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alcuni refusi tipografici. Il codice più antico che ci ha tramandato il
poema proviene dal monastero di Lamspringe ma il curatore sembra
fare un po’ di confusione al riguardo: a p. 4 indica Corvey come il
monastero presso il quale è stato rinvenuto il manosm'itto più antico,
mentre a p. 16 cita come provenienza « Lammspring (Corvey) », dove,
a parte la forma scorretta del toponimo, sembra voler identificare i
monasteri di Corvey e Lamspringe, che non solo sono due cose distin-
te, ma appartenevano anche a diocesi diverse. Elenco ora di seguito i
refusi: p. 4 n. 11 Tur anziché Tur. (=Turonensis); p. 85 n. 4 751
anziché 771; p. 87 ultima riga relagato per relegato; p. 94 n. 87
Wù'rtzburg anziché Würzburg; p. 104 n. 170 Vierteliabrblätter anzi—
ché Vierteliabrxblätter.

Ultimata la lettura dell’interessante volumetto l’unico rammarico
è per la mancaza del testo latino a fronte, che non è certo facilmente

reperibile, e che permetterebbe al lettore un riscontro immediato con

l’originale; tanto più che la numerazione delle righe si riferisce pi\i ai

versi del testo latino che non alla prosa italiana. Ma, naturalmente, di

ciò non può certo essere ritenuto responsabile l’autore poiché è noto
che in questi msi le scelte sono imposte dai costi editoriali.

Rxccuno RIZZA

THOMAS L. MARKEY, A Nortb Sea Germania Reader, München,
Wilhelm Fink Verlag, 1976, pp. LV+423 (5 carte e 3 riprodu-
zioni), DM 48‚—.

Lo scopo di questa antologia, afferma l’autore, è quello di forni-

re un’introduzione a un gruppo di antichi dialetti germanici che di
solito vengono trascurati nei corsi universitari. Il titolo del libro A
North Sea Germanic Reader, come Markey stesso rileva, è improprio

perché l’anglosassone non è compreso nel volume, anche se non man-

cano riferimenti di carattere comparativo a questa lingua; tuttavia l’au-
tore fa giustamente notare che sull’antico e medio inglese già esistono
numerosi lavori facilmente accessibili.

Il volume, che è il frutto delle sue lezioni a Harvard, comprende
un’introduzione (pp. V-LV), 19 testi (pp. 1-113), i glossari (pp. 114-
179), le note (pp. 180-311) e una grammatica (pp. 312-381).

Nell’introduzione Markey affronta l’ormai classico problema della
suddivisione dei dialetfi germanici basandosi su fenomeni di innova-
zione e conservazione (dipendenti o indipendenti) e sull’eventuale ‘uni-
cità’ di tali caratteristiche: « ...the development of a feature in one
and only one subgroup » (1). VI).
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Markey inizia contestando la validità di cinque isoglosse goto-
nordiche che tradizionalmente vengono citate a sostegno della bipar—
Lîzione germanico nordorientale/germanico occidentale: 1) Verxcbtîr-
fung, 2) sviluppo di una classe produttiva di verbi incoativo—passivi in
—na—, 3) 2° persona singolare del preterito in _I, 4) mancanza di
verbi ‘contratti' (cfr. aat. ga‘n, „M), 5) participio presente femmini-
le in —în.

Ne elenca quindi altre dieci che invece testimoniano un periodo
di comune sviluppo nordoccidentale, dopo la partenza dei Goti dalla
Scandinavia (ca. 200 a.C.). A sostegno di questa tesi vengono anche
citati quattro casi di Auxlautsgexetze e l’esito dei dittonghi *ai, *au,
atoni e non finali.

L’autore fa inoltre notare che questi dati morfologici e fonologici
sono confermati da prove lessicali e archeologiche, anche se ciò non
significa che la partenza dei Goti abbia automaticamente originato un
gruppo germanico nordoccidentale. Infatti il processo può essere ini-
ziato quando i Goti erano ancora nelle loro sedi primitive e, d’altra
parte, i contatti furono in seguito mantenuti attraverso il Mar Bal-
tico (p. XVI).

