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RAGIONI DI UNA PROPOSTA

Converm‘ spendere qualche parola (non inutile, ci auguriamo)

per presentare questo primo fascicolo monografico di « Studi Ger-
manici », dedicato per intero —- ancbe se da prospettive diverse —
ai problemi della filologia germanica in Italia. E precisamente per
due motivi fondamentali.

Innanzitutto è la prima volta, nella storia parsata e recente
della rivista, cbe esxa abbandona Jia pure temporaneamente la tra-
dizionale struttura ’afltologica' per un dixcorxa organicamente cen-
trato m an tema unitario. Si tratta, ovviamente, di una formula

cbe negli ultimi vent’anni ba trovato ;empre più larghi consensi,
Jia in Italia sia all'estero, nel ’a‘mbita della pubblicistica impegnata,
e abe risponde a una nuova idea (e quindi a una nuova funzione)
del dibattito culturale, inteso non tanto come ricerca di ‘varia

umanità’ quanto piuttosto come confronto e scontro di paxizioni

e metodologie su temi qualificanti rispetlo al ruolo del lavoro intel-
lettuale nel quadro della :ocieta‘ contemporanea. Tale dibattito
può e deve svilupparsi, per un verxo, lungo tutta una xerie di trac-
ciati problematici da portare avanti parallelamente; ma è fin troppo
naturale cbe finisca poi per trovare, con sempre maggiore fre—
quenza, tm momento di più rqdicale aggregazione intorno a una
tematica ‘monagrafica’ e di particolare 'attualità’. In questo senso,
i materiali che presentiamo riflettono una tendenza positiva della
pubblicistica contemporanea (anche xe recepita con qualche ri-
tarda, dato il carattere strutturalmente più rigido e ’comervatore'

dei periodici specializzati, come è il cam -—- appunto —— della noxlra
rivista:) e propongono il collaudo di una più incisiva e duratura

 



 

  

5 Paoli: Chiarini

prexenza di « Studi Germania" » nel quadro della ricerca culturale
italiana.

In secondo luogo, l’argomento prescelto per questa opera-

zione di verifica mira essenzialmente a tre scopi:

a) consolidare l’autonomia di una disciplina cbe sino a poco
tempo fa è stata —— in Italia — tributaria della 'tedescbistica’, con

le gravi conseguenze (sul piano didattico e su quello scientifico)
che tutti conoxcano. Questo processo di ‘emancipazione’ non può

mm passare attraverso un momento di scontro fra concezioni di—

verse ‚via dei metodi cbe dei contenuti di tale disciplina, come le
pagine che seguono documentano lungo un ventaglio estremamente
ampio di xfumature e di accenti (sino a una contrappoxizione, nei

punti estremi della 'forbice’, cbe può sembrare radicale). A noi
pare, per altra, cbe una siffatta dialettica esprima piuttosto il carat-
tere naturale, e non ‘patologico’, di quel processo, e cbe possa in

prospettiva rendere più duraturi e proficui i rimltati della di-
xcussione;

b) definire il xem‘o e le modalità della filologia germanica non
solo rispetto allo status del dibattito critico—metodologico in Italia,
ma anche in rapporto ai concreti problemi storiogmfici cbe le
“antichità barbaricbe‘ sul noxtro territorio nazionale (sia al livello
dei relitti di una fase culturale da ricostruire in tutta la ma com—
plessa vicenda, sia al livello delle isole linguistiche germaniche in
ämbz'to romanza da .rtudiare con strumenti adeguati e da ‘salvare’
nella irripetibile specificità dei lora spexxori antropologici) pon-
gono a quanti …vi muovono su questo terreno. Il che, ovviamente,
non comporta necessariamente il rovesciamento di posizioni ’clas-
:icbe’, ma xemmai l'integrazione fra ipotesi di lavoro che non si
excludono;

