note — rassegne — proﬁli

PER PIERGIUSEPPE SCARDIGLI (19332008)

GIOVANNA PRLNCI BRACCINI

Una carriera universitaria lunga quaranta anni quella di Piergiu»

seppe Scardigli, da assistente volontario presso la cattedra di Glottologia
della Facoltà di Lettere di Firenze (1956) ﬁno al titolare della cattedra di
Filologia germanica nella stessa Facoltà (dal 1969 al 1996). Allievo di
Vittorio Santoli e di Giacomo Devoto, laureatosi con Devoto con una
tesi sulle Tavole Eugubìne, le sue prime pubblicazioni sono di argomento
indoeuropeistico (lingue italiche ma anche greco e armeno), ﬁno alla
svolta germanistica che inizia con la pubblicazione nel 1964 dei due fortunati manuali sansoniani, dedicato l’uno a una introduzione alla Filo-

logia germanica e l’altro alla lingua e storia dei Goti. La Filologia
germanica, agli inizi degli anni Sessanta del secolo scorso, stava muovendo i suoi primi passi istituzionali nelle università italiane per divenire,

specie con il diffondersi dei corsi di laurea in Lingue e Letterature straniere, passaggio obbligato per molti dopo essere stata materia di élite, in
genere procedente ﬁanco a ﬁanco alla Glottologia anche nel senso che
l’insegnamento della Filologia germanica era riserva dei glottologi, i quali
non potevano non marcarla con i limiti della loro specializzazione. C’era
bisogno in Italia di chiarire il campo d’azione della disciplina, ed è un
merito di Scardigli l’avere avviato il processo inteso a tagliare il cordone

ombelicale della Filologia germanica dalla Glottologia: argomento, quello
dell’autonomia della disciplina, che sarà oggetto della sua prolusione
presso l’Università di Bari in occasione della “chiamata” come cattedratico‘, di una conferenza presso l’Univexsità dì Urbinoz, oltre che di un
contributo per « Studi Gennanici»’. I_l suo personale cammino verso l’auISulla ﬁlologia germanica in Italia, in «Rivista di Letterature moderne e comparate »,

XIX (1966), pp. 5-17.

1Filologia germanica, perche', in «Cultura e scuola», XLIH (1972), pp, 85-90.
’ Problemi e speranze della ﬁlologia germania, in «Studi Gcrmanici», n.5., 3. VIII
(1970), n. 1, pp… 89—94.
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tonomia sarebbe stato tuttavia piuttosto lungo e travagliato, e anzi non
mancano, per cosi dire, risorgenze carsiche del glottologo (esibite anche,
talora, con una sorta di malcelata compiacimento). Penso a certe rico—
struzioni, di ispirazione soprattutto devotiana, di ambienti e culture pro-

tostorici‘, a certi studi panoramici spazianti dalla letterarizzazione delle
lingue germaniche5 alla cristianizzazione, che è alla letterarizzazione collegata", ai rapporti fra Goti e Romani7 o fra Goti e Longobardi e popolazioni italiche“. Il glottologo allo stato puro emerge invece in Der ger—
maniscbe Anteil am indogermaniscben Wortxcbatz und anderes”, che fa

quasi da ideale pendant a quegli Elementi non indeuropei del germanico
con cui Scardiglì esordi nel 1960 nella sua attenzione per le lingue germaniche”, in prima istanza considerate nella loro posizione all’interno
della vasta famiglia; per proseguire con il volume, di quasi quattrocento
paghe, e di taglio propedeutico—divulgativo, Der Weg zur deutschen Sprache, dal rivelatore sottotitolo Van der indogermam'xcben bis zur Merowingerzez't“; e sempre concepito come strumento di consultazione prope»
deutica è ['Avviamento all'etimologia inglexe e tedesca, compilato insieme
‘ Cfr. I Germani come pmblema storico, in Ricercbe storicbe ed economicbe in MEMO—
via di Canada Barbagallo, a cura di L. De Rosa, Napoli 1970, vol. 1], pp. 24—49 (rist. in
Goti e Longobardi. Studi di ﬁlologia germanica, Roma 1987, pp. 3-32); Der Begnf des

Germanixcben. Einleitende Bemerkungen, in «Jahrbuch für Internationale Germanistik »,

VH (1975), n. 1, pp. 106-112; U cultum germanica, +/— da! II sec. &C, alla canverxiane,
in La Spazio lelleran'o del Medioevo. 1. Medioevo latina, vol… I: la produzione del testo,
tomo I, Roma 1992, pp. 45—79.

