
 

 

GLI STUDI DI LINGUISTICA NORDICA IN ITALIA *

di CARLO ALBERTO MASTRELLI

 

Lo stato degli studi di linguistica nordica in talia è argomento
ancora ‘inedito’, come si può vedere facilmente dall’articolo di
M. Gabrieli, Nordic Studies in Italy (« Scandinavica » vol. II, 1

[1963], 21-26), nel quale si parla giustamente dei contributi che
la scandinavistica italiana aveva dato fino a quel tempo; ma non
vi si trova alcun accenno al versante linguistico.

Del resto, se la produzione sul versante storico-lettetario era,

a quella data, piuttosto esigua e modesta, quella linguistica era dav.
vero ancora più esangue e inconsistente; basta scorrere il volumetto

Filologia Germania di RG. Scardigli (Firenze 1964; 19712) e l’altro

Panorama di Storia della Filologia Germanica di C. Tagliavini (Bo—

logna 1968), per rendersi conto di quanto irrilevanti fossero gli
studi di linguistica nordica compiuti fino a quegli anni in Italia.

Eppure non si può dire che non si sia fatto proprio nulla.
Certo è, però, che in Italia l’accento è stato posto soprattutto o sui
problemi generali e specifici del ‘germanico comune’, o sui problemi
Uarticolari delle maggiori tradizioni linguistiche, quella tedesca e
quella inglese. Anche il gotico ha avuto i suoi cultori; e ciò si deve
alla sua esemplarità come lingua germanica antica (è un po' il
‘sanscrito’ delle lingue germaniche) e alla sua importanza nel con-
testo della comparazione indoeuropea. L’unico filone di studi che
l’Italia ha, per altro, coltivato, spesso con originalità, è quello rela

* Testo della comunicazione tenuta in apertura del I Convegno Italiano di Scan-
dinavisdca (Firenze 13-14 aprile 1973), del quale si pubblica in questo fascicolo
(pp. 431438) anche la ‘croneca’ a cum di A. Mux CATANI.

Um rielaborazione in tedesco di questa rassegna è stata presentata il 16 mag—
p'o 1973 al ‘Nordisk Institut’ su invito dell'Università di Odense.
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tivo al problema dei prestiti germanici nei dialetti italiani e delle
isole alloglotte (tedesche) entro i confini nazionali.

Il nordico è rimasto dunque tagliato abbastanza fuori dagli
orizzonti linguistici italiani.

Ma è sufficiente che ci si ponga da questo particolare angolo
visuale e si prenda coscienza di questo problema del ‘nordico’, per
vedere che qualcosa è stato fatto anche in questo settore. E se quel
poco o tanto che è stato concluso non figura nei repertori dianzi
citati, ciò è da attribuire a un diverso modo di filtraggio dei dati
impiegato nella loro compilazione. Qualcosa si può già notare scor-
rendo il saggio Per una bibliografia degli studi di filologia germa-
nica in Italia (« AION Genn. » XII [1969], 451-490) di Raffaella

Del Pezzo; ma anche i dati lì raccolti non permettono di avere
un’idea del tutto adeguata della vera entità dei contributi forniti
dagli studiosi italiani nel campo della linguistica germanica e in
particolare in quello della linguistica nordica.

In questa rassegna non cominceremo certo dagli interessi pre—
scientifici e puramente pratico-empirici dei secoli passati, né ci sof-
fermeremo su comportamenti particolari o marginali di singoli stu-
diosi. Il sapere, ad es., che il come Carlo Ottavio Castiglioni (1784-

1849), l’editore dei palinsesti ambrosiani della Bibbia di Ulfila
(1824), conosceva le lingue scandinave, può soddisfare un certo

desiderio dj curiosità, ma non è assolutamente rilevante sul piano
della originalità e dell’impegno scientifico. Dati di questo genere
possono avere un peso e anche un certo valore sotto il profilo del-
l’erudizìone, ma non ancora sotto l’angolo visuale di un impulso
concreto al progresso degli studi.

Per quanto modesta, ci sentiamo però in dovere di prendere
preliminarmente in considerazione la illustrazione sintetica di Giu-
seppe Ciardi Dupré (Lingue germaniche, in Enciclopedia Italiana,
XVI, Roma 1932, 812-816 s.v. Germanici, popoli). Benché il con-

tn'buto sia un’esposizione piuttosto condensata e complessiva delle
lingue germaniche, esso tuttavia fornisce anche una sezione delle
lingue nordiche descritte con senso responsabile delle proporzioni
e trattate in maniera sufficientemente corretta e informata.

Non era il Ciardi Dupré uno dei nostri maggiori linguisti; ma
nell’arco della sua lunga vita ha operato con estremo rigore e con
sicura informazione; per questo anche la semplice voce enciclope-
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dica sulle lingue germaniche, nel suo pur limitato valore scientifico,
ha tuttavia una esemplarità espositiva di notevole significato.

Per avere il primo contributo di rilievo scientifico bisogna at-
tendere il grande linguista Matteo Bartoli, il fondatore della ‘geo-
grafia linguistica’ (o ‘neolinguistica’). E tra la sua produzione me-
rita di essere qui ricordato il saggio Der arcbaiscbe Charakter dex
Wextgermanixcben (« Neophilologus » XXIV [1938], 127-140),
rielaborato in italiano col titolo Il carattere arcaico del germanico
occidentale, in Saggi di linguistica xpaziale (Torino 1945, 213-

231); in questo lavoro Bartoli dimostra con chiarezza come vi siano

delle notevoli isoglosse nordico—germanico—occidentali che escludono
il gotico, pervenendo alla importante conclusione che per certi lati
il germanico occidentale presenta tratti più arcaici del gotico.

