
 

 

1 16 Recensioni

Euo DURANTE, Grammatica gotica, Firenze, Sansoni, 1974, 8°, XII-
193 p., L. 7.500.

L’opera è introdotta da uns brevissima panoramica di G. Devoto
e P. Scardigli sui momenti principali della storia e della cultura dei
Goti. La grammatica è suddivisa come segme: introduzione (classi-
ficazione delle lingue germaniche; germanico e ìndeuropeo; princi-
pali isoglosse che tengono unite le lingue germaniche; tratti caratteri—
stici del gotico; la documentazione di esso; alfabeto); fonetica, prece.
duta da un’utile introduzione generale; morfologia (declinazione; co-
niugazione; indeclinabili); testi, cui seguono note esplicative « con un
criterio di gradualità decrescente » (p. 10); glossario; bibliografia es—
senziale.

La grammatica, come dice l’autore (p. IX), «ha carattere emi-
nentemente descrittivo », ed è raccomandabile sia per la chiarezza del-
l’esposizione sia per la ricchezza del materiale.

Quello che nuoce all'opera è la mancanza assoluta di riferimenti
bibliografici nella parte dedicata alla fonologia del gotico, giacché que-
sta sezione è «impostata su premesse teoriche avanzate, in parte
nuove » (p. 5) e d’altra parte il volume è inserito tra i « Manuali di
Filologia e Storia »: deve cioè servire anche ai non specialisti, i
quali non possono leggere tra le righe il processo logico, mediante il
quale l’autore è giunto a determinate conclusioni; per questi motivi,
dunque, si renderebbero necessari un tono meno apodittico e un’espo»
sizione più completa sugli aspetti dei problemi trattati. Per fare alcuni
esempi: a p. 38 si parla della pronuncia di got. iu e Durante scrive:
«Di recente è stata tuttavia avanzata [da chi? dove?], con buone
ragioni [quali?], una interpretazione monottongale di iu » come [î],
vale a dire una vocale centrale chiusa aprocheila: l’autore accetta la
tesi, onde in sarebbe un dìgramma, ma rifiuta la soluzione proposta,
e afferma che « è preferibile pensare a una vocale anteriore procheila
chiusa rilassata [Y] » con argomenti che destano una certa perples-
sità (nutriamo forti dubbi che Ulfila avesse presenti le teorie fone-
tiche odierne) e che comunque meriterebbero un approfondimento
maggiore e un discorso più ampio. Quanto poi all’affermazione che,
indicando iu un’articolazione rilassata, esso « sarà stato considerato
inidoneo nella tesa delia [y] (tesa e chiusa) dei vocaboli greci che
compaiono nella Bibbia di Wulfila », ci permettiamo di esprimere
un certo scetticismo: se il « digramma » iu avesse avuto tale articola-
zione, pensiamo che gli ii del greco sarebbero stati resi con questo
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«digramma» che indicava un fonema certamente piü vicino acusti-
camente di [u], cioè un’articolazione «tesa come in ted. Mut»
(p. 39), che è il valore attribuito da Durante al got. w; sarebbe inte-
ressante conoscere da quali prove si deduce il valore dell’u greco. Il

lettore si aspetterebbe una formulazione meno drastica di quella del-
l’autore quando scrive che « nella manualistica gotica si suggerisce per
il simbolo w negli imprestiti una pronuncia coincidente con quella
greca, distinta cioè dal valore che tu ha normalmente in gotico; una
tale ipotesi presupporrebbe però precise conoscenze sulla pronuncia
del greco da parte degli utenti della Bibbia gotica » (p. 48): tutto
ciò potrebbe anche essere persuasiva se desse ragione in modo com-
pleto della scelta da parte di Ulfiln, che conosceva il greco e il latino,
ragion per cui aveva presente la trascrizione latina y (quale che fosse
la pronuncia delle classi popolari latine): il segno w, è forse inutile
ricordarlo, ha la forma e il valore numerico di u.

Anche in altri casi Durante afferma ma non dimostra: chi pos-
sieda una certa conoscenza della bibliografia può anche intuire e con-
dividere le ragioni che inducono l’autore a determinate conclusioni,
ma gli utenti di un manuale hanno bisogno di maggiori chiarimenti;
però anche lo studioso amerebbe conoscere gli argomenti in base ai
quali Durante giunge ad affermazioni come questa: « la quantità vo-
calim non doveva essere più rilevante dal punto di vista distintivo
al tempo di Wulfila» (p. 34)‘; l’autore si schiera a favore della
teoria « monottongale » di ai e au in gotico, ma non porta argomenti
per avvalorarla; anch'egli, riguardo ad i ed ei, pensa a un’opposizione
qualitativa z, ma non dà prove: forse la camicia di Nesso delle descri-
zioni sincroniche lo trattiene da discorsi più ampii e dall’invocare mc»
tivi legati alla diacronia, ma pensiamo che determinati argomenti pos-
sano essere asseverati anche sul piano puramente sincronico, per quan-

to distinzioni manichee tra sincronia e diacronia dovrebbero aver fatto
il loro tempo ed essere eliminate nella pratica cosi come si enuncia

nelle varie teorie.

Passando alla parte dedicata al consonantismo, leggiamo, a pro—
posito di got. ddi, che si tratta di « un espediente per indicare una

sequenza di occlusive palatale sonora [J ] + [i] » (p. 42), ma fm“

‘ Cfr. R. SOLARI, Le Imraiziani gotiche di parole greche, Acc. Naz. Lincei,
Reni, VEDI, vol. XXIX (1974), p. 336; si noti che il gotico ha lo stesso triangolo
vocalico del latino e che probabilmente ha converoito le opposizioni fonematichc
di quantità in opposizioni di qualità, sempre sono influsso del latino: sull‘intero
problema speriamo di poter tornare in un prossimo futuro.

