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den Augen zu verlieren » (p. 156), quella di arrivare a una descrizione

rigorosa della struttura sintattica di una frase e delle varie relazioni
tra le frasi che, per altro, le grammatiche tradizionali avevano già ten-

tato — sia pure in modo implicito e prescindendo da qualsiasi teoriz-

zazione — e, infine, quella di recuperare, attraverso la messa a fuoco

di « Unterschiede und Gleichheiten in der begrifflichen Bedeutung von
Sätzen, soweit sie von ihren Konstituenten und den Beziehungen zwi-
schen ìhnen abhängen » (p. 136), l’aspetto semantico, che è di nuovo

— e, sottolinea Weber, non a caso —— al centro della descrizione

grammaticale tradizionale.

A questo primo volume dovrebbe seguirne — secondo le inten-
zioni espresse dall’autore nella prefazione —— un secondo dedicato alle
strutture più complesse della lingua tedesca (<<Adverbiale, Attribute,
komplexe Prädikate, Satzgefüge, Koordinationen ui » [p. VIIID e nel

quale « die syntaktisch relevanten Eigenschaften des Wortschatzes als
Tiefenstrukturen zusammenhängend repräsentiert und transformationell

in Oberflächenstrukturen überführt Werden » (p, VIII).

ANTONELLA GARGANO

Filologia e critica. Studi in onore di Vittorio Santoli, a cura di P.

CHIARINI, C.A. MASTRELLI, -P. SCARDIGLI, L. ZAGAm, 2 voll.,

Roma, Bulzoni, 1976, 8°, XVI-57‘8 p., L. 35.000 (Studi di filolo—

gia e critica 6—7).

0. Quanto segue non è una recensione dell’intera miscellanea,

nella quale i contributi critico-letterari richiederebbero competenze di«

verse da quelle di chi scrive. Ci limiteremo quindi a fare alcune conside-
razioni sulla parte più propriamente filologica che, del resto, occupa

quasi per intero il primo tomo ‘.

Il còmpito non è facile: la varietà e la complessità dei temi trattati

1 In particolare, faremo riferimento a G. DEVOTO, Alle fonti del germaneximo,
pp, 15—25, G. BONFANTE, Contributi allo xltfdio della pasizione dialettale del
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e dei metodi seguiti richiedono qualche cosa di più della somma, neces—
sariamente dispersiva, dei rendiconti di ciascun contributo considerato
a sé, e inducono piuttosto a cercare i nessi esistenti tra i contributi

stessi, a verificare se e in quale misura essi possano essere considerati

manifestazioni specifiche, & differenziate, di un dato àmbito disciplina-
re. Ciò porta, in altre parole, a riflettere ancora sulla questione della

filologia germanica in Italia. Sono infatti passati otto anni dalla apertura
di una discussione sullo stato e sui fini di questa disciplina 2, discus-
sione che fu ampia, vivace e anche polemica, e che forse non sarebbe
inutile riprendere.

L’occasione fornita da Filologia e critica è opportuna perche' per
molti versi, e senza voler forzare le cose, i suoi contributi filologici
rappresentano indirettamente una illustrazione, che potremmo dire ope-
rativa, di proposte di indirizzo scientifico che il dibattito del 1970
(almeno in alcuni interventi) aveva messo in luce. A ciò si aggiunga
che molti dei contributi che qui considereremo sono, per quanto riguar-
da la stesura, coevi o di poco posteriori al dibattito stesso.

Una prima questione è quindi se sia possibile una tematizzazione
dei saggi che intendiamo esaminare, se sia possibile individuare degli
assi intorno ai quali raggrupparli e leggerli. La risposta ci sembra
affermativa e li presenteremo in un ordine Che scaturisce dalla nostra
ipotesi e che peraltro non è molto diverso da quello con cui compaiono
nel volume, avvertendo fin da ora che, in linea di massima, non entre-

remo sistematicamente nel merito dei singoli contributi, delle singole
questioni e delle singole proposte di soluzione o di interpretazione.

1.0. I lavori di Devoto, Bonfante, Pisani, Ramat, Mastrellì pongo-

germam'ca, pp. 27431, V. PISANI, ‘Varia’ di grammatica e di etimologia germaniche,
pp. 33-43, G. BOLOGNESI, Nate m antichi testi germanici, pp. 45—54, P. RAMATz
Per mm Iipolagia degli incantesimi germanici, pp. 557} (anche in «Struxpenn
critici >> 24 [1974], pp. 179-97), C.A. MASTRELLI, I verbi germanici del ‘giudzrare’
e un pauc del Mmpilli, pp. 75-89, P. SCARDIGLI, Appunti longobardi, pp. 91-151,
MG. ARCAMONE, L’antropunimia germanica a Pisa durante l’età longobarda, pp.
13358, M. Scouzzx, I Longobardi nella Valle d’Illasi, pp. 159-69, C. BATTISTI!
Pian de le Fugazze, pp. 171-76, V. BARONI GRAZI, Problemi formali e xemanha
dei germanixmì italiani. La famiglia di bazzoffia, zuppa, zuffa, pp. 177-94, G. MAZ-
ZUOLI Poxxu, L’umanixm [edema Konrad Celti: e le prime lezioni universitarie
sulla «Germania » di Tarim, pp. «195214.

2 « Studi Germanici» n.s., VIH (1970), n. 1, che fu decgicato per igtero
alla questione; vi intervennero, oltre a filologi classici (S. Mariom), e romana (C.
Segre), ston'ci del diritto (CG. Mor), medievisti (R. Mansefli) e, naturalmente
più dall’interno, C.G. Cecioni, V. Santoli, S. Lupi, F… Ddbono, T. «quolj, P.
Ramat, M. Scovazzi, CA. Mastrefli, P. Scardigli, G. Manganella. La quesnone era
stata posta (prescindiamo om dalle riflessioni di Santqll, supe quail torneremo)

da P. SCARDIGLI (Sulla filologia germzmicu in Italia, « Riv1sta d\ letterature moderne

e comparate » 19 [1966], pp, 547), che vi ritornò ancora con Filologia germanica,
perché, « Cultura e scuola » 43 (1972), pp. 8590.
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no, pur se con angolatute diverse e su differenti oggetti, la questione
della ricostruzione, intesa non nel senso più angusto della individua-
zione di presumibili tratti di una protoling'ua, ma piuttosto come lavoro
per delineare la fisionomia linguistico—culturale di una etnia articolata
e complessa nel momento in cui essa diventa per noi conoscibile, sia
pure indirettamente.

1.1. L’articolo di Devoto, che apre con grande respiro questo
filone, si sviluppa a partire dalla affermazione della natura ipotetica
e, diciamo così, metalinguistica, della unità germanica primitiva. Questo
assunto, metodologicamente importante e che è sempre opportuno ri-
badire, è formulato con nettezza: « la nozione di germanesimo è nelle
sue origini un prodotto solo della linguistica contemporanea » (p. 16).
I riflessi di questa affermazione vanno in due direzioni, solo apparente—
mente divaricate. Da un lato viene ricordata la necessità di storicizzare
gli stmmenti di lavoro e le categorie scientifiche con cui operano i
linguisti (e non solo i linguisti); dall’altro si richiama lo spessore
cronologico, 1a diffusione geografica, la stratificazione storica e culturale
di fenomeni che a volte si è tentati di considerare come concentrati
e appiattiti, proiettando anche sulla ipotesi del loro costituixsi preisto—
rico o, comunque, predocumentario, la regolarità, magari apparente
o artificiosa, con la quale si manifestano storicamente.

