizione commentata della
Germania di Tacito :: nel doppio binario della religione e del
diritto germanico. Tra i contributi ai problemi della religione nel
mondo germanico vanno citati: Mitologia germana-scandinava

(1955); Il concetto di creazione nell’ultimo paganesimo ixlandese
(1957); Il dio onnipotente nella religione germanica (1960); ‘Nemo
niri uinculo ligalus ingrea'itur’ (1961); Celti e Germani; Tradi—
zione pagana e crixtiana nella Kialnexinga Saga (1966); Pagane-
simo e crixtianeximo nelle sagbe nordiche (1967); Interpretazioni
eddicbe; Baldr e Helgi; Nertbus e la Vlea (1969); Tracce di

concezioni germaniche nel culto delle Matronae e delle Maffei;
Tuina e Mannu: nel H capitolo della Germania di Tacito (1970).

ln questi studi dedicati ai problemi della religione germamca
ha approfondito e illuminato alcuni aspetti particolari; e da un
punto di vista generale ha introdotto un’idea originale — anche

5 Il contributo dedimto al « messapico » e intitolato: Di alcune ixcfizioni inedile
rinvenute nel 1950 nella zona di Monte Sannace (1951), rimane come isolato nella
bibliografia di Marco Scovaai, ma è il caso di ricordare che è il frutto del suo
soggiorno di professore ginnasiale a Gioia del Colle e della sua amicizia pe: Oronzo
Parlangèli.
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se suscettibile di disputa — circa l’origine e le funzioni dei Vani

e degli Asi °.

Ma il settore nel quale Marco Scovazzi soprattutto si impegnò

ed eccelse, fu quello del diritto germanico; in questo campo
esordì — come si è già detto — con un volume di notevole mole,
intitolato Le origini del diritto germanico. Fonti, preistaria, diritto
pubblico (1957). In quest’opera sono state prima esaminate accu-
ratamente tutte le fonti che possono essere utilizzate per 10 studio
delle istituzioni giuridiche dei Germani, e poi tutti gli aspetti
storico—culturali, etnografici, religiosi, sociali, i quali sono nello

sfondo della cultura germanica e che vanno considerati come la
base strutturale preliminare per una più corretta e adeguata inter-
pretazione delle istituzioni pubbliche peculiari del diritto germa-
nico. In questa opera di largo respiro lo Scovazzi ha cercato di
stabilire dei nuovi criteri per dare dimensioni storiche & un
metodo comparativo del diritto germanico che appariva ormai
improduttivo; e certamente il suo tentativo è largamente riuscito,
anche se in qualche caso è rimasto prigioniero di alcuni preconcetti
di ascendenza romantica, oppure in un eccessivo schematismo di
marca prettamente giuridico-dottrinale imposto più dall’esterno che
dall’interno della materia stessa. Tuttavia lo Scovazzi ha mostrato
la fallacia della vecchia pretesa di voler ricostruire un « diritto
germanico comune », e dunque la necessità di perseguire lo svolgi-
mento storico delle istituzioni giuridiche tanto dei Germani nel loro
insieme, qu—anto dei singoli popoli germanici; in questo modo a
Marco Scovazzi è riuscito di rinnovare parecchie posizioni dei pre—
cedemi studiosi, generalmente ancorati — per il modello imperante
della romanistica — a una visione « sistematica » e « dogmatica »

del « diritto germanico ».

La quantità dei materiali raccolti era tale, e la problematica

Che ne scaturiva era così ricca, che ne derivò tutta una serie di

contributi originali e di notevole portata scientifica, proseguita

per tutta la vita: Le forme primitive del mammonio germanico

(1957); La donazione nel diritto germanico; Proceno e procedura

5 Vedi a questo proposito anche la recensione alla mia Religione degli Antichi
Germani in questo stesso fascicolo (pp, 279—82).  
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nel diritto germanico (1958); L’adozione nel diritto germanico

(1959); Il diritto germanico e l’origine dei contratti; Aspetti del

diritto penale germanico (1960); Il diritto islandese nella Landmî—
mabö/e (1961); L’ordinamento genlilizio dei popoli nordici e la
prima voxtituzione di stati territoriali nell’Alto Medio Evo (1962);