Come si vede, in questo saggio il problema centrale è costi-
tuito dal germanico occidentale, ma esso è presentato nel contesto
comparativo e geografico delle altre lingue germaniche :: quindi
anche del nordico. Perciò, benché il nordico non sia qui il vero pun-
to di partenza, esso tuttavia assume un certo rilievo per via
indiretta e mediata. A causa dei precedenti interessi culturali era
ovvio che in Italia premesse soprattutto illustrare vicende delle
lingue germaniche occidentali, ma è innegabile che il metodo areale
di Bartoli è servito per dare una giusta collocazione e una giusta
attenzione anche al nordico.

Non è quindi un caso se qualche considerazione per le lingue
nordiche si è avuta anche presso quei linguisti della generazione
successiva che maggiormente hanno seguito l’insegnamento bar-
toliano.

Si pensi, per esempio, a Vittore Pisani, il quale in uno dei
suoi primi lavori, Geolinguistica e indoeuropeo (Roma 1940),

ha fatto posto ad alcune osservazioni riguardanti le lingue setten-
trionali, che qui conviene ricordare. Alle pagine 131-132 si trova
il seguente passaggio:

Qui abbiamo dunque una distinzione fra consonanti labialimte e non labisliz

Zane, con effetto sulla vocale della sillaba preocdente, distinzione limitata al nord-

ovut del mondo germanico: Inghilterra e Olanda, di qui anche Smudinavia e

Danimarca. E chi… che questa distinzione, ignorata dalla rimanente Germania, è
basata sullo stesso principio che l’altra, di cui si è parlato sinora, fra consonanti

palamlizzate o meno, e con essa è intimamente concatenata. Se passiamo poi ad
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osservare i due territori germanici labializzarì, rileviamo subito un caso impor-

tantissimo: l’Islanda è stata colonizzata, a cominciare dalla seconda metà del IX se»

colo, da Germani che erano in gran parte Norvegzsi, alcuni Svedesi e un Danese,
tutta gente quindi che non doveva conoscere la Xabialiuazione delle consonanti, se

è vero che dall’Islanda, ove è più intenso, il fenomeno è pnssato al rimanente

mondo nordico: questa Iabializzazione è perciò indipendente da quella anglosas-

sone, al che accenna anche la diversità dei suoi effetti in anglosassone e in nordico.

Si ha in conseguenza da ritenere, o che per un caso davvero miracoloso lo stesso

fenomeno si sia prodotto spontanmmente in due parti del mundo germanico e

proprio in quelle che più erano esposte all’infiusso celtico, ovvero che queste due

parti della Germania lo ricevessem indipendentemente da una unica fonte che è

da considerarsi il mondo celtico. Per quel che riguarda i Celti in Islanda non ho

che da rimandare a Hoops, Reallexikan, I‘I, p. 606, ove è detto, parlando della

nazionalità dei colonizzatori, che l’elemento celtico deve essere stato più esteso di

quanto lasci credere un primo sguardo al Landnämabäk: « Molti nordici che veni<

vano dalle isole britanniche avevano abitato lì a lungo e vi avevano preso moglie,

alcuni di essi erano figli di genitori celtici e germanici. Inoltre essi portavano seco

in Islanda una folla di schiavi e sudditi celti, i cui nomi si trovano solo in parte

citati nelle fonti scritte »…

E alle pp. 141-142 leggiamo queste altre considerazioni e con-
dusioni:

Insomma, armonizzazione e metafonia ad opera di 1" sono fenomeni diffusi

ai Germani settentrionali e occidentali da un unico focolaio, che è l’anglosassone,

«: l’anglosassone ha ricevuto le innovazioni del britannico perlato nelle nuove fidi

degli Anglosassoni. Invece abbiamo visto che per la metafonia ad opera di “ si

hanno da stabilire due punti di partenza, uno in territorio anglosassone : l’altro

in Islanda: ìn quest’ulvimo territorio il fenomeno non può ssei: anteriore alla

seconda metà del I-X secolo, epoca in cui gli Islandesi, puniti dalla Scandinavia ove

la seconda metafonia doveva essere sconosciuta, cominciarono la colonizzazione

dell’isola: la scoperta di essa da parte dei Vichiughi ebbe luogo fra 1’860 e 1’865,

nel 930 la colonizzazione era compiuta.

Si è già accennato qui sopra alla considerevole quantità di Celti che i colo-
nizzatori nordici dell’Islanda avevano recato seco, e al fatto che non pochi di questi

Nordici mne figli di donne celte :: celtìzzati nei nomi e nel costumi. Più propria-

mente i Celti che hanno preso parte alla colonizzazione appartenevano al ramo

gaelico: è dai loro possedimenti in Irlanda e nella Scozia che un buon terzo degli

invasori prcveniva (Hoops, Renllexileon, H, 13. 606), e anche gli elementi celtici,

nomi di persona, toponimi (fra cui alcuni contenenti l’elemento îr- ‘im, irlandese’)

e sostantivi di vario genere, penetrati nell’islandese, sono di indubbia origine irlan»

@lex—gaelica. Ebbene, proprio l’irlandese, a differenza del britannico, possiede, come

s'è visto, fin dal VI-V-IJ seculo la labializzazione delle consonanti e la conseguente

metafonia di vocale precedente. 5010, I’islandese ha fatto un passo più avanti e,

parallelamente alla memfonia palatale avanti consonante palatale, ha introdotto la
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metafania labiale avanti consonante labialîzzatz anche nella sillaba tonica, dove l’ir-
landese l’aveva ammessa solo in alcuni casi (in combinazione colla metafom'a pala»
tale).