La necessità di servirsi di modelli complessi è esemplificata sulla
prima mutazione consonantica di cui Devoto, non qui per ]a prima
volta, sostiene la genesi articolata e scalata nel tempo. Questa tesi
era stata da lui formulata già nel 1924 3, anche se il materiale veniva
sistemato in modo diverso. Allora il punto di partenza era la natura
destabilizzante della aspirazione in tutte le lingue indoeuropee, che
provocava modificazioni di singoli elementi e, successivamente, di classi
di elementi: la legge di Grimm veniva dunque vista non come fenomeno
germanico in toto, ma piuttosto come sistemazione germania dei ri-
sultau' di un processo di innovazione che investiva molte lingue. A
distanza di circa mezzo secolo la Lautverxcbiebung è ancora vista come
« il risultato di tre diversi focolai, di estensione, e cronologia, e viru«
lenza diverse » (p. 17), ma il punto di partenza, l'elemento dinamico,
è individuato questa volta nell’intacco della occlusione che porta (ri—
cordando, con discrezione, Fourquet e le empty fare;) a una ridefini-
zione delle altre opposizioni. La perdita della aspirazione e era vista

3 Studi di grammalim comparata indeurapea. L'elemento eredilam nella rima
« Lautuerxcbiebung » germanica, « Rendiconti del Reale Istituto Lombardo di 'en-
ze e lettere » LVII (1924), pp. 589—96, poi in G. DEVOTO, Scritti minori, I, Firen-
ze 1958, pp. 194% (col titolo La prima mumzione canxanantica germanica).
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come un fatto banale. Una ‘fonte del germanesimo’ viene dunque
scomposta, inserita in un processo più ampio, in un certo senso ‘sdram-
matiuata’.

Altrettanto stimolante è il programma di lavoro con cui si con-
dude la nota: l’indagine dei tratti indoeuropei periferici sopravvissuti
in area nordica, o quella sui nordismi preindoeuropei o, infine, la
ricerca più approfondita sulla organizzazione sociale delle genti germe»
niche in epoca predocumentaria, cui Devoto accenna ricordando, fra
l’altro, la inquietante questione dei rapporti tra le nozioni di ‘Vec-
chiaia', ‘morte’ e ‘assassinio’, quale emerge dal lessico germanico‘.

1.2. Nel suo articolo sulla posizione dialettale del germanico Bon-
fante indaga, attraverso rapide considerazioni su questioni morfologi-
che (esiti greco e germanico di *gzt(i) come desinenza di 3a p. pl.

del perfetto), morfosemantiche (il genere di « acqua » e « fuoco »), e se-
mantiche (i valori di *lubb-; i rapporti tra lat. scuba e i corrispondenti
germanici got. gaxkapian, ingl. xbape, ted. schaffen; la distribuzione
dei valori « vedere » e « sapere » negli esiti di *weid— / *woid— / *wid-)‚
i modi della ‘indoeuropeizzazione’ del pregermanico, assegnando i]
germanico «a un gruppo assai innovante delle lingue indo-euxopee »
(p. 31).

1.3. Anche il contributo di Pisani è costituito da rapidi sondaggi
su questioni morfologiche (interpretazione della desinenza asved. —in
di 2a pl. come confluenza di desinenze paxticipìale e infinitivale, ana—
logamente a lat. -minî; aat. sunufatarungo ricondotto al tipo del duale
ellittico rinforzato) ed etimologiche (l’accostamento di lat. sémita con
forme germaniche e celtiche che valgono « via », « sentiero »; conside-
razioni su umbro mantraklu / mandraclu e sul nesso -dr- in rapporto
sia a lat. trabere, sia a genn. *dragan; l’interpretazione di it. xcbi/o
«imbarcazione» e germ. *.r/eip «nave» come prestiti da gr. a'xücpo;
«recipiente» attraverso lat. volg. *xcipu « id.»5; la spiegazione di
ing]. carpet, e di afr. carpite, dal nome della Cabardia, regione cauca—
sica della Russia, attraverso arm. [carpet da leapert «stoffa di lino

‘ L’uccisione dei vecchi e il lem'co indeuropeo, in MNHMHZ XAPIN
(« chenkschrift PAUL KRETSCHMER »), Wien 1956, pp. 93-99, poi in Scritti, cit.,
pp. 1‘19—25 (col titolo I veccbi e l'uccisione dei vecchi).

5 Questa ipotesi desta alcune perplessità. Va innanzi tutto ricordato che per
quanto riguarda l’italiano la derivazione di xcbi/o «imbarcazione» da gr. 616%;
attraverso lat. xcypbu: oltre che dal Prati è sostenuta da Battisti—Alessio (D.E.I,,
V, p. 3389, s.v. :cbifo3). Ma la situazione italiana è più complicata e qui ci limi-
teremo ad accennarvi: infatti alle forme che Pisani riprende dal Prati (Jcbifa,
schifato, :cbi/arda, ma v. anche schifo in Belli, sonetti 1186 e 1371, ed. Vigolo,
Milano 19665, col significato di «recipiente, vassoio» del muratore o del nego-
ziante) che presentano tutte il gruppo [sk] iniziale, vanno aggiunte le forme con
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o lana», « tappeto »), con qualche cenno a problemi di collocazione
dialettale e indoeuropeizzazione del germanico (pp. 38-39).

1.4. Ramat propone un criterio di classificazione e sistemazione
dei cosiddetti Zauberxprücbe germanici facendo ricorso a criteri for-
mali e utilizzando la nozione (hielmsleviana) di ‘funzione'. Le condi-

zioni necessarie per l’individuazione di uno Zauberxpmcb sono viste
nella presenza di due funzioni, dette rispettivamente mitica e conativa.
Queste si manifesterebbero nelle due componenti dell’incantesimo:
« nella prima si fa riferimento a un fatto — reale o immaginario ——
accaduto in tempi lontani; nella seconda si ha un’invocazione diretta,

lo sforzo teso a raggiungere mediante 1a formula pronunciata un deter-
minato risultato» (p. 60). Una esemplificazione abbondante, tratta

dalle diverse tradizioni germaniche, mostra come anche formule com-
plesse possano essere ricondotte al rapporto tra le due funzioni e alla
loro intersezione; quando queste, 0 anche una sola di loro, manchino

non si ha un incantesimo ma altro (p. es. uno scongiuro, come nel
caso de] Pro Nessia, dove manca la funzione mitica). Una corretta
analisi tipologica, conclude Ramat. fornisce le premesse per una mi—
gliore comprensione dello sviluppo diacronico e dunque dei modi del-
l’intreccio tra paganesimo e cristianesimo in questo tipo di produzione
popolare.