L’acquisto della terra nell’antico diritto nordico (1965); Comide-

razioni sull’eredità nel diritto germanica (1966); L’origine dei
negozi giuridici individuali nell’antico diritto nordico (1968) ; Diritto
svedese medievale; La diffuxione delle norme di diritto germa-

nico (1969)7.
Per la cura posta nelle fonti del diritto germanico e nella

determinazione della loro importanza ai fini ricostruttivi della

ricognizione e della comparazione degli istituti giuridici germanici,

lo Scovazzi comprese ben presto la necessità di approfondire i
problemi relativi alla validità documentaria delle saghe. In coe-

renza con tale atteggiamento della ricerca scientifica si colloca

quindi un lavoro come La raga di Hrafnkell e il problema delle
mgbe islandesi (1960), nel quale viene ripresa in esame la disputa

fra i sostenitori della « Freiprosa », per i quali le saghe pervenute
sono la stesura di tradizioni orali fedelmente trasmesse, e i soste-

nitori della « Buchprosa », secondo i quali le saghe sono delle
pure creazioni letterarie senza alcuna base e fondamento nella
tradizione e nella storia. E lo Scovazzi, passata in rassegna tutta
la bibliografia sull’argomento, giunge alla conclusione che le saghe
islandesi non sono altro che la rielaborazione letteraria d’una solida
tradizione orale che ha lasciato intatta e incontaminata la validità

dei contenuti, specialmente per quanto attiene alla storicità delle
istituzioni sociali, giuridiche e religiose. Sulla stessa linea, si pone

anche il già citato Diritto islandese nella Landna'mabö/e (1961)

con esclusivo riguardo alla documentazione del diritto islandese,

come pure: Tradizioni indigene americane nella saga di Eirik il
Rosso; Il concetto di tradizione nella saga islandese; Il viaggio in

Italia del monaco irlandese Nikolai: (1967); I sogni di Porstein

7 Per la fama conseguita in questo genere di studi gli fu affidato il capitolo
« Germanixcbex Recbl », nella « Bibliographische Einführung in die Rechtsgeschichte
und Rechtsethnologie », edita nel 1963 da ]. Gilissen, presso L’Imtimt de Sociologie
de l’Université Libre de Bruxellex.
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figlio di St'à'u-Hallr (1970), e un discreto manipolo di recensioni

e di schede bibliografiche.
Ma l’interesse per le saghe islandesi non poteva rimanere

sul solo versante dei problemi documentari ; il loro fascino letterario

aveva finito con l’attrarre lo Scovazzi, tanto da indurlo in un
serio impegno di volgarizzazione. Così si giunse al volume: Antiche
saghe islandesi, Eyrbyggja Saga. - Eiri/ex Saga Rauda - Vatmdaela
Saga - Hallfredar Saga - Introduzione, traduzione e note (1964).

Sebbene gli interessi di Marco Scovaui non fossero precipuamente
letterari egli tuttavia avvertì la necessità di impegnarsi pure nei gran-
di monumenti medievali e moderni del mondo scandinavo, per cui
giunse anche a cimentarsi in periodi a noi più vicini, come attestano

i volumi Sette novelle svedesi. - Traduzione e introduzione (1963),

A. Strindberg, Diario occulto. - Introduzione, traduzione e note

(1966). Ne derivò anche un notevole impegno per una esposizione
sistematica dei problemi della letteratura scandinava, come si
può vedere dai contributi più recenti: Letlemtum norrena (1967);
La letteratura ixlandexe (1968); Storia delle letterature nordiche e

Antologia delle letterature nordiche (1970). E ancora prima ne

era scaturita un’opera linguistica di carattere istituzionale per la
conoscenza del nordico, La grammatica dell’antica nordico (1966) “,

che veniva così ad inaugurare ‘degnamente’ 1a serie delle gramma-
tiche dedicate allo studio delle singole lingue germaniche nella
nostra « Collana di Filologia Germanica >>.