Non ci sentiamo di condividere integralmente questi risultati
del Pisani — e del resto non sappiamo se lo stesso Pisani li vor-
rebbe oggi confermare _; tuttavia resta il fatto che in queste pagine
si avverte finalmente un interesse più diretto per l’osservazione
del germanico nella sua molteplicità e quindi anche nella sua com-
ponente settentrionale. E d’altro canto è indiscutibile che la nuova
metodologia neolinguìstica italiana porta un flusso di aria fresca e
vitale negli studi di linguistica nordica, solitamente attardati in una
visione e in una concezione tipicamente neogrammatica, I passi qui
sopra citati mostrano chiaramente come l’interesse per una lingua
non sia e non possa essere solo fine a se stesso, ma debba in ultima
analisi essere ricuperato per un apprezzamento storico, sia esso di
ordine storico-culturale o di ordine filologico. Non sorprende quin-
di se nell’ampia opera scientifica di Pisani si troveranno ancora
spunti interessanti per le lingue germaniche, e per il nordico in
particolare.

Oltre alla Raxxegmz Germanica (« Paideia » XV [1960], 97—
116, 161-179), nella quale l’autore recensisce le opere di E. Schwarz,
Germaniscbe Stammex/eunde, A. Ruprecht, Die ausgehende Wi-
kingerzeit im Lichte der Runenimcbriften, e M. Scovazzi, Le origini
del diritto germanico, Proceno e procedura nel diritto germanica,
Le forme primitive del matrimonio germanico, ": doveroso qui ri-
cordare due saggi del Pisani dedicati a due problemi particolari.
In Germaniscbe Miszellen (« Lingua » XI [1962], 327—330) il se-
condo paragrafo riguarda: alt nord. uegna, deutsch Wegen (329-
330) e prospetta l’ipotesi che queste forme germaniche, che val—
gono « a causa di », si debbano confrontare con 1a preposizione
arm. vum e con lo strumentale avestico yasni, a. pers. vafnä « per
volontà di » e che debbano risalire a un ie. welînò. Nell’altra atti-
colo Italixcbe Alpbabete und germaniscbe Runen (« KZ » LXXX
[1966], 199—211) Pisani mette in risalto certe concordanze delle
rune con le scritture italico-etrusche e in particolare con la scrittura
picena, e osserva:

in Betracht des Ursprungs aus einem nordenrusldschen Alphabet, können wir die
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Runen wie eine Tradition betradrten, die der in den Aìphabeten Norditalims, von

Umbrien, vom Pikenum, usw., bewahr‘hen parallel ist; sollte die oben geäuße'rte

Vermutung über direkte Beziehungen zwischen Pikenum und Skandinavien das
Richtige treffen, dann wäne es erlaubt von einer Tradition zu sprechen, die derie

nigen der Alphabete der südpikenisdm Inschriftm mg verwandt ist. [...] Dem-

gemäß können die Runen beim Studium der einheimischen Alphabete Iymliens

etruskischen Ursprungs ähnliche Dienste leisten Wie eine in dic von Bartoli « area
seriore» benannte überfühne Erscheinung.

Di carattere più generale è infine la relazione Origini e castitu-

ziane dell’unità linguistica germanica in rapporto alle altre lingue
indeuropee, in Le Protolingue. - Atti del IV Com). Internaz. di

Linguisti (2-6 sett. 1963), Milano 1965, pp. 35-55. In questo
ampio disegno Pisani parla anche delle differenze interne al ger—
manico, e quindi anche del nordico, specialmente contro le conce—
zioni ramificatorie di Zirmunskij. Egli sostiene che l’unità germa-
nica sia un frutto posteriore (non un dato di partenza) dovuto
al diffondersi di un tipo linguistico (e culturale) protobtahmanico.

Non siamo d’accordo sulla conclusione, ma è innegabilmente va-
lido il suo punto di partenza che mostra sempre di più la fragilità
della ricostruzione ramificatoria e la parzialità delle classificazioni
che insistono troppo sulle origini e troppo poco sul decorso degli
avvenimenti storici successivi.

Oltre a Pisani è giusto ricordare un altro illustre indemo-
peista della medesima generazione ed ugualmente inserito nel me-
desimo filone bartoliano, e cioè Giacomo Devoto. Anche se nella

sua produzione scientifica non si annoverano molti contributi nel
campo della germanistìca, è tuttavia interessante ricordare il se-
guente passe delle sue Origini Indeuropee (Firenze 1962), dove si
illustrano le divisioni interne al gruppo germanico e dove si met-
tono in rilievo alcuni particolari aspetti arcaici del nordico (p. 350):

Altri fatti sono di portata più panicolare, non pangermanim. Essi si sono cri-

smlh'zzati in modo divemo, sie perché barriere interne sono sorte pmocemeute,

sia perché le frontiere esterne non hanno agito come barriere verso nec linguistiche

adiacenti [...]. Per quanto riguarda il vocabolario, risultano allora alcune singolarità

del nordico, che talvolta conserva parole marginali, andate perdute nelle altre aree

germaniche: tali i casi di tìvar «dei» (latino dii); mln «animale :) pasto sacrifi-

mle» (latino dnmnum); fin «bocca di fiume» (latino a:); and «atrio» (latino

antae); siur «sacro» (latino racer). Anche al di fuori delle pamlc marginali, il

norreno conserva talvolta parole che le altre lingue germanidxe hanno perduto.
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Della famiglia di WEMÉ «vomitare» rimangono derivati germanici solo semen—
trionali come va'ma «nausea »; di amò, che significa ora «gimme» ora « tormen-
tate», rimane solo il verbo norreno ama « tormentate »; di… « circolo » solo
vaI «meta »; da KER- «pelle» solo bprund «came »; da AG- «condurre»
solo aka « viaggiare ».