c) evidenziare il collegamento ìnterdisciplinare tra campi di
indagine contigui (la filologia germanica da un lato — la filologia
classica, la medievistica, la storia del diritto, la filologia romanza
ecc. dall'altro), e contemporaneamente saldare il momento della
ricerca ‘pura’ con quelle della didattica, verificando la funzione conv
testuale e vicendevolmente strumentale cbe tali dixcipline — al di
là di una loro 'ideale’ autonomia — oggettivamente assolvono,
anche in riferimento alla preparazione profexxionale dei nuovi qua—
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dri insegnanti. In questa direzione del rexta, e in armonia con le

teri sostenute più volte e in xedì diverxe da Ladislao Mitmer, si

muovono sia la nuova legge che riordina le Facoltà di Lingue e

Letterature straniere, sia la struttura dipartimentale verso cui ten-

dono — anche se in modi ancora lenti e confusi — i vari progetti

di riforma universitaria.

In definitiva, e per le ragioni che abbiamo cercato sommaria-

mente di esporre, questo fascicolo della nostra rivista giunge — ci

sembra — al momento opportuno. Eno rapprexenta, d’altra parte,

un prima e concreto atto di ‘ripamziafie‘ verso un settore di ri-

cerca, fra quelli ‘gestiti’ dall’Istituto Italiano di Studi Germanici,

quasi totalmente trascurato negli ultimi vent'anni (anche al sem-

plice livello dell’aggiomamento bibliografico). Certo, molto resta

ancora da fare: ma l’approfondimento di un dixcorso critica appena

iniziato dipenderà in misura determinante dalla collaborazione, cbe

ci auguriamo sempre più larga e fattiva, di tutte le forze vive della

germanistica italiana.
PAOLO CHIARINI

 

 



  

PER L’INSEGNAMENTO DELLA FILOLOGIA GERMANICA

di SCEVOLA MARIOTTI

Due sono i motivi per cui un filologo classico vedrebbe vo-
lentieri rafforzato con nuove cattedre l’insegnamento della filo-
logia germanica nelle nostre università. Primo, l’affinità di certi
problemi fondamentali di metodo fra le due discipline, un’affinità
convalidata dai loro rapporti storici (la filologia germanica ?: figlia
del romanticismo e della filologia classica). Il classicista che voglia
intendere appieno l’opera del Lachmann editore di autori antichi
e del Nuovo Testamento non può prescindere dalle sue edizioni
e dai contributi su testi antico— e medioaltotedeschi, come mostra
esemplarmente il libro di Sebastiano Timpanaro, e la teoria lach-
manniana dei Lieder, un momento importante nella storia della
questione omerica, è inscindibile dai suoi studi sui Nibelungi.
Ma non si tratta solo del passato. Soprattutto in questioni ge-
nerali di storia della tradizione manoscritta e di tecnica editoriale
lo scambio di esperienze, la collaborazione di filologi classici (e
mediolatinì e bizantini) con germanisti, romanisti, slavisti significa
per gli uni e gli altri arricchimento (: approfondimento metodico.
La discussione è aperta fra i cultori delle diverse specialità e,
per fare un esempio, sarà utile che un giovane classicista sia in
grado, per le cognizioni acquisite in un corso di filologia germa-
nica, di seguire la relazione su problemi di tradizione ed edizione
di testi tedeschi medievali tenuta qualche anno fa dallo Stackmann
alla ‘Tagung der Hocbxcbulgesellscba/t’ con continue riferimento
a metodi e discussioni di filologi classici e romanzi '.