Si passa poi alle quattro principali isoglosse attestanti la suddL
visione del germanico nordoccidentale in germanico settentrionale e
germanico occidentale: 1) esiti di germ. —z, 2) ridistribuzione di
germ. 5, a‘, g, 3) la mutazione consonantica alto tedesca (che tuttavia
all’interno del germanico occidentale contrappone l’alto tedesco agli al-
tri dialetti), 4) la formazione di un gerundivo in —annja— nel germa-
nico occidentale.

Sulla base della cronologia relativa di questi fenomeni l’autore
situa questa seconda bipartizione tra il 300 e il 450 d.C. e quindi con-
clude: « ...Germanic was primarily divided into East and Northwest
Germanic speech communities and secondarily into North Germani:
and West Germanic in addition to East Germanic » (p' XXI).

Markey affronta in seguito il problema della definizione del con—
cetto di ingevone (v. oltre) e dei suoi rapporti col germanico setten-
trionale. Dopo una breve rassegna degli insediamenti delle tribù ger-
maniche del Mare del Nord e di quelle confinanti l’autore elenca ben
36 isoglosse ìngevoni. Il numero eccessivamente alto —— di solito se
ne considerano circa la metà —— è dovuto al fatto che la lista compren-
de sia caratteristiche comuni agli altri dialetti ingevoni, ma non pre-
senti in frisone, sia caratteristiche esclusivamente frisoni.

Tuttavia a conclusione dell’elenco Markey esagera in senso op-
posto ed afferma: « Of the features listed above only [...] uniform verb
desinences in the plural, loss of —r in monosyllabic pronouns and
loss of nasals before spirants offer any secure proof of the formation
of a relatively uniform Ingvaeonic speech community in an Urbeimat
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along the North Sea coast prior to the Anglo—Saxon settlement of
Britain c. 450. » (p. XLIX).

Infine questa prima parte si conclude con una breve presentazic»
ne di alcuni tratti tipici del medionederlandese e del medio basso te—
desco.

La lettura ddl’introduzione puruoppo riserva una sorpresa: in-
fatti si scopre che, tranne il primo paragrafo di 18 righe, essa non è altro
che il testo pubblicato da Markey nel medesimo anno (1976) col ti-
tolo Germanic Dialect Grouping and the Position of Ingvaeonic. Va
subito detto che Markey stesso a p. 5 di questo studio aveva di-
chiarato: «an earlier version which includes content specific items
and Which is framed in a substantially different format forms the
Introduction to A North Sen Germania Reader »; tuttavia spiace con-
statare che le uniche novità siano limitate ad alcune nuove indicazio-
ni bibliografiche: p. X Heusler 1962; XVII Schulze 1933; XXXVIII
Kapteyn 1933 e XL Miedema 1971c, 1972. Quest’ultimo riferimento
a Miedema 1972 peraltro non è chiaro in quanto l’opera non compare
in bibliografia, probabilmente vi è stata una confusione di date essen—
do scomparsa rispetto all’opera precedente l’indicazione Miedema 1971
che in bibliografia qui corrisponde :; 1971b.

A parte questi quattro riferimenti bibliografici, l’uso di qualche
minima variante lessicale () stilistica (pp. XVII, XLIV, L, LIV) e l’e-
liminazione del confronto con l’a.a.t. rebt/lebiribba a p. XXXVIII a
proposito della frattura ìn afris. di e/i>iu davanti a cb(t) e, 5010 in
tsiur/ee, davanti a rle (anche se più avanti Markey fa notare che in
questo caso non si tratta di vera e propria frattura), l’introduzione è
in tutto e per tutto uguale al lavoro precedente. Per quanto concerne
questa prima parte del volume si veda quindi anche l’attenta recensicr
ne di Paolo Ramat a Markey (1976) su AION Filologia Germanica, XX,
1977, pp. 336-341.