2 R. Soma, ap. cit., p. 341 ss.
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se sarebbe più prudente vedervi uno stadio intermedio rappresenta-
to dalla dentale, tanto più che nel gotico di Crimea, definito dallo
stesso Durante « affine al gotico » (p. 21), troviamo ada « ovum »: il
germanico settentrionale si sarebbe invece spinto più in là nell’inno—
vazione, quando ormai i Goti si erano allontanati. Sarebbe molto inte-
ressante sapere le ragioni onde si postula un valore labiodentale di
got. ,i; a p. 44 a proposito delle grafie con x si dice «il simbolo
x [...], conservazione del abi dell’alfabeto greco, che nel IV sec. aveva
il valore di fricativa velare sorda [x]. Tale tipo fonetico doveva essere
estraneo alla base articolatoria del gotico (cfr. S 16)». Tale afferma-
zione stupisce molto, giacché al paragrafo 16, nonché a p. 43, si
attribuisce tale valore a got. g in posizione finale e nella stessa davanti
a -.\': ora, o questo tipo fonetico era estraneo alla base articolatoria
del gotico e quindi cade la possibilità che got. g in particolari condi-
zioni avesse il valore attribuitogli da Durante, o non si comprende il
motivo per cui non troviamo mai la grafia x 0 quella g in entrambi i
casi. È più logico pensare dunque che x non sia altro che una grafia
di prestigio (si noti in quali nomi ricorre!) per indicate gr. x, che,
come molti indizii fanno supporre’, doveva avere ancora il valore di
sorda aspirata nella pronuncia scolastica del greco; inoltre non si capi-
rebbe assolutamente come mai Ulfila, che distingue b da }, d da 1)
nelle condizioni citate da Durante, non tenne distinto g da x, quando
l’alfabeto greco gli presentava tale opportunità; va infine ricordato
che il vescovo visigoto ricorse anche ad altre tradizioni grafiche, là dove
l’alfabeto greco si dimostrava insufficiente.

La parte dedicata alla morfologia è molto chiara e ben esempli-
ficata, anche se {ome sarebbe stato opportuno dire qualcosa in più
sull’integrazione morfologica dei termini stranieri. E’ difficile sotto-
scrivere l'affermazione che il protogermanico avrebbe « semplificato »
il sistema verbale indeuropeo (p. 15 e S 142); se tale affermazione
può ritenersi legittima per talune strutture, non crediamo si possa dire
che il protogermanico abbia avuto lo stesso sistema verbale delle
lingue indeuropee della fascia meridionale, né pensiamo che ci sia mai
stato un sistema verbale indeuropeo unitario, se non nelle concezioni
dei neogrammatici.

Ancora qualche osservazione: è un po’ eccessivo il parallelo fra
il latino volgare e il protogermanico, che si fa alle pp. 4-5; né può
dirsi che i fitonimi (p. 5) facciano parte delle categorie lessicali piü
stabili come i nomi di parentela, i numerali o i termini che indicano

3 I…; p. 357.
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le varie parti del corpo ‘; non si comprende l’omissione del ‘Calenda-
rio’ dell’elenco dei documenti gotici (p. 17 ss.); stupisce molto leggere
che non si può « tracciare una storia linguistica del gotico » (p. 18),
il che è vero solo in parte ed è ingiusto nei confronti di studiosi ita—

liani, quali lo Scardigli, la Corazza e molti altri che si sono impegnati
proprio in questa direzione, superando le viete impostazioni dello

]eflinek; sarebbe meglio evitare l’uso di ‚€ per indicare la cosiddetta
è:, perché si tratta di una notazione ambigua, che non ha serii fon-

damenti; nel glossario si poteva tenere in maggiore considerazione il
lavoro che si è fatto, specialmente in Italia, riguardo ai Calchi: per es.
vi si legge ancora che gaiu/eo è « un calco su gr. parabalé » (p. 170).

La mancanza di discussione, di giustificazione delle affermazioni
fatte in questa grammatica fanno purtroppo scemare l’interesse di chi

vorrebbe vedervi qualcosa di più di un semplice lavoro propedeutico,
che dovrebbe essere comunque corredato di note bibliografiche. Il
nostro è un invito espresso all’autore & entrare nel vivo dell’argomento

e a farci conoscere i suoi procedimenti, in modo da poter valutare

la bontà delle sue affermazioni.

ROBERTO SOLARI

MATHIAS FELDGES, Grimmelxbauxen; « Landst'o'rtzerin Couraxcbe ».

Eine Interpretalion nach der Methode des vierfacben Scbriftxinnes,

Bern, Francke, 1969, 8°, 1% p., sFr 28.—— (Basler Studien zur

deutschen Sprache und Literatur, Heft 38).

Die als Basler Dissertation entstandene Schrift untersucht den
bekannten Grimmelshausenschen Roman nach der im Untertitel ge-
nannten Methode, wobeì von einer Vorstellung ausgegangen wird, die
schon früher von C. Heselhaus (vgl. dazu das Schlußwort, S. 187) in
Beziehung zu diesem Werk kurz dargelegt wurde, vom Verf. jedoch
hier nun ausführlich im einzelnen begründet Wird. In einem einleitenden

ersten Kapitel wird der zweifellos richtige Versuch unternommen, die
Wurzeln einer solchen Interpretation bereits im Mittelalter, genauer

”fiala at:;
‘ Cfr. G. DEVOTO, Origini indoeuropee, Firenze 1962, p. 251 ss.‚ 261 ss.,

273 ss., 282 ss., 338 ss., 351 passim. 