1 K. STACKMANN, Miltelallerlicbe Texte als Aulgabe, in Fextscbri/t für ]. Trier,KölnGraz 1964, p. 240 ss.
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Secondo motivo: ci sono testi e addirittura periodi della
letteratura greco-Iatina che non si possono studiare in modo ade-
guato senza conoscenze di filologia germanica o, più largamente,
di germanistica. Un esempio insigne è dato dalla Germania di
Tacito, che è poi a sua volta, insieme ad altri testi classici (Cesare,
Strabone ecc.) e alle testimonianze archeologiche, un punto di par-
tenza per ii germanisna. Nomi e situazione geografica dei popoli,
testimonianze sui carmina antiqua, su religione, organizzazione

politico—militare, diritto, consuetudini dei Germani richiedono

familiarità con problemi di storia e non di rado di lingua ger.
manica: ricordo i contributi importanti, a cavallo fra le due disci-
pline, di uno fra i maggiori filologi classici del nostro secolo,
Eduard Norden, nella Germaniscbe Urgescbicble in Tacìtus’
Germania e anche nefl'AJt-Germanien.

S’intende che questo incontro diventa tanto più frequente
quanto più si fa sentire in età imperiale la presenza dei barbari.
Lotta e convivenza fra Romani e Germani hanno una loro storia
letteraria (penso al titolo di un’opera del Courcelle), che ci dà
qui l’occasione di citare alla rinfusa almeno Ammiano Marcellino,
gli scrittori della controversia ariana in occidente e i frammenti
delle Bibbie latino-gotiche, Cassiodoro-Giordane, Procopio. Al
filologo classico capita perfino di trovare dentro un epigramma
latino la più lunga testimonianza conservata del vandalico, eils
scapin matzia ia drincan (del vandalico & non del gotico, come si
crede di solito sulle orme del Wrede: i germanisti non hanno
tenuto conto che il componimento appartiene a una sezione del-
l’Antbologia Latina scritta in Africaz).

Non basta. Anche restando nel nostro campo ‘professionaie’,
noi abbiamo bisogno di scendere più giù nel Medio Evo, a stretto
contatto con 1a cultura germanica. Si sa che la trasmissione di
molti testi latini è passata attraverso aree germaniche: dobbiamo
essere in grado di riconoscere in codici conservati o in loro
ascendenti ticostruibili i casi in cui questo si è verificato, sulla
base, oltre che della paleografia, di elementi anche non latini
(glosse, annotazioni ecc.), saper identificare caratteristiche fone-

1 Ma cfr. A. R.IESE, prefazione all’Antbologia Latina, I 1, Lipsiae 18942,
p. XXIV ss.; E. NonnEN, Die römische Literatur, Leipzig 19545, p. 127.
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tiche e grafiche di scribi germanici, come gli scambi di sorda e

sonora, l’uso di w ecc. Insieme o sulle stesse strade degli autori si

sono diffusi scoli e glossari, che conservano importante mate-
riale antico e più degli autori presentano i segni degli ambienti
per cui sono passati: così ad esempio per studiare sistematicamente

i glossari occorre tener conto di quelli latino-volgari, fra i quali
hanno parte notevole i latino—tedeschi e latino-anglosassoni.

Latinità e Medio Evo, latinità e umanesimo: c’è anche, da

mettere fuori conto, una tendenza del filologo classico a estendere
il suo campo di lavoro oltre i confini tradizionali, a mettere la
sua esperienza di lingue antiche al servizio di una storia culturale
europea in cui il latino ed entro certi limiti il greco hanno rilievo
fondamentale. Se è giustificato coltivare nei giovani questa ten-

denza (e io credo che lo sia e che i cultori delle materie più
specifiche non debbano dolersene), abbiamo una ragione di più
per consigliare i nostri allievi a seguire le lezioni dei colleghi
germanìsti, nella speranza che, per motivi analoghi a quelli che
siamo venuti dicendo, anch’essi non trovino inutile mandare i
loro alle nostre.
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FIIJOLOGIA ROMANZA E FILOLOGIA GERMANICA

di CESARE SEGRE

Almeno com’è concepita per 10 piü in Italia, la filologia ro—
manza, avendo rinunciato ai suoi prolungamenti moderni costituiti
dalle lingue e letterature (o eventualmente filologia e storie della
lingua) portoghese, spagnola, francese, italiana, rumena ecc., si

presenta come disciplina eminentemente medievale. Il romanista
è convinto (o spera) di fornire un ponte — sia esso costruito con
materiali linguistici o letterari o afferenti ai vari settori della
Kulturgeschichte, oppure riesca già a integrarli in un’interpreta-
zione unitaria — fra ‘la civiltà letteraria e linguistica latina e quel-
la moderna: un ponte medievale, dunque.