Alcune posizioni di Ramat e Markey sono state inoltre confron-
tate e discusse da H.T.]. Miedema nell’interessante articolo-recensio
ne Noardzeegemzaan; (Ingweaons), Fries en Nederland: (Taal en
term bij Ramat en Markey) comparso su NTg 70, 5, 1977, pp. 465-472
dove l’autore, analizzando le definizioni di ingevone date da vari stu—
diosi, recensisce anche Dax Friexiscbe (1976) di Paolo Ramat, edizione
tedesca rielaborata, come è noto, della prima edizione italiana del 1967,
e Markey (1976), pubblicati nello stesso anno, entrambi nella serie
« Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft ». A dire il vero Mie-
dema insiste un po’ troppo sul problema dell’ags. Ea<germ. au (ags.
1764»: vs. afris. ba'm, a.sass. h&m) e arriva a rimproverare a entrambi
gli autori di considerare la monottongazione dei dittonghi genn. ai, M
come caratteristiche ingevoni (pp. 467, 469).

Circa il problema cruciale: il cosiddetto ìngevone esisteva già co—
me lega linguistica relativamente omogenea prima della partenza degli
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Angli, Sassoni e ]uti per la Britannia 0 questa uniformità linguistica
deriva da comuni fenomeni di innovazione e/o conservazione, indipen-
denti e paralleli, posteriori alle migrazioni e favoriti dai continui con—
tatti attraverso il Mare del Nord? Markey assume una posizione in-
termedia e salomonicameme conclude: « a compromise accomodation
of both views seems the more plausible alternative » (p. XXV).

Certamente nulla di nuovo, tuttavia mi sembra interessante il
fatto che l’autore all’interno del concetto di ingevone insista sulle mag-
giori o minori caratteristiche ingevoni dei vari dialetti, stabilendo una
sorta di scala che dall’antico inglese e dall’antico frisone (si prescinde
qui namralmente dai problemi di periodizzazione del frisone) decre-
sce nell’antico sassone ‘genuino’ («that dialect or those dialects of
Old Saxon Which reveal developments formerly considered specifically
AngkyFrisian,... » p. XXV) fino ad arrivare all'antico basso francone:
« ...a transitional Frankish-Ingvaeonic dialect» (p. XXV). Lo stesso
rapporto viene sottolineato diacronicamente nei vari dialetti che li
continuano fino ai giorni nostri.

Ramat ha perfettamente ragione (e con lui Miedema) quando
afferma: «non emergono certamente dall’indagine conclusioni rivo-
luzionarie » (19771338), ma è significativo che qui, in una antologia,
venga ribadita chiaramente la distinzione tra vari dialetti (riflessa nel-
la suddivisione dei testi scelti) che, al di fuori del dibattito scientifi»
co, troppo spesso nei manuali sono stati superficialmente e generica—
mente etichettati ‘basso tedesco’ in senso lato.

Tuttavia troppi argomenfi sono stati affrontati frettolosamente,
e non solo nall’introduzione, per cui le argomentazioni di Markey in
vari punti prestano il fianco a critiche o contestazioni. Senz’altro una
stesura più attenta avrebbe permesso una rielaborazione più critica
del materiale eliminando imbarazzanti eccessi di fedeltà ad alcuni clas-
sici della germanistica. Un solo esempio: a p. XXV-XXVI l’autore
ci parla dell’antico sassone e dei vari insediamenti sassoni sulla costa
nordoccidentale della Francia, con relativi toponimi. Questo passo ri—
corda molto Sch'ònfeld (1970: XXIX—XXX) compresa la stessa doppia
citazione poco chiara dal capitolo 7 della Vita Caroli di Eginardo. In
Markey, come in Schönfeld, la citazione viene fatta in due parti distin-
te e solo alla fine della seconda si può intuire che appartengono allo
stesso capitolo 7 (come in effetti è).

All’introduzione, come si è detto, seguono nell’ordine: i testi, i
glossari e le note. Le note, che in questo tipo di lavoro rappresentano
la parte più interessante, sono sempre articolate nello stesso modo si-
stematico: prima viene data la fonte da cui il testo è tratto, poi l’elen-
co dei vari manoscritti con la tradizione diretta e indiretta dei testi,
infine vengono presentati gli eventuali stemmi, i riassunti, i pn'ncipali
problemi filologici inerenti al testo, al dialetto e tutto ciò che può servì-
re a fornire un quadro più completo. Quindi parlando dei singoli testi,
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d’ora in avanti, farò riferimento contemporaneamente al testo, al re-
lative glossario e alle note come & un’unica entità.

La selezione dei brani è ordinata per gruppi di dialetti e con cri-
teri cronologici.