fricativa: abr. Seife « [regolo », calabr., sic. .Mi/u « id.», camp… rom. Mila «ba-
cino di legno» (cfr. G. FINAMORE, Vorab. dell’un; abn, Città di Castello 18931,
p. 272, s.v. Seile, p. 270, s.v. Schii/e; G. RomFs, Sami linguislici nella Magna
Grecia, Galatina 19741, p. 253; ID.‚ Gramm. nor. […], Torino 1966, I, S 190).
Scrive Pisani: «Uno <!quon greco tolto a prestito nel sccondo—primo secolo a.C.
doveva suonare, nel latino volgare e parlnto, appunto .m'puh')» (pp. 41-42). Ma
anche accettando l’ipotesi di uno *m'puù) bisognerebbe osservare che il suo esito
più probabile sarebbe it. *:cepa (cfr. G. Romr-s, Gramm., cit., SS 45. 190;
P. TEKAVüö, Gramm, star. dell’iter]… I, Bologna 1972, pp. 23 ss.‚ 269; M.
NIEDERMANN, Préci: de phon. bist. da [al., Paris 1959‘, p. 86), né ?: convincente
spiegare il vocalismo i, p. es. nelle forme toscane, come un meridionalismo, o la
presenza della velare come conseguenza di un rimodellamento sul greco (quando
proprio le forme meridionali hanno in prevalenza la fricativa). Ma la proposta di
Pisani presenta difficoltà anche per le lingue germaniche. Innanzi tutto queste
esibiscono concordemente il genere neutro. Inoltre gli esiti germanici di *xleip-
sono largamente attestati e diffusi in nma l’area germanica (e ovunque, tranne che
per l’area tedescosuperiore dove è attestato anche il significato «vaso », sempre
con il valore di « nave»): quindi se di prestito si trattasse dovrgbbe essere un
prestito antico, precedente al I-II sec… d.Cr. per p < <p (cfr. M. NIEDERMANN,
la:… cit. ; M. LEIEUNE, Traité de phon. gr,, Paris 19552, p. 51); ma a ciò si oppone
che il passaggio \: > i è molto più tardo (M. LEJEUNE, op. cit., p. 207), :: comun-
que ancora in gotico vulfiliano la u è traslitterata con w e non con i o ei (per &.
ùuévmog, ßüaaov sono resi con wmainaius, wasaun). In conclusione, ci sembra
ancora preferibile per le lingue germaniche l’etimologia tradizionale (cfr. 1 dizion.
etim. di Kluge, Feist, de Vries, Skeat alle rispettive voci) e per l'italiano l’incrocio
tra :cbi/a « imbarcazione» di origine germanica e xci/a « recipiente », di origine
greca, prevalentemente meridionale.
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1.5. Questioni di semantica storica affronta infine Mastrelli nella
sua analisi dei verbi germanici del « giudicare ». Dopo aver ricordato
la priorità delle accezioni non giuridiche negli esiti storici di germ.
*döma & *d'ömian (piuttosto riconducibili alle nozioni di « [esprime-
re] opinione, parere», p. 78), Mastrelfi esamina le vicende di got.
slöian « giudicare » (insieme con :laua f. « giudizio », :taua m. « giudi-
ce » e :tauastòl: « tribunale »), al quale vanno ricondotte due forme
di Muxpilli (xtüén « espiare », v. 25, e xtuataga « giorno del giudizio »,
v. 55), spiegabili come gotismi del lessico giuridico-religioso antico
alto tedesco ed effetto quindi di quel ruolo ‘sovranazìonale' del gotico
come lingua di cultura, da più parti sostenuto. L’origine dell’accezione
giuridica del verbo gotico risalirebbe 3 contatti con popolazioni baite-
Slave, presso le quali sono anche documentate accezioni giuridiche di
temi riconducibili, come il verbo gotico, a *xtì-(w)».

2.0. Un àmbito canonico della filologia (germanica), Ia filologia
del testo, che certamente non ha bisogno di essere illustrato, è rappre-
sentato qui dal lavoro di Bolognesi.

2.1. L’Autore, sviluppando un tema al quale ha dedicato altri
studi °, attraverso la collazione di testi antico—alto—tedeschi (Benedik-
tinerregel, Taziano, salmi alemanni) su aspetti essenzialmente grafico-
fonologici (oscillazione t/d, esiti di €?, vocalismo della Za p. pl. pres.
imperat. e india, oscillazione i/e), mostra come la realtà grafico—fonica,
quale appare dai manoscritti, sia più complessa e intricata di quanto
non compaia, per ovvi motivi anche didattici, nei manuali 7 (in questo
caso il confronto è con la classica Altbocbdeutscbe Grammatik di Brau-
ne e successivi rieditori).

" Nole :rilica—lingnixlicbe sui «Murbacber Hymnen », in Studi linguixlici
in onore di Vittore Pisani, I, Brescia 1969, pp… 129-60; Sulle glone alemanne del-
l'immrio di Murbach, in Scritti in onore di Giuliana Ban/aule, I, Brescia 1976,
pp. 73-83.

7 .La questione è importante e ha implicazioni che meriterebbero unn attenzione
ben più approfondita di quanto non sia possibile ora. Tuttavia vale la pena di
accennare :; qualche aspetto. In generale, non sembra probabile che il tipo di os-
servazioni che in Bolognesi possano, o intendano, portare a una revisione della
metodologia e della tipologia della manualistica, sia pure scientifica e altamente
specializzata, se è vero che cémpito del manuale è comunque quello di una pre-
sentazione sistematica di uno stato di lingua, di cui rappresenta la sintesi e non
l'analisi (e, malgmdo ciò, la grande manualistica tedesca di matrice neogrammatica
è tutt’altro che povera di controcasi); ciò significa la rinuncia nll’ambizione
di poter rendere conto di ogni singolo dato materiale. Ma le osservazioni di Bo-
lognesi, e specialmente il richiamo alla tradizione manoscritta, dovrebbero costi—
tuire un monito molto serio per chi si occupa di linguistica storica e, in panico
lare, di fonetica storica. E‘ un motivo che diviene tanto più importante quanto
più si diffonde la tendenza, in linguistica storica, a trascurare o ignorare i dati
materiali, cioè i testi scritti con tutta la loro complessità (lavorando solo su te-
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3.0. I lavori di Scardigli, Arcamone, Scovazzi e Baroni Grazi

(ai quali si può aggiungere, per affinità, la nota di Battisti sui toponimi
trentini e sulla questione ‘cimbrica’) sviluppano il filone ‘barbarico’
(e in particolare longobardo). Si tratta di uno dei temi centrali e
nevralgici della filologia germanica italiana che qui entra in contatto
diretto e, potenzialmente, fruttuoso con numerose altre discipline me-
dievistiche e dialettologiche.

3.1. Il lungo saggio di Scardigli, a dispetto del titolo modesto,
rappresenta una sintesi e, al tempo stesso, una apertura problematica
e metodologica di grande importanza, sulla quale è necessario riflettere.
Infatti Scardigli apre, o, meglio, riapre con strumenti più fini e prospet-
tive più avanzate un campo di indagine ampio e complesso. Gli obiettivi
sono due: uno, esplicito, ": quello di utilizzare gli strumenti della filolo-
gia e della linguistica per una migliore definizione della fisionomia
dei longobardi in quanto tali; l’altro, implicito, è quello di individuare
il contributo dei longobardi alla costituzione di una cultura nazionale,
in una prcspettiva ampia che fa superare i rischi di un certo antiqua-
rismo statico che ci sembra invece di ravvisare nelle opere, certo
ancora fondamentali, di Bruckner e di Gamillscheg.

Non è qui il caso di tocmre tutti i problemi affrontati e gli
spunti offerti. Va detto tuttavia che il lavoro di Scardigli affronta
il nodo della questione longobarda e lo ridefinisce quando ricerca con
puntuale attenzione, attraverso una lettura in filigrana dei dati e della

loro stratificazione, i modi della transizione da una fase ‘gotica’ a
una fase ‘tedesca’ del longobardo, la cui fisionomia sarebbe dunque
da cogliere appunto in questa transizione, in questo movimento. Un
approccio difficile ma convincente e suggestivo 8. Ciò ha delle conseguen-

pertori lessicali () su testi e manuali ‘normaliuati’)‚ a vantaggio delle grandi
prospettive sistematiche, in sé stimolanti e proficue ma che sempre più tendono
a somigliare ad archetipi non verificabili, in cui l’oggetto d’indagine non è più
1a lingua ma piuttosto la verifica della potenza di una teoria linguistica e del suo
apparato lcgico—formale.

3 Alcune osservazioni. Segnaliamo innanzi tutto che l’interpretazioue che Scar-
diglî offre di barixcbild (pp. 100401) inteso come « frammento di esercito », cioè
come denominazione di una parte autonoma dell'esercito (in base all’accostamento
di —xcbild a norr. skilia, aing. :cielian «separare» e nen 3 got. :kildu:‚ non.
skjoldr, ning. scield ecc. «smdo») trova conferma in un glossario longobardo
(pubblimto in MGH, CC IV e, meglio, in Cod. dipl. Cav. III, App.) dove si
legge (p. 233): « arischild idest adunatìo ».