Egli sa benissimo che nella civiltà moderna la frontiera tra
mondo romanzo e mondo germanico è stata ed è continuamente
violata nei due sensi opposti, che anzi i rapporti culturali ne hanno
rispettato abbastanza raramente i posti di blocco (ciò che conferma
l’opportunità di non mantenere i raggruppamenti ‘romanistico’,

‘germanistico’ ecc. per le lingue e letterature moderne, semmai solo
unificabili da una, si spera non dilettantesca, ‘letteratura compara-
ta’). E sa ancor meglio, ovviamente, che gli scambi culturali, quando

non persino etnici (invasioni e governi germmici), furono altret-
tanto, se non più fitti, nel medioevo: quando un’eventuale unità

culturale è ravvisabile, più che nell’appartenenza alla Romània

linguistica, nella compresenza di civiltà, romanze o germaniche o
romano—germaniche, consapevoli o persino emule della tradizione
latina.

Resta però il fatto che, se non altro per ragioni di competen—
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za, il romanista tende a insistere sulla linea latino - romanza, e a

considerare i tagli perpendicolari latino (o romanzo)-germanici

come episodi, sia pure importanti: si tratterà della germanicità di
leggi e testi giuridici altomedievali () di fenomeni di espansione
romanza, come la fortuna germanica dell’epica francese, del ‘ciclo
classico” e dei romanzi arturianì o come il Minnesang; per non

citare il fatto, eccezionale nelle modalità come nelle conseguenze
storiche, della colonizzazione romanza (francese) attuata dai Nor-
manni in Gran Bretagna. Ben più lo fanno comunque meditare —
o dovrebbero —— i casi in cui, piuttosto che d’influsso, ci sarebbe

da parlare di simbiosi. Che se è ormai caduta la tesi dell’origine
germanica dell’epopea, sussistono impressionanti fenomeni di ‘coa-
bitazione’ di testi latamente affini (per es. il Ludwigslied e la
Sequenza di Sant’Eulalia), sussistono i casi di monogenesi, svilup—
patisi principalmente nei territori di frontiera, da cui è nata per
es. l’epopea animale latina e francese, poi rifluita in Germania.
Anzi si propone allettante la possibilità di cogliere un continuo
parallelismo, che può avere il simbolo nei testi francone e antico-
francese dei Giuramenti di Strasburgo, () nella presenza di farciture
francesi e germaniche nelle poesie goliardiche: un parallelismo in
cui l’iniziativa sta sempre più dalla parte francese, ma in cui è
molto più equa la distribuzione dei valori poetici.

Se ne pottebbe concludere che il romanista sa benissimo far
_tesoro di ciò che l’area germanica gli fornisce per una maggior cono-

scenza dei suoi testi: del testo sarebbe impossibile ricostruire
la storia e il testo della Cbanxon de Roland prescindendo dalla