Le osservazioni e le considerazioni di Devoto sono dunque
ben diverse da quelle esposte da Bartoli nell’articolo citato più so—
pra, ma al tempo stesso si vede confermata la validità del metodo
della geografia linguistica e applicata correttamente la norma del—
l’area isolata, per intendere alcune peculiarità del germanico set—
tentrionale.

Alla medesima tradizione bartoliana fa capo anche Giuliano
Bonfante, il quale nella sua attività di comparatista ha dato giusto
rilievo anche al germanico; ma occorre dire che egli ha avvertito
meno il problema delle varietà interne del germanico e quindi an-
che il problema del nordico. Tuttavia val la pena di menzionare il
suo articolo Microcoxma e macrocoxmo nel mito indeuropeo {« Die
Sprache » V [1959], 1—8), nel quale ha chiaramente mostrato come
il got. fairhmx « mondo » si debba ricondurre alle concezioni co-
smogoniche della religione degli antichi Germani e in particolare
a quella dell’ ‘albeto della vita', così bene riflessa nell’Yggdrasill
delle fonti nordiche.

Oltre ai linguisti Bartoli, Pisani, Devoto e Bonfante è dove-
roso ricordare anche due altri studiosi che, pur trovandosi ad ope-
rate sul versante filologico e critico-letterario, e specialmente nel
settore della tedeschistica, hanno tuttavia dedicato una particolare
attenzione al mondo storico-culturale e letterario della Scandinavia.

È questo il caso soprattutto di Vittorio Santoli, nella cui pro-
duzione scientifica è palese la larga preparazione e la profonda
conoscenza nel campo delle letterature settentrionali. In lui erano
meno prevalenti gli aspetti lmguistici; tuttavia per essi ha nutn'to
sempre un grandissimo interesse, come si rileva da alcune sporadi—
che, ma significative recensioni a: L. Levander — E. Wessén, Và’ra

ord (« La cultura» XIII [1934], 33—34), ]. Sahlgren, Vad vira
artnamn berätta (« La Cultura » XIII [1934], 122-123), Una in-
troduzione al norreno (a proposito di F. Ranke, Altnordiscber Ele—
mentarbucb) (« RLM » I [1946], 105). E così pure sono rilevanti

12
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il breve articolo Norreno (« Lingua Nostra » III [1941], 70-71) e

diverse voci contenute nel Dizionario Enciclopedico Italiano.

E il caso questo anche di Ladislao Mittner, il primo libero do-

cente italiano in Filologia germanica, il quale, dopo avere pubbli-
cato gli articoli: La concezione del divenire nella lingua tedesca -
Classificazione degli ausiliari (Milano 1931), Sein und Werden

in der Gotenbibel - Schicksal und Werden im Allgermaniscben
(« Wörter und Sachen » II [1939], 66 ss.‚ 193 ss. e 253 ss.), La

lingua tedesca e lo spirito dell’antica poesia germanica (Firenze

1942), ha successivamente presentato una loro rielaborazione nel
volume Ward - Da: Salerale in der altgermaniscben Epi/e (Berna
1955) '.

Nella prima parte di quest’opera l’autore tratta della leemn'ng,
intesa come il riflesso di una concezione del cosmo piena di mi-
stero e di angosciosa attesa; nella seconda parte Mittner sostiene
che l’uso dell’ausiliare werden per indicare il futuro e il passivo
riflette il principio di una concezione fatalistica del divenire, e che
l’uso dell’aggettivo debole è connesso con l’immagine di uno splen-
dore malauguroso e fatale.

La posizione di Mittner è suggestiva, ma riflette un’imposta-
zione tipica dell’idealismo postromantico che non è pienamente ac-
cettabile. Perciò condividiamo le parole di Pisani:

Benché io sottoscn'va assai di buon grado l’affermazime del Minna, che

certi usi linguistici trovano il loro punto d’origine nell’impiego letterario : poetico,

non sono in tutto convinto di queste due idee, specialmente la seconda; e i ten:

nativi di dimostrazione testimoniano di una vasta conoscenza dei tasti e di un
virtuosismo interpretativo talvolta spinto alle esneme risultanze, più che non per-

suadano colla univoca presentazione di fatti incomestabili: anche per quanto è

detto a proposito di werden, mi restano molti dubbi, e le belle analisi di passi,

tendenti a mostrare che nel preterito del passivo sein è usato per l'azione imper-

fettiva, werden per quella perfetu'va, perdono la loro efficacia in quanto 51 va-

lore « fatale » presunto per werden, se si pensa che ci troviamo di fronte a fatti

grammaticali di età indeumpea: un aorìsto di *ex- «essere» non è testimoniaîo,

e quindi anche was, che in germanico funge da prererito a questa radice, non

poteva avere se non un valore continuativo, colla conseguenza che per esprimere

‘ Se n= vedano le recensioni di R. DEnou—zz, « Erasmus » IX (1956), 531-533;
]. DE Vms, «Deutsche Ijteratumitung {. Kritik du‘ intematicmlen Wissen-
schaft» …I (1956), 833-836; A.C. BOUMAN, «Museum» LX—II (1957), 106
110; L, BACON, « Momtshefte» XLIX (1957 ), 234-235; V. PISANI, « Paideia » mm
(1958), 105-108.
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il valore momentaneo e perferrivo bisognava ricorrere ad un altro verbo, in questo

caso :; werden, senza che ciò implichi un significato «fatale» di uso: che poi
valore grammaticale : significato « fatale» vmissero sovente & coincidere, è nella

natura delle cose, : non indica che quel valore sia sono da questo significato. E
mm più ciò vale pel futuro: la radice di werden col suo valore anche perfettivo

poteva sola essere impiegata per indicare il futuro ad esclusione di quella di sein,

sempre imperfettiva.