A proposito del valore «riccheua (mobile)» e non «bestiame» di lgb.
—fio e fe- e got. faibu, giustamente sottolineato da Scardigli (p. 105), vale forse la
pena di ricordare l’ipotesi di BENVENISTE (Le vorab. des imm. indo-europ., I,
Paris 1969, pp. 47-61, mld. it. Torino 1976, I, pp. 32-43), secondo il quale
il valore di «bestiame» sarebbe una specializzazione secondaria (per le lingue
germaniche esso è attestato con sicurezza solo in aat. fibu e, almeno per i composti

 fl
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ze, certamente scomode, come avviene quando si introducono elementi

nuovi di analisi in un àmbito che pareva assestato. Così, anche la
questione della partecipazione del longobardo alla seconda mutazione
consonantica viene vista non più come un dato ma come un processo

che si svolge nel corso della permanenza dei Longobardi in Italia,
in modo non slegato dalle loro vicende più complessive (pp. 115—21).
Andrà dunque non rinnegato ma rivisto e sfumato un criterio impor—
tante per l’identificazione dei !ongobardismi (ma si vedano, p. es.,

in questa stessa miscellanea, le affermazioni di Devoto, p. 22, e della
Baroni Grazi, p. 188).

Ci sembra tuttavia di dover fare una osservazione di carattere
generale, da tradurre eventualmente in una indicazione di lavoro. Il
saggio di Scardigli è di taglio centro-settentrionale, attento cioè alla
Langobardia maggiore, anche se ciò non è mai detto esplicitamente
& anche se non mancano del tutto riferimenti alla Langobardia minore.
L’affermazione di apertura è significativa: « La dominazione longobarda
in Italia va dal 568 al 774: sono 206 anni che dànno a gran parte
d’Italia un’impronta longobarda, ben più profonda di quella gotica
(493-553: appena sessant’anni), eppure tanto meno agevolmente de-

scrivibìle & valutabile » (p. 91). Certamente Scardigfi sa bene che
esisteva anche «la cosiddetta Longobardia minore in cui, dal 774 e
per ancora tre secoli fin oltre la metà dell’XI, le reliquiae Langabardo-

in cui entra, è probabile l’influsso latino). Ci sembra che le considerazioni di
Scardigli portino a questa ipotesi il sostegno di un dialetto germanico la cui
(scarsa) documentazione è ccnsiderevolmente arcaica.

Un qualche disagio si prova invece nell’attribuire al longobardo l’innovazione

che ha portato al costituirsi di folk «popolo (libem}» (pp. 106-107). Scardigh',

osservando l’altemarsi di forme longobarde fulc/ree e fulfmz, ricordando l’assenza

di forme del tipo folk in gotico, notando infine che forme analoghe a quelle del

longobardo compaiono in antico inglese (falcffy ecc.) verso la fine del VII sec.,

avanza l’ipotesi che le varianti di tipo lulc- in longobardo siano l’ampliamento di

genn. *ful— (got. fully, norr. lullr ecc.) per mezzo di un formante velate -k—,

analogamente a quanto si ha in got. uiu/e—(dubts) rispetto a aiwx: «Forse da tale

variante è nata, magari in ambiente longobardo, ed estratta da composti come quelli

rammentati, una nuova parola; in séguito ha acquistato il nuovo significato ed è

divenuta parola autonoma. diffondendosi nell’area germanica» (p. 107). L’ipotesi

è formalmente ineccepibile e il disagio dipende essenzialmente dalla necessità di

immaginare una diffusione estremamente rapida del neologismo & un suo imme-

diato inserimento, anche fonetico e morfologico, nelle lingue in cui giunge: p. es.

in area nordica oltre a falle si hanno anche fylleing, fylkir, Iylki e fylleia (gli

ultimi due pnssati anche in antico inglese), la cui documentazione letteraria è

tarda, ma in cui il tipo vocalico y < *u rispecchia una fase precedente a *u > a,

e in cui fyl/ei, gen. pl. fyLkna, farebbe pensare a un tema in -îm'- (A. NDREEN,

Allnord. Gramm., Tübingen 19705, p. 259), certamente arcaico e non sappiamo fino

a quando produttivo. Si aggiunga infine la presenza di finn. bulk < genn. *fulk-

(J. de VRnas, Altnard. elym. Wtb., Leiden 19622, s.v. falle): si tratta in genere

di prestiti molto antichi (cfr. A. NOREEN, op. cit., pp… 4—5 con bibliografia).
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mm gentis si mantennero sempre differenziate dal rimanente substrato
indigeno come classe aristocratico—mìlitare, serbando intatta la coscienza
della loro nazione, che essi fieramente avevano difesa nelle guerre

contro i Franchi di Carlomagno e di Pipino » (N. CILENTO, Italia meri-

dionale longobarda, MilanuNapoli 19712, p.1‚). Non crediamo quindi

che si tratti di una dimenticanza, ma piuttosto della conseguenza di
una situazione di fatto: la Longobardia minore rappresenta un àmbito
storico-geografico nel quale, a differenza di altri, non si è ancora avuto
un incontro tra storici e linguisti °.

È un problema da non trascurare. Finora, con la sola eccezione
di Francesco Sabatini, linguisti e filologi hanno rinunciato persino al
lavoro di raccolta sistematica di materiale meridionale che pure non
dovrebbe mancare 1°. Ma oggi, tuttavia, proprio gli spunti offerti da
Scardigli circa il progressivo espandersi dell'influenza tedesca sul longo-
bardo, potrebbero indurre a cercare come controprova, per i secoli
successivi all’VIII, e in un'area molto meno esposta di quella settentricy
nale alla influenza tedesca, i segni e le conseguenze di una situazione
di isolamento o, comunque, di esposizione a influenze diverse, ma

ancora caratterizzabile, almeno in parte, come longobarda. Le vie della
verifica non potrebbero essere che quelle di una puntigliosa ricerca
di eventuali longobardismi nei dialetti meridionali, in particolare irpini
e Sanniti, di uno sviluppo capillare dell’indagine toponomastica, di una
analisi più attenta e, vorremmo dire, finalizzata dei reperti archeologici.

3.2. Il saggio di Scardigli fornisce il quadro complessivo che trova
interessanti specificazioni nei lavori della Arcamone, che analizza e
commenta in modo sistematico il patrimonio antroponimico presente

9 Vogliamo dire, molto semplicemente, che mentre i lavori di Bognetti o di
Tagliaferri sono diventati patrimonio e strumento di lavoro, da cui derivano spunu
& suggestioni, anche per i filologi che si occupino di questioni longobarde, non
altrettanto può dirsi per i lavori di N. CILENTO (il già citato Italia meridionale lon-
gobarda), di A. RUSCONI (La chiesa di S, Sofia in Benevento, in XIV Corso di
Cullum .mll'Ar/e Rauennate e Bizantina. Ravenna 1967, pp. 33959), di M. Ro'nu
(I monumenli della Langobardia meridionale attraverso gli ultimi studi, in « Atti del
Convegno Internazionale sul tema: La civiltà dei Longobardi in Europa [Roma -
Cividale del Friuli, 2428 maggio 1971] », quad… 189 dell’AGC… Naz. dei Lincei, anno
(KELÌDH, pp… 203-39), di M. DEL TREPPO (« Term 51mm“ Vincencii ». L’abbazia
di 5. Vincenzo al Valmma nell'alla medioevo, Napoli 1968) ecc.

1“ Né dovrebbero mancare le sorprese… Ne proponiamo un esempio: nello stesso
codice cavense che abbiamo già menzionato (alla nota 8), a c… Zr, si ha una minia-
tura in cui figurano personaggi che portano i nomi sovrascritti; tali nomi sono
Godan, Freu, Gambara. Vinm'les. Si tratta dunque di una illustrazione del noto
episodio della Origa, il cui testo, lacunosa, è riportato nel prologo che precede
la raccolta di leggi longobarde che occupa la prima parte del ms. La persistenza
di reminiscenze pagane, e sia pure una persistenza meramente iconica, in epoca
così bassa (il codice è dell’inizio dell’XI) ci sembra degna di nota, ma, a quanto
ci consta, non è mai stata studiata da un punto di vista filologico o storico-religioso.
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nei documenti pisani del Codice Diplomatico Longobardo per gli anni
tra il 720 e il 774; di Scovazzi, che mostra con efficacia il contributo
che la toponomastica può dare alla storiografia, individuando i confini
e le vie di comunicazione dell’insediamento longobardo nella valle d’Illa—
sì; di Battisti, che in una breve nota spiega, tm l’altro, il toponimo
trentino Pian de le Fugazze come traduzione di un più antico Vàffelan,

il cui primo elemento riconduce appunto alla denominazione ‘cimbrica’
della « focaccia »; della Baroni Grazi, che studia una famiglia lessicale

(bazzoffia, zuppa, zuffa) sorta probabilmente dalla confluenza di ele-

menti gotici, longobardi e bavaresi.