Karlamagnuxmga norrena e dal Rolandxlied di Konrad (l’una e
l’altro risalenti a un subarchetipo di veneranda antichità e di note-
vole autorità); come sarebbe impossibile avviare un discorso appena

attendibile sul Trixtan senza utilizzare i rimaneggiamenti di Eilhart

von Oberg e di Gottfried von Strassburg — e gli esempi si potreb—

bero moltiplicare. Ciò che forse il romanista trascura talora (spesso

per motivi contingenti: la filologia germanica è strutturata pet lo
più, nell’insegnamento universitario, in modo non omologo a quella

romanza, sicché le convergenze «sono difficili) è la compresenza co-

stante, talora quasi integrazione delle due civiltà, che richiederebbe

un’estrema mobilità del punto di vista nella prospettiva storica.
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Esigenza che sarebbe facile enfatiuare (mostrando anche e

converse l’ausilio che il germanista potrebbe ricevere dal roma—

nista) se ci si portasse in campo strettamente linguistico: perché

tra i moltissimi latinìsmi e romanismi delle lingue germaniche,

e i meno numerosi ma cospicui germanismi delle lingue romanze,

stanno quei fenomeni di formazione parallela di parola (su basi

rispettivamente germaniche () romanze), «o di concezione e di svol-

gimento semantico affine, () di rassomiglianza sintattica pur in strut-

ture nettamente differenziate, che sono i segni di una lunga e

profonda ìntersecazione culturale. Sono questi i punti più visibili

in cui due gruppi linguistici geneticamente distinti vengono colle—

gati, ‘sopra le radici’, nel modo più affascinante da una lunga

alleanza culturale: tanto che il punto di partenza dei singoli feno-

meni risulta spesso inafferrabile.

In che misura i programmi che possono derivare da queste

considerazioni siano attuabili sul piano didattico riesce, tanto più

nel marasma attuale, difficile dire. La moderna ondata antistori-

cistica, di cui anche gli studenti del ‘movimento’ si sono fatti por-

tatori, non apre prospettive radiose a una continuazione, e tanto

più a una miglior calibratura, degl’insegnamenti medieva‘ljstici.

L’apertura per la china della facilità che si vuol dare alle esigenze

della ‘sempre crescente popolazione universitaria può far sembrare,

almeno oggi, utopistico un eventuale programma di attività con-

giunta che implica la conoscenza di lingue romanze e germaniche

non solo moderne, ma antiche. Persino 1a formula dipartimentale,

in cui avevano creduto le forze più vive dell’Università, e che

sarebbe la sede ideale per avviare un’esperienza come quella qui

abbozzata, sembra già decaduta nei programmi dei rinnovatoti.

I progetti si devono tuttavia, o forse proprio sotto lo stimolo

d’una situazione gravissima, approfondire. Nelle Università dove

gli orientamenti scientifici dei docenti di filologia germanica e ro-

manza permettano l’esperimento, sarebbe utile tentare delle ricerche

seminariali comuni e abbozzare le linee di 'un insegnamento prope—

deutico di cultura medievale liberato da unilateralità linguistiche e

anzi proteso, mediante la collaborazione dei docenti, sui due ver-

santi romanzo e germanico. Tutto questo nel quadro di un’attività

dipartimentale o interdipartimentale che si può sin da ora program-
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mare. Perché se un indirizzo neutralmente efficientistico sarebbe
confessione d’insensibilità di fronte ai problemi dell’oggi, non va
dimenticato che la funzione sociale dei docenti ha nella scuola il
suo campo primario di applicazione. Rinunciare a progetti ed espe-
rimenti, tanto meglio se audaci, in attesa della paligenesi, significa
farsi complici di quella distruzione dell’università e della cultura
che dalle parti più diverse si sta perpetrando.

 



 

 

 

DIVAGAZIONI GIURIDICHE
DI UNO PSEUDO-GERMANISTA

di CARLO GUIDO Mon

Da quando sono scomparsi i nostri vecchi Maestri, gli studi

sull’antico diritto germanico, in Italia, son caduti si può dire in

oblio, e soltanto l’amico Scovazzi ha colmato questa lacuna, con

quei suoi studi sul diritto germanico, che tutti gli specialisti co-

nascono.
Perchè un tale silenzio?

Le ragioni sono, sostanzialmente due: il mutamento di orien—

tamento degli studi storico—giurid-ici in Italia e la difficoltà di

venire in contatto con i monumenti scandinavi, per la non conoscen—

za della lingua.
Ma sopra tutto è la prima ragione quella che ci tien lontani

dalle ricerche germanistiche.