 

Se le conclusioni di Mittner non sono accettabili sul piano lin-
guistico, tuttavia esse sono stimolanti per un diverso approccio
ai testi letterari germanici antichi. Nella sua interpretazione Mittner
si è ovviamente fondato sulle varie fonti letterarie germaniche, e
fra di esse, con particolare insistenza, su quelle nordiche. Mittner
non è, come si è detto, un vero linguista, tuttavia non è stato in—

sensibile a problemi linguistici; a questo proposito val la pena di
ricordare che le sue considerazioni sul nome della norna Uri hanno
spinto lo stesso Pisani (si veda la medesima recensione sopra cì-
tata) a proporre una nuova etimologia, secondo la quale Uri
(<wunîi—) sarebbe riconducibile alla medesima radice del tema

wurda— « parola » (got. waurd, ags. ward, u.a.t. wort, a.isl. ord),
così come il latino fäs (<*fätix) è collegato alla parola fàtum.

Su un piano diverso si pone il romanista Berengario Gerola,
il quale ha fornito un paio di contributi di notevole valore, dedicati
però allo studio dell’influsso dell’italiano in una lingua scandinava
moderna, lo svedese: Appunti per la storia della espressione « il
dolce far niente », in Fests/erift till Axel Baätbiux (Göteborg 1949,

31-47) ed Elementi italiani in svedese (« AAT La Colombaria»

XXXII [1967], 213-273), pubblicato postumo per la sollecitudine
di Vittorio Santoli.

Di altra natura, ma degno di menzione è il volume di
Ernesto Petemolli, Grammatica wedexe (Firenze 1952), che è sen-

za dubbio il contributo più ampio in Europa per una corretta de-
scrizione della lingua svedese contemporanea.

A questo punto è necessario che parliamo un poco della nostra
personale attività nel campo della linguistica germanica e nordica.
E qui, innanzi tutto, dobbiamo menzionare il nostro primo contri-

buto A proposito del name Scandinavia (« AAT La Colombaria »

XX [1955], 201—209); in questo lavoro, dopo avere riconosciuto la

validità dell’interpretazìone di Scandinavia come composto dei due
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  temi germ. Skadin- e -awja (« isola »), si è ritenuto di potere spie
gare la variante Scandinavia come una forma paretimologìca latina
che mirava a intendere quel nome come composto del tema di
xcandè're e di nävis: in questo modo non solo si spiega l’inserimento
della -n-, ma anche la lunghezza vocalica di -näuia.

Nel filone bartoliano si colloca l’articolo Le innovazioni nel
mondo indeuropeo (« AGI » XLIII [1958], 2-17) nel quale, stu-
diando la sostituzione del tipo pjr al tipo ignis, si afferma (p. 12):

   

    

Fra le aree innovami, il germanico ha senza dubbio subito in pieno 1a ven»

una rivoluzionatrice, ma put tuttavia sso serba in qualche modo anche una trac-

cia evidente della situazione precedente; infanti ai margini settentrionale e nord-

oocidmmle dell’area germanica è tatimoniata um parola, ajsl. Eldy, ags. 2184,

a.sass. éld « fuoco » che, per quanto provenga da un’altra radice (AIDH-), ciò nono-

stante è di «genere maschile », e si mantiene in tal modo nell’ambito della mn-

oezione animisn'ca, di cui era appunto simbolo la parola EGNTIS.

Per di più è quanto mai istruttivo notare che nell’islandese antico vi sono

altri due nomi per il ‘fuoco’, e cioè [uni e il poetico fin, che sono tratti sì dalla F

radice PU— con i gradi etemcliti -N-/-R-, ma vi compaiano con il « genere maschi-

le », ed anche in dò sarà da vedere l’adattamento dell'innovaz'one indeuropea 1

una condizione preesistente che vuol sopravvivere e lasciare una ttaodfi di séz.
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A un problema moderno, quello cioè della denominazione de—
gli Svedesi in Europa e in particolare in Italia, era invece dedicato
il saggio Sueco e Sveco - Storia di due vocaboli poetici (« Riv.

Lett. Mod. e Comp. » XI [1958], 181-208), nel quale si giungeva
alla seguente conclusione:

Contemplando la situazione dell‘italiano moderno non si aspetterebbe {adlmmte

che nello iato fermai: della coppia Svezia : wedexe vi è come il segno di un lungo
travaglio lessicale che ha accompagnato di pari passa i secolari rapporti — malte-

plici e di varia natura — che sono intercorsi fra l’Italia e la Svaia, a partire dal

Medio Evo. Se con il termine Svezia l’italiano di oggi è rimasta al modello più
amico, con l’aggettivo svedese si è invece portato su un piano raggiunto dalla

maggior parte delle altre lingue europee. E il Induismo ‚meca/weco, diffuso un

zempo e specialmente nel Seicento e Settecento in tum: Europa, è ormai attual-

mente confinato in un’area appartata, la penisola iberica.

Questo articolo dette poi luogo a una interessante replica integra-
tiva da parte di Carlo Cordié Ancora su succo e sveco (con aggiunta
su svezzese) (« Riv. Lett. Mod. e Comp. » XIV [1961], 41-44).