4.0. « […] quando una disciplina […] comincia ad esplorare la sua storia,

è segno che essa si pone un problema radicale di identità: storicamente questa

affermazione è stata verificata più volte, dall’ambito della fisica a quello della

biologia a quello della psicologia, In altri termini, l'emergere di una sensibilità

e di una vocazione storica nei rappresentanti di una disciplina pare essere

indizio dell’esigenza, sempre più chiaramente avvertita, di far uscire quella

disciplina dalla fase delle iniziative individuali, più o meno spontanee e generose,

per costituìrla in un mrpux di teoria unitario & comprensivo ».

Queste parole sono state scritte per la storia della linguistica"
ma ci sembrano quanto mai opportune anche a proposito della filologia
germanica, in particolare di quella italiana, e ci consentono forse di

trovare un punto di riferimento, una ipotesi di lavoro, rispetto ai
quali collocare un saggio, peraltro atipico nella produzione italiana,
quale quello della Mazzuoli Form (a questa prospettiva non può invece
essere ricondotto il noto Panorama di Tagliavini, che è piuttosto una
ampia bibliografia ragionata).

4.1. La Mazzuoli Porru si rivolge, con garbo e dottrina, agli

stessi incunaboli della nostra disciplina, disegnando una vivace e rapida
biografia intellettuale di Konrad Celtis, umanista, editore della Germa-

nia dì Tacito, ammiratore, anche per una forte vena antiitaliana, dei

Germani primitivi.

Si tratta dunque di biografia, legata afl’aneddoto (talvolta assai

divertente: si veda la lettera che al Celtis scrissero i suoi allievi di

Ingolstadt, pp. 205-206), e agli aspetti umani e individuali del perso—

“ R… SIMONE, Teoria linguixtim e storia della linguistica. in Teoria e {toria

degli nudi linguim'ci, :: cura di U. VmNuzzx, G… RUGGIERO, .R' _SIM_ON_E‚ Am_del

VII Convegno Internazionale di Studi della SLI » Società dl Lgnguxsupa Itahana

(Roma, 2—3 giugno 1975), 2 voll., Roma 1975», vol. 1, pp. 11150 (in_parsxc.) p._112_).

Per le questioni della storiografia linguistica interessante e problematico & lEdmmal

che EEK. KOERNER ha scritto per « Historiographia Linguistica» I, 1 (1974),

pp. 1-10.
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maggio, e non di storiografia. In questo senso la distanza con l’ipotesi
che abbiamo formulato in 4.0. è grande. Tuttavia ci sembra che questo
saggio sia almeno il segnale di una maturata disponibilità a raccogliere
e a tradurre in ricerca le indicazioni di metodo e di problematiche
che Santoli dava studiando Friedrich Schlegel, altro, e certo più fecondo,

incunabolo della filologia.
5.0. Se la risposta alla prima questione che ponevamo, circa la

tematìzzazione, è stata molto facile, quasi ovvia, resta ora da vedere
brevemente da un lato quali siano i presupposti, non solo teorici,
di tali terni (prescindendo tuttavia, almeno per ora, da quello rappre-
sentato dal saggio della Mazzuoli Porru), e dall’altro quali siano, o
possano essere, i rapporti che sussistono tra di loro, ricordando che
la discussione sulla filologia germanica in Italia si polarizzò, in modo
in parte artificioso e certo non del tutto fruttuoso, intorno a due

visioni della disciplina sottostanti a due autorevoli definizioni che ne
erano state date in occasione dei primi due concorsi a cattedra.

5.1. Non vi è dubbio che il taglio dei saggi che abbiamo raggrup-
pato nel primo filone riconduce alla definizione del 1964:

la filologia germanica è lo studio, fondato preliminarmente e prevalentemente

sulla lingua e le testimonianze scritte e comunque documentarie, della civiltà dei

popoli germanici dal loro primo apparire con caratteri distintivi da quelli delle

altre genti indeumpee fino alle manifestazioni statiche (comunque scalate nel

tempo) nelle quali sono tuttavia presenti tradizioni germaniche antiche o a ogni

modo su sfondo unitario, oppure che, per la intelligenza loro, richiedano la

comparazione di più aree del mondo gennanico u_

In questa definizione era certamente presente il tentativo di stabilire
un nesso tra specificità germanica (di contenuti e di strumenti di
lavoro) & cornice indoeuropea o, sul piano metodologico, comparatisti-
ca. Si è trattato, & nostro avviso, di un tentativo importante, e co-

munque in gran parte riuscito, perché, pur astenendosi da un giudizio
di merito, va riconosciuto che la tendenza che esso prospettava si
affermò nella pratica didattica e scientifica della filologia germanica
italiana proprio negli anni, dalla fine dei ‘c'mquanta’ all’inizio dei
‘settanta’, in cui la disciplina si diffondeva nelle facoltà umanistiche
e, attraverso i corsi di laurea in lingue e letterature straniere, diveniva
disciplina di massa. Va tuttavia detto sùbito, almeno per inciso, che
proprio questa nuova dimensione, e i problemi didattici che essa pone-

“ Il passo, noto perché più volte citato o rammentato, sta nella relazione con-
clusiva ai lavori del concorso del 1964 (« Bollettino ufficiale» del M.P.I.‚ parte
II, 92 [1965], n. 23, p. 2894).
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va, contribuivano a mettere in luce l’esasperazione di certe formula-
zioni “ e anche altri elementi di perplessità, quali, ad esempio, le caratte—
ristiche della nostra maggiore iniziativa editoriale destinata alla filolo-
gia germanica ".

5.2. Nella definizione del 1964 si è voluto vedere un abbandono,
quasi calcolato e strumentale, della ipotesi di filologia germanica con—
figurata nella prima definizione ufficiale della disciplina:

[Santoli e Mitmer] intendono per filologia germanica lo studio della civiltà
dei popoli germanici nell’età antica & medioevale, fondato principalmente sull’im
terpretazione, diretta e critica, dei monumenti e delle fonti letterarie, e condotto

con la padronanza degli ausili tecnici, in primo luogo linguistici, a volta a volta

necessari alla ricerca ‘5.

Con il richiamo esplicito, anche se sfumato, al medioevo e alla lette—
ratura si proponeva di collegare la disciplina da un lato ai modelli,
anche didattici, della filologia romanza, dall’altro alla grande tradizione

filologica, sia classica, sia germanica dello storicismo tedesco. Una defi-
nizione dunque che rinviava direttamente ai testi, anche nella loro
materialità (a questo aspetto sarebbe da ricondurre il saggio di Bolo
gnesi), e ai problemi complessi della loro esegesi e collocazione.

5.3. Le due definizioni rappresentano certamente ipotesi molto
diverse tra loro e ambedue contengono in sé elementi che, se esasperati,

potrebbero portare lontano dalla filologia germanica. In generale, ci
sembra che nella prima sia insito il rischio di un atteggiamento rigida-
mente retrospettivo, teso cioè a recuperare fasi precedenti a quelle
documentarie, considerando queste ultime come una piattaforma dalla
quale partite a ritroso, e che veda in ciò il fine principale della ricerca.
Nella seconda è invece la tentazione, magari latente, di vedere la filo-
logia germanica come ancella della letteratura e, in particolare, di quella
tedesca medioevale.