La storia del diritto italiano s'avvia — e giustamente _ all’in-

dagine dei tempi più recenti, e tale orientamento risponde certa-

mente ad esigenze spirituali del nostro secolo, che intende chiarire

a se stesso 1a propria genesi immediata, superme quel complesso

di giustizia sommaria — e negativa — che aveva colpito, nel secolo

scorso, l’età moderna, quasi che dal Cinquecento in poi, e fino al

1796, la vita giuridica italiana fosse rimasta come paralizzata in

un’atonia totale. Cosa normalissima: la contestazione — non es-

sendo una scoperta dei nostri giorni —— -ha semplicisticamente

condannato tutto quello che ha fatto la generazione dei padri e dei

_nonni, senza preoccuparsi di raccogliere quello che di vitale ciascun

momento storico porta alla costruzione della civiltà.

Così le generazioni che si formarono nel clima del Risorgi-
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mento, imbevute dalle idee democratico-giacobine di fine Sette-
cento, chiusero la partita dei secoli precedenti con una generica
dichiarazione di fallimento, ed oggi ci si va accorgendo che tale
dichiarazione fu per lo meno precipitata.

Tale processo di revisione spiega appunto l’attuale propensio-
ne a studi di storia giuridica moderna e contemporanea, processo
che è indubbiamente facilitato dall’avvenuto distacco politico—costi-
tuzionale (cioè dal mutamento dell’ordinamento da monarchico in
repubblicano), per cui il ventennio fascista rappresenta un diafram-
ma sperimentale tra le concezioni politico—giuridiche liberali e quel-
le attuali.

Ma queste nuove curiosità, logicamente, vengono ad assotti-
gliare la schiera dei medievalisti e dei getmauisti.

Il secolo scorso aveva visto una bella schiera di studiosi pun—
tualizzare le loro ricerche sul fenomeno ‘germanesimo’, sia per il
grande ascendente che ebbe da noi l’esempio della scuola tedesca
dei »Ficker, dei Sohm, dei Brummer — nomi tutti grandissimi —,
sia per le posizioni spirituali, contrastanti, della scuola romantica
e di quella positivista. Anche qui, in fondo, una dialettica politica,
fra risorgimentali antitedeschi e postrisorgìmentali che, dal punto
di vista scientifico, appaiono indubbiamente più equanimi,

Vengono spontanei i nomi di due sommi maestri — Schupfer
e Pertile — chiaramente orientati verso l’ammissione di una pre-
ponderante influenza del diritto germanico, almeno fino al XII
secolo. Anche il giovane Tamassia bruciò qualche primo granello
di incenso alla tradizione germanistica, ma poi prese tutt’altra
strada, e divenne il caposcuola dell’affermazione della continuità
romanistica.

Tale ultima corrente — che in sostanza è ancora la domi—
nante —— concedeva qualche fugace sguardo al più antico —— e arre-
trato — diritto scandinavo, accontentadosi, però, dei risultati del
von Amira e di qualche studioso francese, cosicché i riferimenti sono
piuttosto generici e vaghi, accettati più come presupposti scontati,
intorno ai quali annodare quelle notizie che si ricavano dalle leggi
langobarde ( principalmente, e con qualche fugace accenno alle
altre leggi barbariche): ma direi quasi senza eccessiva convinzione.

Facendo tesoro, ora, degli studi di Scovazzi, penso che si
debba approfondire le conoscenze dell’antico diritto germanico,
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applicandole, con maggior esattezza, allo studio ed alla compren-
sione del diritto langobardo, che è quello che interessa noi italiani.

E mi rifaccio a mie esperienze recentissime, durante i due corsi
tenuti quest’anno ai miei allievi di Giurisprudenza e di Lettere.