2 Si veda anche V. PISANI, Obiter scripta 4. - A proposito di ignìs : 1554), in
«Paideia» XIV (1959), 168-181.  
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L’articolo intitolato La sorte di ie- AL-TÒS nel germanico
(« AGI » XLVI [1961], 139—147) illustrava una questione propria
del germanico comune, ma in una nota si osservava il particolare
comportamento del nordico (p. 147, n. 35): « La vicenda subita da
ALTOS è però certamente molto antica se ha potuto permettere l’af—
fermazione, specialmente nel germanico settentrionale, del concor-
rente gamall (cfr. inoltre anche ags. gamol, a.a.ted. gamal—). L'a.isl.
gamall “vecchio” è certamente un’innovazione perche' il suo compa-
rativo è tuttavia ellre, xllre e il suo superlativo è elztr ».

Esclusivamente dedicato al nordico è invece l’articolo Sul
nome della gigantessa Rän (« St. Genn. >> IV [1966], 253-264), in
cui si sosteneva che fl nome della gigantessa Ran dovesse derivare
dalla radice: RÉN— « scorrere » (cfr. alb. ?ua << ruscello, fiume »,

e nel quale affermavano:

Concludendo, appare che l’interpretazione di Ra'n come la ‘corrente (marina?

meglio si inserisca nel panorama complessivo degli altri nomi dei giganti marini

della mitologia nordica ai quali Ra'n è indissolubilmente congiunta. Anzi, se questa

etimologia è valida, il nome di Rain appare essen una denominazione di tipo ar-

caico, di un livello paragonabile a quello di High, mentre le altre denominazioni

islandesi di giganti marini presentzmo delle caratteristiche che sembrano essere di

ti/po più recente, quasi frutto di una successiva elzborazione mitologica & fan»

usum.

Di nuovo ritornavamo a toccare un argomento moderno nel

saggio Tre prexunte parole svedesi nel Magalotti (Mixcellzmea di
nudi in (mare di B. Teccbi, vol. I, Roma 1969, 88-98); nella Rela-
zione di Svezia del Magalotti si trovano i nomi di due giochi di
carte berie e anounure e di un gioco di tavole ferquier. Esse sono,
secondo la nostra interpretazione, lo sved. för/eeren o förkert<ted.
Verkebren; berte o bexte<franc. best, béte « bestia »; landskne/el

« zecchinetto »<ted‚ Lands/enecbt « lanzichenecco ».

Altri problemi linguistici relativi al notdico antico sono stati
toccati marginalmente negli ultimi nostri lavori; nell’articolo Le
denominazioni indeuropee della teria (« Mille. - I dibattiti del Cir-

colo Linguistico Fiorentino », Firenze 1970, 103-117) sosteneva-

mo, tra l’altro (a p. 110): << II nordico e l’anglosassone ci testimo-

niano ancora l’antica struttura del vocabolo (KAPUT-), ma appare

anche chiaro che essa è stata raggiunta da un’ondata innovante ‘ ‘

KAUPUT—, che appare procedere dall’area gotica e tedesca ».
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L’ultimo saggio, La religione degli antichi Germani (Storia del-
le Religioni del Tacchi Venturi [diretta da G. Castellani], 6' ediz.,

vol. II, Torino 1971, 463-535), riprende su nuove basi quanto

già precedentemente era stato fatto in Italia a proposito della reli-
gione dei Germani, e cioè: Br. Vignola, La religione degli antichi
Germani (Tacchi Venturi, Storia delle religioni, vol. I, Torino 1934,

553-585; vol. II, Torino 1938Z [rist. 1944], 1—33); ma anche

C. Grünanger, Lineamenti di una storia della religione germanica
(Milano 1943), V. Santoli, Miti e leggende nei Germani (Le let-

tere, vol. I, Milano 1944, 51—75), M. Scovazzi, Mitologia Ger-

mania (Miti e Dei, Milano 1955, 133—145). E anche in questo 1a-

voro ci si è soffermati, sia pure brevemente, sugli aspetti etimolo-
gici di alcuni vocaboli della sfera religiosa e sui nomi delle divinità
germaniche.

Della nostra stessa generazione era Marco Scovazzi, recente—
mente scomparso. Egli aveva subito mostrato il suo grande interes-
se per le lingue germaniche settentrionali introducendo espressa-
mente i confronti nordici nella tema edizione dell’Introduzione
allo studio delle lingue germaniche (Torino 1956) del suo maestro
Vittore Pisani.

Successivamente aveva affrontato un problema etimologico nel
breve articolo A proposito del name Sinfiptli (« Paideia >> XVIII
[1963], 174—175); rispetto :! Mittner (Ward cit., 54-55), che

lo interpretava come un augurativo « che il lupo possa essere inca-
tenato », Scovazzi riteneva che significasse « il guerriero dalla gam—
ba avvinta a un ceppo giallo ferrigno », come un berxer/er consa-
crato a Odino. Degna di menzione è poi la recensione a Kl. von See,
Allnordiscbe Rechtswörter (« Paideia » X [1965], 337-342), nella

quale egli si pronunciava contro von See che

attribuisce molto valore alì’zpporto delle concezioni cristiane e del divino cano-

nico che iu parecchi casi sambbem state detenninanxi per la genesi e lo sviluppo

di istituti : locuzioni giuridiche, atnibuite generalmente alle tribù nordiche delle

Origini [...].
H von See dimostra una conoscenza su'aordinaria del mam-inle linguistico, ma

spesso si limita a trarre le sue conclusioni dall’esame e dal confronto esclusivo

delle parole, scum estenderli ai concetti che sono rappxtsentzti dalle parole: e

questo è unto più grave in quanto non si deve dimenticare che il termine giuridico,

anche se inserito in un sistema logicamente coordinato quale quello del diritto, è

sempre soggetto all’incontmllabile mutevoleaa che è pmpr'm dei fenomeni lin-
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guìstici [...]. A me sembra chiaro che religione e diritto non fotmmno, un mp0,

una categoria unica. Però è indubitabile che la religione forni al diritto quelle norme
esteriori, simbolidne o no, che diedero agli istituti giuridici certe garanzie pub-

bliche, indispensabili alle loro genesi :: al loro sviluppo e che non potevano essere

assicurate dal semplice precetto morale.