Ma la contrapposizione di queste due ipotesi di indirizzo non

“ Senza dubbio esasperate sono molte delle formulazioni di M. SCDVAZZI nel
suo contributo al dibattito ospitato dal citato fascicolo di «Studi Germanici»
(L’autonomia della filologia germanica, pp. 70-76), peraltro smentite da gran parte
della sua produzione scientifica.

“ La «Collana di filologia germanica », della Mursia, ha pubblicato, come
è noto, grammatiche delle principali lingue germaniche medioevali. Ora, al di là
della valutazione dei singoli lavori, ci sembra sintomatico che tale pubblicazione
non sia stata accompagnata da quella di antologie, o collane di testi, e glossari,
cioè di quegli strumenti per i quali lo studio di una lingua diventa reale e dà
risultati verificabili. La verità è che l’utente ideale delle grammau'che in questione
è il glottologo e non il filologo e tanto meno lo studente universitario di te-
desco o di inglese.

5 «Bollettino Ufficiale » del M.P.I.‚ parte II, 76 (1949), n. 23, pp. 1521-22.



 

 

506 Recenxium‘

è l’unica via possibile, e uno spunto metodologico interessante per
il superamento del rischio di impame può forse venire dal filone ‘batba—
rico’. Questo non ha alle spalle una definizione ufficiale, come i prece-
denti, ma conta su una tradizione lunga, anche se discontinua, e anche

se, rispetto al problema dei contenuti della filologia germanica, è rima-
sto di fatto, fino ad anni abbastanza recenti, in una posizione marginale
e forse ha perfino stentato a riconoscersi come un settore significativo
e peculiare della disciplina, specialmente in Italia. Naturalmente è ne-
cessario sottolineare che quando diciamo ‘barbarico’ non intendiamo

la somma aritmetica di una filologia gotica e di una filologia longobarda,
ma vi implichiamo il riferimento ai rapporti (linguistici, culturali, neli-
giosi, militari, politici, economici e così via) con un mondo non germa-
nico. Un filone, dunque, che, come sanno bene i medievisti, si trova

a studiare non solo le questioni della nascita di nazioni germaniche,
ma anche e soprattutto quelle della loro dissoluzione in una organizza-
zione sociale e culturale diversa e più ampia, che esse concorrono
a delineare in modo determinante.

6.0. Le riflessioni che veniamo esponendo sono un omaggio indi-
retto a Santoli perché ruotano tutte intorno a questioni poste da lui,
che non solo fu protagonista delle prime vicende concorsuali e coautore
delle definizioni che abbiamo riportato, ma percepì per primo lo spesso-
re potenziale della questione della filologia germanica in Italia. È ancora
lui che, attraverso i passaggi di una riflessione ininterrotta, affermò
la necessità di un riavvicinamento tra la filologia come scienza storica
e la linguistica, in un disegno unitario, forse non ancora del tutto
realizzato.

6.1. Concludiamo provvisoriamente dicendo che 1:1 possibilità di
unificazione (non di giustapposizione né di identificazione) dei tre
filoni non è in una definizione chiusa dei Ioro contenuti, da dare
una volta per tutte sulla base di questa o quella opzione, né in una
imposizione di metodi, ma piuttosto nell’assumere come cornice di
lavoro, come suo fine mediato (e non sempre e necessariamente im—
mediato) i processi di trasformazione che la civiltà tardo-antica subì
in séguito all’apparizione dei Germani: processi secolari nei quali si
costruisce la base di tanta parte della cultura europea medioevale e
moderna. La fisionomia germanica va dunque non fissata in un quadro
da ricostruire, ma riconosciuta, come già dicevamo dei Longobardi,
nella partecipazione a una profonda trasformazione. Si incontrano così
le grandi questioni del sincretismo culturale, della cristianizzazione 0,
per venire a temi linguistici, dei processi di alfabetizzazione, del bilin-
guismo e così via.
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In questo senso diciamo che il momento unificante di pratiche
scientifiche tanto diverse, e destinate a rimanere tali, può essere visto
solo nella assunzione di un comune obiettivo di prospettiva, considerato
in modo non angusto, ma che permetta 1a individuazione di un objet
della disciplina e che, senza rinunciare a nessun contributo, consenta

di riconsegnare ad altri ciò che è di loro appartenenza.

{FEDERICO ALBANO LEONI

II

I saggi riuniti in questo fitto volume sono disposti secondo la
successione cronologica dei temi e degli autori trattati, ad eccezione
dei primi tre, che affrontano questioni estetico-metodologiche d’ordine
generale. Il prime (Werner Günther, Benedetta Cruces klaxsixcbes
Ideal und seine Problematik, pp. 215-234) colloca il pensiero estetico
di Croce, di cui inizialmente viene proposta una attenta e sintetica
ricostruzione complessiva, nella cultura del primo Novecento e in parti-
colare tenta di valutare, alla luce delle premesse da cui muove il pensa-
tore italiano, la sua nota incomprensione di gran parte dell’arte nove-
centesca, in particolare di quella che più si discosta dai moduli della
‘classicità’ e della ‘distinzione’, che costituiscono le categorie fonda-
mentali dell’ideale artistico crociano. Nicola Accolti Gil Vitale (L’inci—

denza del pensiero diltheyano sulla critica e sloriografiu letteraria te-
dena, pp. 235-260) ripercorre invece in un panorama molto denso
la parabola critico-estetica di Dilthey & la sua presenza, ora chiaramente
visibile ora più sotterranea, in tutta la critica letteraria tedesca di
matrice geixtexgesc/Jicbtlicb, Benché appaia largamente esaurita negli
ultimi decenni la lezione diltheyana, Accolti Gil Vitale non manca,
a conclusione del suo studio, di accennare << non a derivazioni, bensì

all’affinità e alla convergenza di alcune esigenze della critica attuale

rispetto a quella diltheyana » (p. 260). Diremmo, tuttavia, che l’inte-

resse maggiore del saggio sia nel suo carattere di ricostruzione storica
di un momento oggi sentito come discutibile e di fatto discusso della
critica tedesca, illuminato attraverso una delle voci che più potente-
mente hanno contribuito a fondarlo e fecondarlo. Dagli intenti genera-
lizzanti della Geislexgexcbicbte prende decisamente le distanze Ronald
Peacock, che nel suo contributo su Da: Problem dex persönlichen
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Geschmacks in der literarixcben Wertung (pp. 261-279) sottolinea
1a necessaria presenza, in ogni valutazione estetica, di una dose di
‘gusto’ personale, o di consonanza tematica, emotiva, stilistica, cultu-
rale ecc. tra critico e opera, che determina una scala (sintetizzata da
Peacock in tre gradini) di possibili riceziom', graduate secondo la misura
della affinità tra il critico e il poeta. In tal modo la letteratura viene
ricondotta soprattutto alla sua dimensione più individuale, di dialogo
interpersonale, anche se ciò nelle pagine di Peacock avviene con grande
equilibrio e senza affatto chiudere del tutto (né la nozione stessa di
‘gusto’, ancorata com’è a una miriade di fatti e influssi storici, Io

permetterebbe) la prospettiva di una funzione sovrapersonale e sociale
della letteratura.

Con il saggio di Wolfram Mauser, Opitz und der Beginn der
deutschsprachige» Baracklitemtur (pp. 281-314), entriamo nel settore
del volume che abbraccia scritti dedicati a singoli problemi storico-
Ietterari. Il ruolo di Martin Opitz è visto da Mauser non in questa
o quella norma da lui codificata, neppure nella normalizzazione di
una metrica tedesca adeguata alla nuova sensibilità, come vuole la
tesi critica corrente. « Das Entscheidende an der sogenannten Reform
des Opitz ist offenbar nicht die eine oder andere Vorschrift, sondern
die Tatsache, daß es ihm gelang, an die Seite des Regel- und Exempel-
kanons eine poetische Schreibweise zu stellen, die den Erwartungen
und Geschmacksvorstellungen der herrschenden Gesellschaft ent—
sprach » (p. 286). La classe sociale che determina gusto e valori sui
quali modellare anche la produzione letteraria è quella, aristocratica,
delle corti assolutistiche. In particolare il legame con le prescrizioni
di questa società esclusiva e imperante è dato dal termine di « Zier-
lichkeit » (che traduce il latino demmm), in cui si esprime la norma
poetologica di eleganza e distinzione che meglio corrisponde alle esi-
genze etico-estetiche dell’epoca.