Il primo testo è il frammento francone orientale della Lex Salita,
probabilmente una copia fuldense de11’800—820 di un originale medio
francone (: francone renano; nelle note è giustamente compresa una
discussione sulle glosse malbergiche. Pet il lettore europeo sarebbe sta-
to senz’altro utile il testo latino, purtroppo Markey lo tralascia nono-
stante sia presente in entrambe le sue fonti.

Si passa poi all’amico basso francone, l’antenna) diretto del me—
dionederlandese :: la scelta non poteva che cadere sui Salmi di Wacb»
tendano]: (850-950), precisamente i salmi 18—55-58. Tra le note, dopo
un breve apparato critico dei salmi 55-58, viene riportata l’edizione del
1612 di Van der My1e del salmo 18.

Segue la selezione dei testi medionederlandesi, di gran lunga la
più omogenea e di indiscutibile valore letterario oltre che linguistico.
La scelta è stata facilitata dal fatto che il medionederlandese offre una
notevole quantità di testi letterari a differenza di altri dialetti, basti
pensare al frisone, i cui testi più antichi, come è noto, sono quasi esclu-
sivamente giuridici.

Il primo testo è Beatriis (Beatrice) vv. 1-118 (II metà del XIII
sec.), tipica leggenda medievale scritta in onore della Vergine, ma che,
come ricorda Markey, è nettamente al di sopra di altre composizioni
simili; il secondo è Van den Vos Reyrmerde (Della volpe Reynaetde)
vv. 3025-3472 (II metà del XIII sec.), capolavoro fiammingo della
notissima epopea animale; il terzo è Gloriant (ca. 1350) II atto, I sce»
na vv. 247-339, in brabantino, uno dei quattro drammi noti col nome
di «bele spelen che rappresentano già una differenziazione rispetto ai
miracoli, ai misteri e alle moralità. Markey nota che il significato del
termine abel è controverso, forse serviva a connotarli come delle ope-
re teatrali ‘di gusto, artistiche’. Il quarto testo è Karel ende Elegaxt
(Carlo Magno e Elegast) vv. 1228-1414 (ca. 1360), breve romanzo
carolingio probabilmente di autentica origine germanica e non un ti-
facimento di modelli francesi. Chiude la rassegna medionederlandese
Mariken van Nieumegben (Mariken dì Nimega) vv. 403-554 (1490«
1510), in brabantino, un’opera prodotta nell’ambiente culturale delle
‘Camere di Retorica’, emblematica della transizione dal Medioevo al
Rinascimento.

Dal medionederlandese si passa poi a quello che l’autore chiama
« Early Modem Dutch ». Il brano scelto al riguardo è Lust—Hof der
Huwely/een: in Aziä, Europa, Afrika en Amerika (Il giardino delle
delizie nuziali: in Asia, Europa, Africa e America) pp. 1—3 (1697), di
P. de Neyn e fortunatamente Markey aggiunge che si tratta di un
ex impiegato della Compagnia delle Indie Orientali. Da un punto di
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vista linguistico la scelta è più che legittima, tuttavia c’è da chiedersi
se tra gli autori olandesi dello splendido XVII secolo (detto appunto
‘de Gouden Eeuw’ : il Secolo d’Oro) non si poteva trovare qualcosa
di meglio, evitando così al lettore un brusco salto dai capolavori me-
dionederlandesi a un banale ttattatello.

Nelle note relative a questo brano Markey esamina i principali
mutamenti linguistici che caratterizzano il passaggio dal medionederlan-
dese al nederlandese moderno. Purtroppo queste cinque pagine (pp.
223-227) palesano una assai scarsa confidenza col nederlandese poiché,
dopo varie imprecisioni, si concludono con una autentica ‘gaffe’ con—
cernente la convenzione ortografica del nederlandese moderno (v. sot—
to: been - benen).