’Axpelti della letterarizzazione delle lingue germanitbe, in «L’Europa dei recall" XI
e XII fra novita‘ e tradizione: xvz'luppi di una cultura». Atti della decima xeltimuna internazionale di :Iudia (Mendola, 25—29 agosto 1986), Milano 1989, pp. 239-250; Dalla
cultura orale alla mltura scritta, in I Longobardi, a cura di GC. Menis, catalogo della
mostra (Cividale del Friuli - Passariano, 2 giugno-30 settembre 1990), Milano 1990,
pp. 152463.
“Cfr. la lezione del titolo la conversione dei Goti al m'xtianesima, tenuta alla
XIV Settimana spolelina del 1976, in IA amvem'one al aixtianesima nell'Europa dell’alta
medioevo, Spoleto 1967 pp. 47—86 (rist. in Goti e Longabardi, cit., pp. 5797); Die Cbri—
:tiam'siemng Italien: in der Sich! eine: Altgemanixlen, in «Neuphilolog'sche Mitteilun—
gen», CI (2000), PP. 347-348.
7Rapporti fra Goti e Ranzani nel III e IV xemlo, in «Romanobarbarica», I (1976),

pp. 261-295 (in collaborazione con B. SCARDIGLI).
'All’on'gine dei longobardixmi in italiano, in Spracblicbe Inteﬁ'erenz. Festscbnﬂ ﬁ'ir
Werner Belz zum 65. Gebumtag, Tübingen 1977, pp. 335-354 (rist. in Goti e Longobardi,
cit., pp. 169-293).
’ In Studien zum indogermaniscben Wortsc/Jatz, :; cura di W. Meid, Innsbruck 1987,
pp. 219-226.

"’In «Arti e Memorie dell’Accademia toscana di Scienze e Lettere "La Colomba-

ria" », HV (1960), pp. 155-216.
" Bem 1994 (“Germanistische Lehrbuchsammlung", 2).
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& Teresa Gervasi, che reca come sottotitolo Dizionario comparativo dell’elemento germanico comune ad entrambe le lingue”.
C’è poi naturalmente la produzione più propriamente ﬁlologica di
Scardigli, che inizia con il gotico e sul gotico si concentrerà durante tutto
il corso delle sue ricerche. Saranno infatti gli interventi sul gotico il leitmotiv dell’attività scientiﬁca di Scardigli, a cui faranno da completamente, a partire dal 1970, gli studi longobardi a cominciare dal contri«
buto nel volume commemorativo delle mille sedute del “Circolo Lin-

guistico Fiorentino” “, per poi proseguire con il più ampio e non privo
di interessanti spunti (quale il tentativo di ravvisare successive fasi nella

lingua longobarda) Appunti longobardi, in Filologia e critica. Studi in
onore di Vittorio Santoli“, e con il panoramico Stand und Aufgaben der
langobardenfarscbung. Einleitende Bemerkungen", ﬁno alla presa di co—
scienza di un grosso problema, che aspetta ancora di essere risolto, quello
della costituzione del testo “genuino” dell’Editto di Rotari in Le parole
longobarde per l’ecdatica dell’Editto di Rotari“.
Né mancano incursioni in campo nordico e tedesco. Notabile il
saggio introduttivo all’edizione italiana dell’Edda tradotta con Marcello
Meli per Garzanti nel 1982, che, dopo il pionieristico Canti dell’Edda di

