
 

  

J.W. MARCHAND, The Sounds and vaneme: of Wulfila’x Gothic, The
Hague-Paris, Mouton & Co., 1973, 8°, 111 p., 50 fior. 01.

La lettura di questo libro, che tocca un argomento di sample
vivo interasse negli studi sul gotico, suscita qualche pmpksità: non
tanto per i risulati an' giunge, che sono largamente accettabili e non
costituiscono del testo una sconvolgente novirtà, quanno piuttosto per
l’impostazione genemle. Come fautore nicorda im un poscdtto a
p. 108, l’opera (in onigìne una dissertazime) è stata stesa nel 1955,
ma non fu allora ritenuta matura per la pubblicazione dall’autore stes—
so, conscio di alcune manchevolezze. Vedendo la luce a quasi vent'anni
di distanza, sarebbe stato logico attendersi almeno un aggiornamento
bibliografico o, ancor meglio, una comggiom opera di mvisione che
temesse conto di quanto (e non è poco) è apparso nel Emtnempo sul—
l’argomento, oln'e a dare un ‘taglio’ più incisivo all’esposizione. Ciò
non è învece avvenuto, né è da attendmsi che .il lettone si dichiari
soddisfatto defl’assicuraziont dell’autore che esistono strumemi biblio-
grafici in grado d"aggiornarlo sulla quwtiorne; che i più recenti commi-
buni non presentino novità metodologiche (come sostiene l’autore),

è possibile, ma non è argomento che giustifichi l’omissione.

Lo scopo del libro — definito dall’autore « a milkstonc in the
study of Gothic » (opinione rispettabile, anche se forse leggermente
deformata dal legittimo orgoglio di chi l’ha scritto) — è quello d’in '—
viduare il metodo più accomio pet ricostmim il sistema fonologico
di quam lingua: a dire fl vero, nel como dell’opera si parla spesso
di «sounds» e di «pmnunzia» del gom'co, ma pare evidente che
il ristiltato più ambizioso che ci sia dato di perseguiie sia l’individ-lmzio-
ne di alcuni muti «iistimivi e di un certo uumem d’opposfizioni. Comun-
que, che dall’origine dell’alfabeto impiegato non si possano trame che
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indicazioni piuntosto scarse e non sempre attendibili, non stupisce,

dipendendo la scelta del segno grafico solo in parte dal valore da
esso ricoperto neH’alfaneto—modeflo. Che 'la comparazione, ossia in so-
stanza l'etimologia, e anche lo studio delle alternanze morfonematiche

forniscano indizi più sulla preistoria del sistema in questione che sulla
sua funzionalità sincronica, non dovrebbe essere um novità; e forse

lo stesso potrebbe dirsi per la constatazione che gli ‘ermri’ dì grafia
illuminano non ramo sul gotico di Ulffìla, quanto su quello degli saibi

che hanno copiato i manoscritti. Dunque sono soprattutto le trascri-
zioni dei nomi biblici (per «i prestiti andrà fatto un discorso a parte)
a costituire la fonte più preziosa ed attendibile di quel poco che si
può dire con certezza 19111 sistema fonologico ulfiliano, fl che è coscienzio-

samente messo in rilievo dafl’autore: quello che sorprende è che, una
volta ìndividuam la dùezione di ricerca più proficua, egli mm l’abbia
percorsa a fondo, con quella sistematicità che qui sarebbe stata del
tutto legittima, anzi atmen. E, invece, delle trascrizioni dei nomi greci
abbiamo solo qua‘lche saggio, sì che per avere un quadro esauriente
delle mrrispondenze e delle anomalie dobbiamo pur sempre fifarci
alla vecchia indagine del Gaebelet (« ZfdPh » 43, 1911, pp. 1-117)‘;
il ehe è in stridente contmsto con l’ampio spazio dedicato ad altre
quesniorni abbastanza scontate, laddove si sarebbe apprezzata una mag-
giore stringatezza.

In sostanza, pur apprezzando la diligenza di cui ha dato pmva
l’autore, pare lecito wprimere ill rammarico che si sia nimmziato ad
una rielaborazione che ci avrebbe dato uno studio probabilmente meno
vasto, ma «in compenso più agile e meno dispersivo per il lettore.