Si comincia infatti con la dittongazione di î>ij (p. 223), ma
Markey dimentica di chiarire il valore fonetico del digtamma e, se per
? è anche intuibile il valore fonetico [i: ], non si capisce come un let-
tore che non conosca il nederlandese possa ravvisare in ii il dittongo
discendente [€;] (cfr. Van Ertvelde 1981:99). Dopo aver parlato di
forme non dittongate nella « modern standard language » seguono due
esempi fuori luogo: il primo & trascritto andieve invece di andiiuie
(indivia), il secondo è dicsz'lx invece di dikwijls (spesso). Si tratta
probabilmente di grafie arcaiche assolutamente inspiegabili in un con-
testo di lingua standard attuale. Nella pagina seguente (p. 224) dopo
alcune trascrizioni fonetiche e alcuni dittonghi che si suppongono tali
solo grazie al contesto, vista la mancanza dei simboli convenzionali,
l’autore afferma: « Sources from Brabant indicate that diphthongization
had occurred there in the 13th century, but by c. 1540 ii, spelled ei,
is indicated by Antwerp printers ». A parte l’ipotesi molto azzardata
che la dittongazione sia avvenuta già nel 13° secolo (sarebbe interes-
sante sapere quali sono queste fonti), è curioso questo but, se l’auto-
re è convinto di ciò che afferma perché fa notare che a. distanza di circa
250 anni (!) il fenomeno è attestato ad Anversa: non era forse una
città del Brabante? Poi, dopo altri arcaismi etichettati come «Modern
Dutch»: duitxcb (p. 224), duzend (p. 225) e i soliti problemi di distin-
zione tra grafemi e fonemi, Markey cita e giustamente rifiuta, una
« purely phonological explanation » (p. 226) che secondo « seve-
ral scholars » dovrebbe chiarire le due dittongazioni: [i:]>[E,ì] e
[y: ] > [cei]. Non ci dice tuttavia chi siano gli studiosi sostenitori di que-
sta reazione a catena nel sistema delle vocali lunghe che ricorda il Great
Vowel Sbift e che contiene misteriosi passaggi, in cui ö—>ä (!).

Infine dopo le dittongaziom' Markey passa a esaminare quattro
confluenze di fonemi (pp. 226-227). Se nel primo caso ha ragione
ad affermare che ei ed ii (rispettivamente:<ai e<î) si fondono nel
dittongo [Ei] e che la diversa etimologia è tutt’oggi riflessa ortogra-
ficamente con ei vs. ii: reiken vs. rijke (e non si capisce perché la cop—
pia minima non debba essere più economica: [ik] rei/e vs. "'i/e), negli  
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altri tre casi la distinzione ortografica che egli sostiene è ufficialmente
scomparsa in nederlandese dal 1934, da quando lo spelling eti-
mologico De Vries—Te Winkel fu sostituito dal cosiddetto Spelling
Marchant. Si noti che già nel 1893 Kollewijn, rilevando le fonature
di questo spelling basato su criteri di etimologia evidentemente del
tutto estranei al nederlandofono medio, aveva proposto uno spelling
semplificato, a tendenza fonologica. Inoltre Markey cita gli esempi in
modo tale che sono poco chiari anche volendo accettare l’arcaica distin-
zione, infatti li dà al singolare, ad esempio: been vs. breken invece di
beenen vs. breken, per cui il digramma ee in sillaba ortografica chiu-
sa, in perfetta coincidenza con lo spelling attuale (sing. been vs. pl.
bene»), è normalissimo e un lettore che non conoscesse le vicende
della spelling nederlandese si chiederebbe dove sia la differenza.

Si passa quindi alla sezione dedicata all'antico {tisane, compteu-
dente due testi, naturalmente giuridici, uno in antico frisone orien-
tale e l’altro in antico frisone occidentale. Il primo è il manoscritto del
Brokmer, il cui archetipo è databile 1276-1310, che contiene le leggi
del distretto del Brokmerland. Markey, dopo lo stemma dei codici,
fa notare come queste leggi per vari aspetti rappresentino una novità
rispetto agli altri testi giuridici, tra l’altro nei manoscritti B1 e B2
non sono comprese le « 17 disposizioni » e le « 24 leggi » presenti in
tutti gli altri testi più antichi.