Olga Gogala Leesthal del 193917 e dopo L’Edda. Cami eddici dj Carlo

Alberto Mastrelli'ß, e le due traduzioni dell’Edda di Snorri per la cura di

Gianna Chiesa Isnardi e Giorgio Delﬁni (uscite in contemporanea nel
1975 presso Rusconi e Adelphi), dà in qualche modo l’avvio a una ripresa
(in cui si cimenteranno ben presto alcuni suoi allievi) del tentativo di
rendere familiari anche in Italia i testi più signiﬁcativi della tradizione
medievale scandinava, specie le saghe.
Il conm'buto di Scardigli nel campo dell’antico tedesco sta nella
riconsiderazione di punti discussi del Carme di Ildebrando”, di un testi]’Firenze 1978, con fist, nel 1980 e nel 1990.

" Farnaccar o forzmcarP, in Mille: I dibam'ti del Circolo linguistico Fiorentino, 1945—

1970, Firenze 1970, pp. 209-217 (n'st. in Goti e Lungobardi, cit., pp. 295-302).
“Vol. I, Roma 1976, pp. 91-131 (rist. in Goti e Longobardi, cit… pp… 191-246).
"In «Jahrbuch für Intemationale Germanistik», X (1978), n. 2, pp. 5662 e X1
(1979), pp. 57-110 (rist. in Goti e longobardi, dt,, pp… 179-190).
“’In «Medioevo e Rinascimento», I (1987), pp… 53-74 (rist. in Gati e Longobardi,

cit., pp. 303-329).

” UTET, Torino 1939.
" Sansoni, Firenze 1951.
“ 'Hildebmndxlied' 37, in «Studi Germanici», n.s., X (1972), n. 2, pp. 325542

(rist. in Goti :- Longobardi, cit., pp. 247-267); "Carme d'Ildebrandn” 10b-11a, in Lingui-
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mone dello Heliandz“, del lessico nibelungico“, e nell’edizione diplomatica delle glosse in antico altotedesco delle carte ﬁnali (1403-142a) del
Codice Laurenziano, Plut. XV5, restituite alla loro coerenza (: unitarietà

dopo che Elias von Steinmeyer le aveva edite sezionandole in non meno
di ventuno batcbes secondo il principio delle « enthaltene Sachen»?
Ma è stato il gotico il terreno su cui si è principalmente misurata l’operosità ecdotica di Scardigli, riconosciutagli del testo anche allorché gli fu
afﬁdata la Cura della ristampa di quell’edizione della Bibbia vulﬁliana di
Wilhelm Streitberg su cui si sono esercitate generazioni di studiosi, che

andava rivista alla luce del testo del nuovo foglio del Codex Argenteux”.
Ed è in particolare sul foglio del Codex Upsaliemix ritrovato nel duomo
di Spira dal Damvi/ear Franz Haffner che tale operosità ha avuto modo
di realizzarsi. L’articolo dal suggestivo titolo Unum redivivum folium“
doveva fare i conti con una ancora parziale documentazione sul ritto»
vamente, e viene poi ampliato, in collaborazione con Haffner, nella versione tedesca pubblicata in Die Goten. Sprache und Kultur”. Qui, a un
dettagliato resoconto sulla scoperta del frammento spirense (non privo di
qualche accenno di disputa sui tempismi di altri colleghi precipitatisi &
trattame), e sul suo impatto negli studi del gotico, segue l’edizione delle
due facce contenenti Marco 16.12 55. (il verso è alquanto mal ridotto
e in gran parte mal leggibile) accompagnata da un ampio commento.
Ma nell’attesa di un facsimile del verso del foglio che tardava ad arrivare
nelle sue mani, ecco, in Un esperimento ﬁlologica 16, quello che potrebbe
sembrare un “divertissement" dove Scardigli tenta una sorta di ricostru»
zione del testo mancante « sulla base del testo greco e col sussidio dei
‚clio Method. Essay; in Honor of H. Penz], L’Aia 1979 Uanua Linguamm, S. maior, 79),

pp. 363-368.

’” Un nuovo testimone per lo “Heliand”, in «Romanobarbarica», ]Il (1978), pp.

271-289.