Da u‘ltimo due notazioni marginali. A p. 26 si rileva che & gr. q),
ö, c' corrispondono talora in gotico b, d, z, anziché }, ;D, :, e si citano
il dat. oneba e i gen. Sedi: e Faraizix, senza alcun cenno alla possibile
motivazione dell’eccezione: si trafiterà evidentemente di adeguamento
analogico di Iosef, *Se? e *Famis (regolari riproduzioni di ’Iwa'fiq), }}!)Ö,
(Dàpsg) al ben noto paradigma indigeno con la ‘Auslautsverhärtung’
illustrato da casi come blaifs/blaibis, witop/witadis, riqu/riqizix. A
p. 52 s. pare che dall’oscfllazione au/u nelle desinenze del sing. dei
temi in —u- si deduce una confluenza dei due primitivi fonemi nella
lingua degli scribi: credo invece che abbia ragione chi (come Krause)

1 Limitatamente al problema di ai, un (per cui anche l’autore propende per
l’interpremzione monofonematica), disponiamo ora dell’esauxiente monografia '
R.].E. D’ALQUEN, Gothic ai and au, appaxsa di recente (1974) presso la stessa
casa editrice.
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vi scorge un {‘a-tto di natura strettamente morfologia, da cui non si

può nimvare alcunché riguardo alla pronunzia.

ROBERTO GUSMANI

HUBERT GERSCH, Gebeimpoeti/e. Die Continuatio des abentheurlichen

Simplidssimi interpretiert als Grimmelsbausem verxcblù'sxelter

Kommentar zu seinem Roman, Tübingen, Niemeyer, 1973, 8°,

XIII-201 p., DM 36 (Studien zur deutschen Literatur 35).

Col proposito di dimostrare che la Continuatia -— il sesto libro

del Simnlicixsimux — è stata intesa da Grimmelshausen quale « epi-

scher Kommentar », « Nachwort zum Simplicissimus » (p. X), Garsch

vuole offm'me un contributo non soltanto «zur Gfimmelshausenfor-

schung », bensì anche « zur allgemeinen Barockforschung >> e « zur Be—

deunmgsforschung » \(vp. XI). Intendemio 1a Continuatio come « Ge-

beimpoerik im doppelten Sinn: einmal als Diclmmgslehte in esoteni-

scher Form, versdllüsselt in Gleidmissen, Chiffren, Deutbildem; zum
anderen als Darlegung von hermenìschen Lehren wie der mystische!)
Theologie, Allegorese, Pansophie» (PP. X-XI), l‘autore si inserisce
in quello che oggi sembra essere fl filone principale della critica ‘sim-
pliciana’: l‘indirizzo esoterico. Obbiettivo precipuo di codesta corrente
cni—tica vuol essere ]a dimostrazione dell'esistenza, nelle opere simpli-
dane, di una ‘topogmfia segreta’, di una elaboratissima strmmma in-
terna, alla quale Grimmelshausen rimandere‘bbe mediante speciali se-
gnali (Gersch: di natura poetologica), sparsi a piene mani nelle sue
opere principali. Sarà allora coquito del critico auento mettete giusta-

mente a fuoco il proprio ‘microscopio’, sì da far risaltare subito ed
efficacemente il ‘puntu ardlimedico’ sul quale Grimmelshzmsen avreb—
be ‘poggiato’, per elaborare la struttura portante della propria nar-
rativa. Dopo gli entusiasmi dei ‘pionieri’ dell’età aunea (« Tutto è
vita nel Simplicixsimm »), assistiamo oggi alla moderata freddezza dei
manager dell’età argentea (« Nel romanzo della guerra dei Trent’Anni
tutto è letteratura, kabba'la, simbolica, allegoria »). Con risultati poco

utili, ai fini di una migliore comprensione del romanzo simpliciano,
ove si pensi, nel caso di Gersch, che, dopo numerose e minun'ose
analisi formali — al limite del consentito, con semfiinammti al di  