Seguono poi 14 pagine (pp. 232-245) in cui l’autore fa un excur-
sus sui problemi inerenti la definizione geografica, la periodizzazione,
i principali monumenti e manoscritti del cosiddetto ann'co frisone. Si
inizia col problema dell’uso dei termini ‘orientale' e ‘occideutale’, che as—
sumono significato diverso a seconda del periodo, in conseguenza dello
spostamento in senso orario del confine occidentale e della contrazione
dell’area linguistica frisone. Per quanto concerne la periodizzazione,
che tradizionalmente risulta sfasate rispetto alle altre lingue germani—
che, Markey, anziche' distinguere all’interno dell'antico frisone (1350—
1550): antico frisoni: orientale / antico frisone occidentale (distinzio-
ne che peraltro egli segue nella scelta dei testi) propone la seguente
suddivisione (p. 233):

— Proto-Old Frisian (80041250)
— Classical Old Frisian (1250-1450)
— Post-Classical Old Frisian (1450—1550)
— Older New West Frisian (1550-1800)
—— Modern West Frisian (1800 —)

A1 riguardo Markey rileva che:

— il protofrisone antico si limita a vocaboli sparsi e materiale ono—
mastice;

_ le principali differenze fra antico frisone orientale e antico frisone
occidentale sono soprattutto cronologiche e stilistiche;
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— l’antico frisone classico è una lingua alquanto uniforme, come te-
stimoniato dall’ortografia, dalla morfologia e dal lessico;

—— l’influsso basso tedesco, non rilevante nel periodo precedente, di-
venta notevole nell’antico frisone postdassico.

Dopo un elenco ragionato dei più antichi testi e relativi mano.
scritti, che l’autore ci dice tratto da Sjölin (1969z9-12), vengono
analizzate quelle interessanti tracce che ci permettono di postulare
l’esistenza di una lingua poetica frisone e la rassegna si chiude con
la leggenda della mitica origine delle leggi.

Il secondo testo è lo Scbulzenrecbt (Skeltamz Riucbt), il ‘diritto
dei magistrau", dal Codex Unia (U), in antico frisone occidentale,
art. I, II, V, VII-XIV, XIX, XXI, XXVII, la cui codificazione origi-
nale risale probabilmente circa al 1050. Nelle note sono riportati gli
stessi articoli, tranne il XXVII, nella versione dello Ius Municipale
Frisizmum (]).

Infine, vista la mancanza di testi medievali in frisone settentric»
nale, se si escludono la breve iscrizione sulla fonte battesimale di
Büsum (1452) e alcuni termini legali in opere in medio basso tede-
sco, Markey sceglie un testo frisone settentrionale moderno, nel dia-
letto dell’isola di Föhr. Il relativo glossario ha un taglio comparativo
piuttosto che etimologico e per ogni voce dà il corrispondente in vari
dialetti frisoni moderni, settentrionali, orientali e occidentali.

Il testo è il racconto Fan traler an belesen (Folletti e streghe), ma
nella fretta Markey dimentica di dire che in realtà i racconti sono due;
infatti, poco oltre la metà, introdotto da un eloquente « Diar ba wi
nu wedder an teel » (riga 46) (Ecco qui un nuovo racconto), inizia
un altro racconto (riga 48), precisamente Di leò'nning, di hard :tizmer
wa/e magi skal (Il re che doveva intenerire le pietre) (Cfr. Schmidt-
Petersen & Craigie 1928:34, 42). Senz’altro la parte del volume de-
dicata al frisone è quella in cui l’autore si trova più a suo agio e si
muove con maggior sicurezza. Il panorama che ci dà dell’antico frisone,
benché in poche pagine, è un quadro chiaro e completo delle opere e
dei principali problemi della filologia e linguistica storia frisone.

Dopo il frisone abbiamo l’antico sassone : il primo testo è natu-
ralmente lo Heliand (Il Salvatore) (822-840), 11:94—158; 1111159-242.
Dopo una rassegna dei principali problemi d’ordine storico e lingui-
stico inerenti al maggior testo antico sassone, nella quale un errore
tipografico fa diventare Antiqua»: l’antiquum della prefazione, Mar-
key conclude elencando i documenti minori.

Allo Heliand segue un passo tratto dal Freckenborsler Heberolle
(Registro dei tributi di Freckenhorst), probabilmente redatto nel X—XI
sec. in Westfalia, la cui lingua è una mescolanza di tipiche caratteri-
stiche westfaliche e tratti ingevoni di marca frisone.