Infine è meritevole di particolare menzione la Grammatica
dell’antico nordica, Milano 1966. Si tratta di un lavoro cospicuo

ed ampio, quale non ce l’hanno nemmeno i francesi; e anche se si
tratta di un’opera destinata agli studenti dei corsi di filologia ger-
manica, non è un lavoro di semplice compilazione. Il materiale
grammaticale vi è vagliato con sicura competenza e con caratteri di
completezza e di aggiornamento bibliografico.

A questa grammatica, che costituì il primo caposaldo della
nostra « Collana di Filologia germanica » e il primo contributo di
notevole portata per la conoscenza del nordico antico, Scovazzi ha
fatto seguire un manipolo di brevi articoli, nei quali il nordico è
presente direttamente o indirettamente. Ricorderemo: Una corre—
spomiane lexsimle cimbra-nom'im (« Ljetzan—Gima » I, 8 [1968],
15), e cioè il cimbrico bu: collegato al bavarese pzixs e allo sved.
pass « bacio », interpretato come un arcaisrno conservato in aree

laterali; L'uxo delle forme verbali riflesxive nello svedese moderno

(« St. Genn. » VI, 3 [1968], 5-11), nel quale si discute il problema

della costruzione personale con il riflessivo che è di origine imper-
sonale; Sull'origine della prima persona singolare nella coniuga—
zione media-pasxiva dell’antico nordico (Studi linguistici in onore

di V. Pimni, vol. II, Brescia 1969, 911-935), nel quale si sostiene

che il pronome enclitico fosse sik per tutte le persone, e che la dif-
ferenza riscontrata nella prima persona singolare (ggfomk) non sia
che apparente, in quanto essa rifletterebbe un’estensione al sin-
golare del plurale (<*ggfom-si/e>*ggfomxle>gpfomk); Il partici-
pio paxmta nelle lingue italiana e svedese (« Italia—Svezia » IV
[1969], 55-61), in cui si affronta un problema di grammatica con-

trastiva.

Un altro suo lavoro trattava una interessante questione di fone-
tica: Sulla pronuncia della consonante G nell’antico nordico («RIL»

CIV [1970], 162—165). Di problemi etimologici e storico culturali
nel campo religioso, trattava il contributo Tuixto e Marina: nel
VI capitolo della Germania di Tacito (« RIL » CIV [1970], 332-
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336). Perciò ricorderemo volentieri anche la sua recensione a
(LA. Mastrelh', La religione degli antichi Germani (« Studi Germ. »
X [1972], 285-288), nella quale ha esposto o nuovamente confer-
mato idee sostenute nei suoi precedenti lavori, che —- come è no-
to — si incentravano nei problemi più vasti del diritto germanico
e delle sue implicazioni storico-religiose.

Tra le più giovani generazioni degli studiosi di filologia ger—
manica l’interesse per gli studi di linguistica nordica non è stato
—— almeno per ora — molto grande e significativo.

Possiamo ricordare: Piergiuseppe Scardigli, Elementi mm in-
deuropei nel germanico (« AAT La Colombaia », vol. XXV [1960-
61], 155-216) nel quale si parla anche del nordico e in cui tra
l’altro si propone (pp. 200-201), in maniera suggestiva, ma non
sufficientemente provata, di collegare il nome dell’ultima Thule con
la base mediterranea TUL- « confine ».

Qualche considerazione anche a proposito del nordico si trova
nella produzione di Giulia Mazzuoli Porru, e in particolare nei la-
vori: Considerazioni sul Muxpilli {« Riv. Lett. Mod. e Comp. »
XVII [1964], 197—214), Noterella gotica (freis=« libero », frijòn
« amare ») (« AGI » XLIX [1964], 143—146), dove si ritiene
che il tema germ. frija- vada confrontato con la radice del lat.
prîvux; Un calca latino nelle lingue germaniche (« AGI » LVI
[1971], 19-28), dove si sostiene che il ted. farle”, e quindi anche
il nord. farm, derivi dal significato cristiano del lat. :tatia e non
dal lat. observare, come finora si riteneva. Infine menziom'amo l’ar-
ticolo L’ insediamento umana nella Germania di Tacito (« St.
Germ. » X [1972], 81-94), che comporta anche implicazioni nor—
diche.

Ancora più sporadici sono i riferimenti al mondo nordico in
Gemma Manganella; tuttavia si può ricordare Il « cao; » del Werm-
brumzer Gebet (« AION Genn. » VIII [1965], 285-291), nel
quale si dice che la concezione dell’abìsso primigenio della Vgloxpä
e della Preghiera dì Wessobmmz è sotto l’influsso formale dei Pro—
verbi biblici (8, 22-29).