Il saggio di Fritz Martini, Überlegungen zu einer Poetik von Ko-
mödie und Luxlspiel (pp. 315—339), si riavvicina in qualche misura
ai contributi di tematica generale con cui si apre il volume. Il suo
scopo infatti non è tanto quello di ricostruire una storia della commedia
in un dato arco cronologico (anche se, com‘è ovvio, continua ad essere

presente per così dire una trasparenza sul dato storico, che è costituito
dalla produzione del teatro comico sette-ottocentesco), né tanto meno
di fissare una tipologia rigida () addirittura normativa del genere lettera-
rio ‘commedia’ (viene esplicitamente evitato di operare con il con-
cetto di genere letterario), quanto quello di cogliere la costante poete—
logica, « das Lustspielhafte des Lustspiels » (p. 317). Tale costante
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e individuata da Martini nella subordinazione della commedia a una
«poetica dell’efficacia » (comica) in alternativa a una «poetica del-
l’espressione » che sottostà invece alle alue forme letterarie. Da questo
riconoscimento derivano numerosi corollari, che Martini discute pun-
tualmente e sistematicamente, quali ad esempio il rapporto con la
mimica, oppure la rottura della finzione, o ancora il teatro nel teatro:
tutti fenomeni che trovano la loro ragion d’essere nella necessità dj
‘agire’ sullo spettatore, di coinvolgerlo, e pertanto nell’ottica orientata
alla « Wirkung » piuttosto che a una più distaccata esigenza espressiva
‘in uscita’ rispetto all’autore (anche se una contrapposizione rigida,
anziché una mobile dialettica tra i due termini di ‘azione’ ed ‘espres—
sione’, costituirebbe una insostenibile schematizzazione della realtà del-
la commedia, come del resto delle tesi di Fritz Martini).

I due contributi successivi sono entrambi d'argomento goethiano.
Il primo, la funzione del resto libra nei «Wilhelm Meisters Lebr-
jabre », dovuto a Maria Fancelli (pp. 341-350), lega strettamente la
funzione del sesto libro dei Lebriabre (i Bekenntnisse einer :cbänen
Seele) da un lato alla struttura narrativa del romanzo, e dall’altro

alla sua storia genetica. Esso viene scritto, infatti, all’inizio della

nuova fase di lavoro (dopo l’interruzione durata dal 1785 al 1794),
quando 1a Tbeatmliscbe Sendung verrà ripresa e rifunzionalizzata,
confluendo in larga misura nei primi libri della nuova stesura, i
Lebrjabre. I Beleenntnixxe rappresentano a un tempo lo stacco del
Goethe maturato rispetto alle sue vecchie pagine, e l’occasione offer—
ta al protagonista di un ‘salto di qualità’ nelle sue esperienze. « Alle
confessioni dell‘anima bella, infatti, Goethe ha affidato il compito di
portare l’eroe e il lettore nelle regioni sconosciute dell’animo, lonta-
no dalla quotidiaueità babèmienne degli attori, alla quale essi sareb-
bero potuti tomate solo con animo profondamente e adeguatamente
mutato » (p. 343). Per lo studio di Luciano Zagari, Faust e la Vigna
di Nabotb. ‘Rispeccbiamento' allegorica o immagine come categorialita‘
italica? (pp. 351-393), il motivo goethiano (l’episodio di Filemone e
Bauci nel Faust II) sembra quasi porsi quale occasionale punto di cristal-
Iiuazione di una tensione riflessivo-metodologica, che si misura soprat-

tutto sulla distanza rispetto alla ben nota interpretazione Iukäcsiana di
questo passe, couttaddetta in alcune sue premesse di fondo, se non in

tutte le sue valutazioni critiche, alla luce di posizioni che risalgono a una
discussione di tesi di Benjamin, Adorno e ]auss. L’esigenza di base da cui
muove Zagari è quella di una radicale storicizzazione di ogni lettura, an—
che di quella dello stesso autore a processo creativo concluso, e pertanto

del rinnovato quesito sui meccanismi di funzionamento di un’opera
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poetica, in particolare per i lettori remoti (l’Omero di Marx!), ma anche
per i più vicini, fino alla paradossale vicinanza (che è a un tempo estra-
neità) dell’autore alla sua opera una volta conclusa. La possibilità
di lettura e di ricezione di un’opera, escluse le categorie lukécsiane
del ‘rispecchiamemo’ e del ‘tipico’ rispetto alla realtà storico—sociale, ven-
gono dunque esemplarmente ricercate nel gioco interno al testo tra i
diversi costituenti figurativi, il che non va tuttavia inteso in astratto &

astorico senso né morfologico né formalistico, ma quale percezione della
peculiare capacità del testo poetico di realizzazione — a livello figurativo»
utopico — de11’<< umanamente possibile », che sempre nuovi lettori pos-
sono ripercorrere in contesti fattualmente differenti, ma con letture tutte

legittime e mai esclusive.
La « Principessa Brambilla » ovvero il teatro dell’identità (pp.

395-414) di Claudio Magris individua nel romanzo hoffmanniano uno
schellìnghiano ‘mito poetico trascendentale’ (e cioè l’« esposizione di
un oggetto trascendentale mediante il racconto poetico di avvenimenti
temporali », secondo lo stesso Schelling), il cui nucleo centrale coincide

con il problema—chiave del pensiero del filosofo, quello del « passaggio
non dalla unità alla molteplicità, dalla identità alla differenza [...] ma

come passaggio della unità identica nella molteplicità diversa, un passag-
gio senza cadute e senza peccato >> (la formulazione, di Rosario Assunto,
è ripresa da Magris, p. 399). L’occasione narrativa che permette a
Hoffmann di percorrere tale problematica è l’atmosfera del carnevale
(com’è noto la Principessa Brambilla è ambientata nel carnevale roma—
no), con il suo significato liberatorio & accessibile a ogni oscuro o con—

sapevole intento di rottura della fissità codificata, di disponibilità al
mutamento, al rinnovamento e alla metamorfosi, il cui valore nella let-
teratura è stato messo in rilievo per primo da M. Bachtin nella sua
monografia su Dostoevskij.

I tre saggi successivi sono incentrati su grandi problemi di perio-
dizzazione della letteratura ottocentesca. Ladislao Mittner, Precisazioni
sul ‘realismo poetica’ (pp. 415-436), si sofferma sul significato (o i si«
gnificati) di questo ‘termine tecnico’ della storiografia letteraria per file»
vame l'ambiguità polivalente «: per sottolineare la cautela necessaria ove,
come egli stesso fa, si riconosca nonostante tutto utile impiegarlo quale
formula caratterizzante l’atmosfera e la produzione poetica (soprattutto
narrativa) dei primi decenni della seconda metà del secolo. La discussione

di Mitmer non si limita tuttavia a una disamina delle varie formulazioni
teoriche che dovrebbero colmare di significato tale termine, ma ripercorre
in rapida sintesi le principali tappe creative del periodo detto del ‘ma—
lismo poetico’, per verificarne nel concreto dell’esperienza letteraria ca-



 