La selezione dei testi in medio basso tedesco, discendente del-
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l’antico sassone, conclude la rassegna antologia. Markey ha preferito
fonti letterarie alle lettere diplomatiche e ai documenti cancellerüch,
infatti i primi testi sono due cronache. La prima è la Sächsische
Weltchronik (Cronaca universale sassone) (ca. 1230) sez. 36—38, da
alcuni attribuita a Eike von Repgow, l’autore del Sachseflspiegel (Lo
specchio dei Sassoni), ma Markey concorda con Herkommer nel rite-
nere infondata questa tesi. La seconda è la cronaca di Albrecht von
Bardowick (ca. 1300) che probabilmente non ne è l’autore ma si li-
mitò a commissionare l’opera. Il testo è completo e consta di tre par—
ti: la I (1-30) è un elenco introduttivo di notabili municipali, la II
(31—165) un racconto del ritorno di Enrico I di Mecklemburgo a Lu-
becca e la III (166-fine) una narrazione dell’assedio di Riga.

Dalle cronache si passa poi alla rielaborazione di Gerhard von Min-
den di una favola di Esopo: Van dem lowen unde wulue (II leone
e il lupo), LXV:1—135. La fonte che Markey ha scelto è la cosiddetta
versione ‘Pxeuda—Gerbard’ (Ma), risalente al 14024 e di autore igno-
to, probabilmente un westfalico di nobile origine fattosi chierico in
età molto avanzata.

Infine l’ultimo testo è Valentin und Namelos (Valentino e [il ca-
valiere] Senzanome), ca. 1450, vv. 1-192, una leggenda che risale pm
babümente a una fonte francese del 1300—50 e che oltre alla versione
in medio basso tedesco ci è pervenuta in antico svedese, medio alto
tedesco (prosa e poesia), medionederlandese.

L’ultima parte del libro è la cosiddetta grammatica che in realtà
altro non è che una lunga serie di tavole sinottiche aventi lo scopo di
permettere al lettore un rapido raffronto fra i vari dialetti.

La bibliografia è senz’altro ricca e relativamente completa; di-
sturbano alcuni errori tipografici e alcune sviste, ad es. Kruyskamp
& p. 400 non rispetta l’ordine alfabetico, oppure il già citato caso
di Miedema 1972. Sorprende un po’ che Markey, pur avendo giusta-
mente tenuto conto anche degli studi e dei manuali più antichi, abbia
dimenticato tra le molte opere di WL. van Helten da lui citate la
Middelnederlandxcbe Spmakkunst (1887). Un altro testo che forse
avrebbe meritato menzione è la Historische Grammatik der Nieder—
ländischen Sprache (1927) di M.]. van der Meer. Infine, sempre pre—
scindendo da opere particolari inerenti problemi specifici, tra le in-
dicazioni bibliografiche più recenti manca l’Altniederdeutxc/Jes Ele-
mentarbucb (1973) di Cordes-Holthauscn.

In appendice vi sono cinque carte e tre riproduzioni di mano—
scritti.

Come abbiamo visto questa antologia fornisce un’ampia scelta
di testi ed è inoltre una fonte inesauribile di riferimenti a problemi gene-
rali e particolari, accompagnati da molte indicazioni bibliografiche ; tutta-
via proprio in ciò sono ravvisabilì i maggiori limiti del lavoro. Troppi
sono i dialetti antichi e moderni con cui l’autore si cimenta e sarebbe
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eccessivo esigere una conoscenza approfondita di tutti, per cui è ine-
vitabile che di tanto in tanto vi siano dei cali di qualità. Molti sono
gli argomenti trattati e spesso in maniera poco approfondita e poco
critica, a volte alcuni accenni troppo superficiali possono addirittura
creare confusione e probabilmente il lettore rischia di essere sommerso
dalle imponenti conoscenze bibliografiche dell’autore, mentre lo spe-
cialista, quasi sempre, gradirebbe un maggior rigore.

Malgrado ciò il volume è da ritenersi un utile e stimolante ausi-
lio didattico che fornisce un ampio quadro generale dei dialetti inge-
voni & si presta a una duplice utilizzazione. Infatti mentre l’introduzio-
ne e la grammatica offrono un approccio comparativo all’ingevone con-
tinentale, i testi, i glossari e le note permettono di avvicinarsi ai singoli
dialetti & seconda dell’interesse del lettore.
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