Accenni sporadici alle lingue nordiche si trovano nei lavori di
Paolo Ramat; pur tuttavia possiamo ricordare: Exempi di etero—
clixia nel germanico (« IF » LXVII [1962], 252-260), dove si tiene
conto anche del nordico; e così pure Sul problema della “Brecbtmg”
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germanica (« St. Genn. » IV [1966], pp. 5-28), dove questo fe-
nomeno presente nell’anglosassone, nel frisone e nel nordico viene
concepito come una tendenza comune che si realizza in maniera di—
versa. Qualche riferimento al nordico si trova anche nel più recente
articolo Analisi etimologica del campo morfoxemantico dei verbi
moduli germanici (« St. Genn. » X [1972], 43-79).

Interessanti sono poi taluni lavori dj altri linguisti, tra i quali
citeremo Maria Grazia Tibiletti Bruno, Nordico e lepanzio—lingua
(« RIL » CI [1967], 13-38), la quale mette in rilievo l’analogia
fra la formula karbz‘ bro delle iscrizioni nordiche con la formula
pruiam karite dell’iscrizione di Vergiate. Una semplice curiosità è
l’articolo Rune in Lombardia (« RI‘L » CI [1967], 39-80), nel quale
si dimostra che l’iscrizione runica trovata nel torrente Galavesa
(Bergamo) è, senza alcun dubbio, un falso.

Qui è il caso di menzionate anche Maria Vittoria Caldarini
Molinari, Relazione tra il lesxica germanico :: i larici latino e
oscoumbro (« RIL » XXVIII [1965], 339-402), la quale sostiene,
tra l’altro, che vi sono dei tratti arcaici tra Germani settentrionali
e Latini, mentre tra Goti e Oscoumbri vi sono dei tratti linguisti-
camente più recenti. In un altro articolo, Cannesyioni lexsicali pre—
latine tra i dialetti dell’Italia setlentrionale e le lingue germaniche
(« AGI » LV [1970], 154—174), 1a medesima autrice sfiora alcuni
problemi riguardanti il germanico e quindi indirettamente anche
il nordico. Lo stesso accade nel lavoro di Anna Giacalone Ramat,
Ricerche xulle denominazioni della donna nelle lingue indeuropee
(« AGI » LIV [1969], 105—147), dove i riferimenti al mondo nor-
dico sono ancora più tenui e sfumati.

Di un qualche rilievo è l’articolo di Maria Giovanna Arca-
mone Su una denominazione germanica del « giavellotto » (« AION
Genn. » X [1967] 119453), nel quale si studia, tra l’altro, Fais].
darr n., dprr m., darradr m. dandone un’interpretazione corretta e
soddisfacente.

Tuttavia non si può negare che negli ultimi tempi non vi sia
stata una promettente ripresa di interessi per la linguistica nordica.
Si tratta di lavori che dimostrano una vocazione sincera; ma si
profilano ancora come una promessa piuttosto che come una sicura
certezza. Innanzi tutto ricorderemo il lavoro di Federico Albano
Leoni, Saga: islandaz'res et statistique linguistique (« Arkiv för
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Nordisk Filologi » LXXXV [1970], 138-162), nel quale sono

analizzate criticamente le opere di P. Hallberg, Snorri Stur-
luxon ach Egil: saga Skallagrimssonar. Ett fò'rsò'le till författ-
arbestämning (=« Studia Islandica » XX), Reykjavik 1962; Ola/r

‚ba’rdarson Hvitasleéld, lenjtlinga saga ocb Laxdoela saga. Et!
försök till xprä/elig fär/attarbestämning (=« Studia Islandica »
XXII), Reykjavik 1963; Slilxignalement och författars/eap i norrön
mgalitteratur (=« Nordistica Gothoburgensia » III), Göteborg

1968. In questo articolo Albano Leoni si è limitato a criticare in ma-
niera fondata il sistema statistico impiegato da Hallberg, ma non è
stato in grado di vedere se le conclusioni alle quali Hallbetg è
pervenuto sono valide o meno. In un più recente lavoro intitolato
Ru'nar muni 1715 firma ac ritina stufi (su Hév. 142 e altri luoghi eddi-
ci) (« St. Germ. » X [1972], 99-120), Albano Leoni ha cercato di

mostrare che rün deve essere inteso come « sapere magico—religio-
so » divenuto « simbolo del magico » e quindi « amuleto », e che
staff deve essere inteso come « ideogramma magico ». La ricerca è
suggestiva e stimolante, ma talune sue considerazioni appaiono in
parte avventurose, poiché egli tema di ricostruire condizioni prima-
rie da testi ormai troppo evoluti o di intervenire filologicamente in
base ad assunti non ancora sufficientemente provati.

Alla fine di questa rassegna delle condizioni degli studi di lin-
guistica nordica in Italia dobbiamo ammettere che qualche risul»
tato significativo è stato conseguito; ma tuttora rimangono delle
difficoltà per uno sviluppo pieno della ricerca in questa direzione.

I più giovani mostrano vivacità di interessi e un serio impe-
gno; ma si deve riconoscere che la morte prematura di Scovazzì ha
procurato un duro colpo alla scandinavistica italiana, per cui non
è facile pensare che essa possa rifiorire in tempi brevi, soprattutto
nel settore della linguistica. Tuttavia vogliamo ricordare che verso
la fine del nostro insegnamento di Filologia germanica all’Uni—
versità di Firenze abbiamo potuto assegnare a una nostra allieva
una tesi di laurea dal titolo Aspetti conservativi dell’antico lexxica
nordico (1969); essa è stata condotta con zelo e con sufficiente

rigore, per cui ci auguriamo che la Dott.ssa Nicoletta Francovich
Onesti possa giungere presto a completare la indispensabile revi-
sione del suo lavoro e a pubblicare i risultati più interessanti ai
quali era pervenuta.

 

 