”—

Recensioni 511

ratteri, limiti e interessi. Dall’illuminazione reciproca che ricevono pras»
si artistica e riflessione teorica Mittner ricava un quadro dei 15-20
anni cui la formula ‘realismo poetico’ può essere applicata, sufficiente-
mente unitario e coerente da meritare l’impiego di un’etichetta critica
sua propria che lo delimiti, a distanza, rispetto ai due ‘blocchì’ del ro-
manticismo all’inizio e dei vari movimenti alla fine del secolo. Tra
questi ultimi Giuliano Baioni rivolge la sua attenzione a Nalumlixma e
avanguardia (pp. 437—452). Il denso saggio, che muove da una rilettura
dei manifesti naturalistici quali « pie manifestazioni di piccolo riformismo
borghese » (p. 438) dettato in larga misura da una programmatica volon—
tà di grandezza letteraria adeguata alla grandezza nazionale, economica
e tecnica del nuovo Reich, indica nella scoperta della dinamica tra istith
zione e innovazione, tra irrigidimento e dernistìficazione, e quindi nella
creazione del primo anello della catena di ‘ismi’ necessariamente sus-
seguentisi che caratterizzeranno la vita letteraria dei decenni a venire, il ‘
tratto più profondamente originale e storicamente significativo del natu- ‘
ralismo, per il resto teorizzato e realizzato quasi sempre (e spesso di
passata) da autori di statura piuttosto mediocre e incapaci di creazioni di
rilievo. In tal modo il naturalismo, anziché solo in riferimento alle con-
temporanee fedi positiviste, scientiste ecc., viene inquadrato nella dialet-
tica delle avanguardie e recuperato quindi, pur nella indubbia polvero-
sità delle sue testimonianze, a una logica che conduce alle espressioni
più vive del primo Novecento. Il breve contributo di Werner Kohl-
schmidt, Imprexsionixmu: und Jugendstil als literarische Termini. Metbo»
dologiscbe Erwägungen (pp. 453-458), infine, parte dalla problemati-
cizzazione dell’impiego dei termini critici originariamente riferiti a mo- }
menti delle arti figurative (come, appunto, ‘impressionismo’ e ‘]ugend-

? stìl’) per concludere a una perplessità nell’uso del primo (che non ha
rispondenza cronologica nel parallelismo con la pittura), mentre appare
più accettabile il secondo, data la coincidenza nei primi anni del secolo
del gusto lineare, raffinato ed estetizzante presente per un verso nella
grafica delle riviste « Jugend », « Simplicissimus » o « Brettl », come
pure nell’artigianato artistico di un Van de Velde, o in espressioni minori
quali la rilegatura dei libri d’arte e di poesia, e presente per l’altro anche
nella letteratura (in special modo la lirica).

Con le pagine dedicate da Paolo Chiarini 3 ‘Parole nel vuoto‘.
Georg Heym tra ‘]ugemlxtil’ ed Espressianixmo (PP. 459-481), assistia-

mo alla puntuale ricostruzione di una intensa e rapidissima parabola
creativa, della quale vengono messi in rilievo da un lato l'indubbia radice
data da un originale talento poetico, e dall’altro i rapporti con le con-

temporanee correnti poetiche e letterarie e soprattutto i nessi opposi-
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zionali e spesso nettamente polemici () (piuttosto astrattamente) rivolu—
zionari rispetto alla realtà culturale e sociale della Germania guglielmina.
La maturazione poetica di Heym trova il suo precoce compimento nella
« conquista piena e totale del grottesco come presa di coscienza d’una
realtà deteriorata e perente, come espressione letteraria dell‘ideologia
critica heymiana tra negazione pessimistica e progetto utopico » (p. 479).

La metafora animale in Kafka, in particolare quella del ca-
vallo, è oggetto dello studio di Bianca Maria Bommann Aspetti del
bestiario kaf/eiano (pp. 483-494). L’analisi puntuale di singoli passi
(cui la brevità dello scritto impone di attribuire un carattere soprattutto

esemplare) si basa — quale premessa generale —- sul rifiuto kafkiano
dell’allegoria, che « non è altro che allegoria, dice tutto quel che c’è da
dire, non va mai in profondità & non spinge mai in profondità », e sul ca-
rattere particolarissimo della sua metafora in cui « il rapporto della me—
tafora con la situazione che rappresenta si allenta [...] a favore della
concretezza dell’immagine », la quale spesso << si impone e sovrappone
alla situazione dj partenza » (p. 485), tanto da rendere impossibile una
interpretazione rigorosamente univoca della figurazione impiegata. La stu-
diosa è comunque in grado di dimostrare una coerenza e una continuità
di senso delle metafore kafkiane, ove ad esempio la cifra del cavallo
rinvia sempre a una qualche forma di energia (e sia pure talora distolta
dal suo fine naturale).

Exprexxionism: A Topograpbiml Essay di Victor Lange (pp. 495-
515), tenta di delineare una ‘topografia‘ dell’espressionismo, di cui ven-
gono messe in evidenza piuttosto la polivalenza, la multiformità e la
contraddittorietà, che non gli elementi di coesione. La fase iniziale viene
accostata al contemporaneo pensiero di Husserl, mentre per i momenti
successivi dell’espressionismo sia artistico che musicale e letterario viene
sottolineata la particolare importanza della riflessione teorica di Kan-
dinsky soprattutto nello sviluppo delle tendenze astrattizzanti che pre-
varranno nei movimenti postespressionistici. Pur citando l’ambiguità del
termine, oscillante tra la denotazione di un movimento letterario e
quella di « a wide range of attitudes and feelings, poetic, painterly, reli-
gious and political, that may be considered as diverse reflections of
a way of life rather than a specific and coherent Stylistic manner » (p.
515), Lange esemplifica le sue rilevazioni su una serie di testi per 10
più poetici (Kafka, Benn, Lichtenstein, van Hoddis, Trakl, Stadler,
Stramm, Ball e Arp) che danno alla sua ‘topogtafia’ una concretezza so-
prattutto letteraria, anche se ricca di aperture e scorci su altri mezzi
d’espressione artistica.

Il lungo saggio di Hans Mayer, Brecht in der Geschicbte (pp. 517—

 



 

 
  

Recensioni 513

563), affronta dapprima il tema del marxismo del drammaturgo, sot-
tolineando come delle « tre radici » del marxismo nell’articolazione di—
dattica proposta nei curricoli formativi sovietici quella che ha maggiore,
e l’unica che abbia decisiva rilevanza sia il materialismo dialettico. Dalla
problematica dell’incidenza del marxismo sulla sua produzione dipende
tra l’altro un tema sempre ricorrente in Brecht, vale a dire il motivo
degli intellettuali e del loro ruolo nell’edificazione del socialismo, con
il motivo connesso del fecondo ‘tradimento di classe’ dell’imellettuale
borghese che si pone al fianco del proletariato. Di qui il critico passa
poi a quello che rappresenta il nucleo centrale della sua indagine, e cioè
il posto che spetta all’intellettuale (al drammaturgo) Brecht non tanto
nella fase della lotta contro il capitalismo e per la transizione al socia—
lismo, ma in una situazione di socialismo reale come nella Repubblica
Democrau'ca Tedesm. Il tentativo di sottrarre la propria drammaturgia
al legame con un momento considerato storicamente superato (almeno

per la Germania orientale), e quindi la proposta di un’arte marxista

ancora utile anche in una società che al marxismo si richiami ufficial-
mente, è tematizzato nel postumo e incompiuto Der Messingkauf, cui
Mayer dedica una penetrante interpretazione che ne illumina gli inscin-
dibili nessi ideologici ed estetici.

Il volume è opportunamente chiuso da un panorama di Ferruccio
Masini (‘Apergu’ sulla cultura tedesca in Italia nei primi cinquant’anni
del Novecento, pp. 565-576), in cui vengono sinteticamente percorse le
multiformi venature che, in àmbito non specialistico, hanno alimentato
in Italia i contatti con la cultura tedesca: conclusione, questa, quanto

mai opportuna per un volume che vuole onorare la memoria di Vittorio
Santoli, studioso rigorosissimo nei suoi lavori specifici di critico e di
filologo specialista, ma sempre attento e presente altresì alla più vasta
scena culturale italiana, al di là delle barriere delle ‘discipline’ acca-
demiche.

ALBERTO DESTRO
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