“ Considerazioni ‚ml [enim nibelungim, in Colloquio italtrgzrmanim “I Nibelungbi’
(Atti del convegno dei Lincei, Roma, 1415 maggio 1973), Roma 1974, pp. 79—94.
ZZDie altborbdeutscben Gleisen in der Bibliotheca Laurentiana, in Althocbdeutxcb.

Rudol/Scbützeicbel zum 60. Geburlxmg am 20. Mai 1987 gewidmet. I. Grammatik, Closset:
und Texte, a cum di R… Bergmann, H. Tiefenbach et al., Heidelberg 1987, pp. 586599

(rist. in Germania: Flarentirm e qltre core, Trieste 2002, pp… 16-30).

” W. STREITBERG, Die Galiscbe Bibel, ]. Bd.: Text, 7. Auﬂage mit einem Nachtrag

(Neuentder/cte gotische Sprachrexte) vou P. Scardjgli, pp. 500522, mit 8 Tafeln; 2. Bd.:

Wörlerbucb, 6. Auﬂage, um zwei neue Wörter ergänzt von PS., Heidelberg 2000.
"In «Studi Germanid», n.s., IX (1971), nn. 1-2, pp. 5-19.

z’München 1973, pp. 302-380 (rist. iu Cali e Longobardi, cit., pp. 99458).
“ In Scritti in onore di Giuliano Banfante, Brescia 1976, vol. 11, pp… 957-971 (rist. in
Goti e langobnrdi, cit., pp, 159-175).
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molti eccellenti strumenti che possediamo per lo studio della lingua di
Vulﬁla »; un esercizio in cui peraltro « si sono cimentati anche gli olandesi
de Tollenaere e de Bont e gli italiani Anna e Elio Durante» (e che, ricordiamo, vanta analoghi illustri precedenti come quello di Willy Krogmann
in Da: Hildebrandxlied in der langobardixcben Urfasxzmg hergestellt)”.
Scardiglj aderisce all'operazione nel dichiarato proposito di trarne una
lezione di ﬁlologia sperimentale, sempre con quel convinto entusiasmo
che intende comunicarci la sua prosa distesa e bilingue.

MARIA FANCELLI

Ripensare la ﬁgura di Piergiuseppe Scardigli signiﬁca per me, prima
di tutto, ripensare molti anni di vicinanza e di amicizia nella Facoltà di

Lettere e Filosoﬁa dell'Università degli Studi di Firenze, dove egli è stato
titolare della cattedra di Filologia germanica dal 1969 al 1996. Signiﬁca
prendere atto della scomparsa di una persona che si è avuta collega per
un lungo tratto di vita, di cui non si riesce ﬁno in fondo a elaborare il
lutto e la perdita, e verso la quale si sente ]a propria inadeguatezza a
parlarne. Tanto particolare è stata la sua presenza nella vita istituzionale
e nelle relazioni umane: l’impegno nell’istituzione, infatti, si accompagnava in lui a forme di profonda insofferenza verso i precipitosi mutamenti della vita universitaria, per la quale mostrava insieme partecipazione e distacco, passione e ironia, intransigenza e ascolto. Le sue dimissioni dall’insegnamento, nel 1996, dovute pﬁma di tutto al desiderio di

raccogliere le proprie forze e di concentrarsi nel lavoro, erano certamente
legate anche alla sua idiosincrasia nei riguardi della progressiva disgre—
gazione del suo modello di università. Scardigli aveva una personalità
indubbiamente complessa, capace di rotture irrevocabili e di duri scontri,
ma in lui c'era davvero sempre una nascosta partecipazione alle cose e
una segreta generosità verso gli altri, come ha ben scritto, di recente, con

misurate parole, Massimo Fanfani sulle pagine dj «Lingua nostra».
Ripensare Scardigli signiﬁca anche ripensare una toscanità che la
morte rende più chiara, e che traluce bene dai suoi scritti; scritti che non
hanno sfumature e riserve, né compiacimenti retorici, ma piuttosto sintesi

rapide e talora perentorie. Per non dire della sua singolare ironia, com'è
” Berlin 1959.