Questo è, senza dubbio, il quadro d’insieme degli interessi
scientifici prevalenti; eppure si farebbe un torto alla memoria
delle Scovazzi, se non menzionassimo anche i contributi che egli
dedicò, una volta ritornato a Milano, ai problemi dell’isola tedesca

dei XIII Comuni Veronesi, come Il participio passato nel dia-

letto bavarexe di Giazza; Sull’etimolagia del toponimo Fraselle;

L’articolo determinativo maschile nei dialetti dei XIII e dei VII
Comuni; L’uso del futuro nel dialetto di Giazza; Toponimi rove-

relam'; I Cimbri in Val d’Alpone; Una corresponsione lessicale

‘ Ln questa direzione di ricerca si possono anche citare i contributi par-
ticolari: L‘um delle forme verbali ri/leuive nella wedexe moderno (1968);
Sull’origine della prima persona singolare della mniugazione msdiapaxsiva dell’an-
tico nordico; Il participio passato nelle lingue italiana e svedese (1969); Sulla
pronuncia della consonante G nell’antico nordico (1970).  
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cimbro-nordica (1968); La frattura vocalica nel dialetto di GiazZa;

Il dialetto « Cimbro >> delle Prealpi Venete (1969); Conlinuita‘

linguistica e giuridica nella .vtoria del comune « Cimbro » di Durlo;
La grammatica cimbm di Girardo Slaviero; Corresponsiom’ verbali
cimbro-goticbe; Un toponimo cimbra indicante il fuoco (1970);

Due loponimi cimbri; Kunteper/e e Xami; Particolarità del dialetto

cimbro di Roana; L’attività xcientifica di Mom. Cappelletti; Com—

mento filologica a « Dar Kloane Catechixma uor dex Belcxeland »
(1971).

Si può quasi dire che, sfruttati i grandi temi della germani»
stica, specialmente per quanto riguarda il mondo nordico e in
particolare la sfera giuridica, lo Scovazzi abbia trovato un reale
appagamento nei lavori più settoriali, e anche più minuziosi, della
documentazione filologica e linguistica che dall’antica proseguiva
fino alla storia moderna e contemporanea. Come si è detto, l’inte—
resse per la colonia tedesca dei XIII Comuni Veronesi si svol—
geva in maniera diseguale e quasi aneddotica; ma non vi è dubbio
che lo Scovazzi, dopo i primi tentativi, avrebbe destinato un lavoro

di grande respiro e di portata più ampia all’annoso e complesso
problema delle “isole tedesche’ in Italia.

In questo impegno Scovazzi ha consumato le sue ultime
forze, energie ed aspirazioni, cogliendo alcuni tratti, i quali
permettevano di collegare quella microstoria linguistica locale al
grande contesto germanico, con implicazioni che già raggiungevano

il gotico e il nordico.
Risulta dunque evidente come lo Scovazzi, nel procedere degli

anni, avesse affrontato gradualmente e quasi scalarmente una
serie di problemi, concentrandosi di prevalenza in queste direzioni:
ricerche etimologiche, studio delle antichità germaniche nella con—
siderazione particolare della religione pagana e soprattutto del
diritto germanico, riesame della questione relativa alla tradizione
delle saghe, esplorazione dei relitti germanici nelle isole tedesche
d’Italia. Ma pur nella distinzione e separazione di questi quattro
filoni, lo Scovazzi sapeva mantenere la regia di un collegamento;
anzi, a ben riguardare, ogni settore di ricerca si apriva come una
prosecuzlone stadxale e telescopica del precedente.

Il senso della ‘unitarictä’ dei problemi e quindi dell’intero
dominio della filologia germanica, Marco Scovazzi lo ha avuto
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sempre presente, per cui non sorprende che, quando si aprì in
Italia un dibattito di larga ripercussione sui compiti della « Filo-
logia Germanica » °, egli abbia preso una ferma posizione in difesa

‘ dell’indipendenza e delle competenze della disciplina con i due
i‘ scritti: L’autonomia della filologia germanica e La filologia germa-

nica _rcienza storica (1970).

‘ In essi lo Scovazzi aveva dato una mirabile prova dell’am-
piezza della sua dottrina, della sua serietà scientifica nell‘impostare

e delineare i problemi, del suo rigore morale nel difendere gli
orizzonti culturali della disciplina che professava.

Con Marco Scovazzi 1a giovane ‘Filologia Germanica’ italiana
ha perduto uno dei suoi paladini più validi ed autentici.

 

" Per gli echi di tali discussioni si rimanda soprattutto all’intero primo fascicolo
del vol. VIII (1970) di « Studi Germanici » e a « Paideia » XXIV (1969), pp. 215—
2163 come pure « Rivista di Letterature Moderne e Comparate » XXIII (1969),
p… 14.     