Naturalmente, due corsi diversi per contenuto e per sviluppo:
la parte generale delle obbligazioni (per i giuristi) e problemi di
storia langobarda (per i letterati... a celebrazione del XIV cente-
nario dell’ingresso dei Langobardi in Italia).

Non si può spiegare il sistema della fideiussione langobarda
se non rifacendosi, con un certo approfondimento, alla costituzione
del gruppo familiare scandinavo, quale possiamo conoscerlo attra—
verso le saghe. Si potrà obiettare che l’Edìtta di Rotari e le saghe
sono monumenti diacronici, intervallati da tre-quattro secoli, ma
proprio per questo il loro confronto riesce assai utile, perchè ci
assicura che la persistenza di certa mentätä in zone rimaste ferme
ad uno sviluppo embrionale della società, (quali appunto quelle
norvegesi () islandesi del X—XI secolo), è un indizio sufficientemente
probante che la stessa mentalità esisteva, qualche secolo prima,
in una frazione di popolo, quasi certamente di origine scandinava,
che pur attraverso successivi spostamenti ed a contatto con altre
civiltà più progredìte conservava quasi intatti alcuni principî. Da
questo punto di vista _ e non dico certe cose nuove, perchè son
di dominio comune — si comprende meglio il perché, nel cap. 360,
Rotari richieda che fideiussori e sacramentali debbano esser scelti,
dall’attore, fra i « proximiorex... qui nammda sun! » (salvo il caso
di inimicizia personale) oppure (cap. 362) in caso di premorienza
del sacramentale (che è pur sempre un fideiussore) « potestate”:
babeat ille qui palmi, in locum mortui alium ximilem nominare de
proximü: legitimüs, aut de nani:, aut da gamabalox, id ext confa-
bulatüs ».

Il problema si allarga un po’, perchè oltre alla corresponsa—
bih‘tà familiare si prevede anche la corresponsabilità di villaggio o
di gruppo superfamiliare.

La narrativa delle saghe ci dà qualche esempio di correspon-
sabilità solidale di famiglia o di gruppo, e quindi la sicurezza della
rispondenza alla mentalità di un certo ambiente sociale, dell’inter-
pretazione che diamo delle leggi langobarde. Potremmo concludere,
quindi, con tanti altri studiosi, che ancora nel 643 i vincoli fami—
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liari, nel campo obbligatorio e processuale, erano ancora quasi
intatti, e comunque forti, detivando recto itinere dalle consuetu-
dini originariamente scandinave.

Diverso è già l’ambiente ottant’anni dopo, allorchè Liutprando
(cap. 38, VIIII de armo undecimo) parla solo di fideiussori scelti

fra abitanti della stessa terra o del debitore o del creditore (« tum:

adducere ei debeat — ‘al creditore che pretende di non conoscere
i fideiussori ptesentatigli dal debitore —— fideiusmrem aut de illa
civitate, unde ipse est, qui nadia dedit, aut de illa unde ipxe est qui
‚ruscepit ») o addirittura un libero qualunque. Ma qui non potrem—
mo pensare a reminiscenze dell’amico diritto germanico: « de ipsa
civitate » — sia che lo si voglia intendere in senso ristretto, di luogo

abitato urbano, sia (e credo meglio) in senso territoriale — ci porta

in un ambiente territorialmente organizzato, con confini sufficente-
mente definiti, cioè in un ambiente tipicamente italiano, in cui

viene in primo piano il concetto di cittadinanza (o almeno di vici-
nanza) o quello, ancor più evoluto, di uomo libero, sciolto da ogni
vincolo parentale () territoriale. È chiarissima, in questo caso, l'in—
fluenza preminente delle consuetudini o del diritto romano-italico.

È un esempio, questo, che può esser ritenuto tipico, e potremo
fermarci a questo punto con l’esperienza privatistica.

Ma nell’altro corso mi sono imbattuto in difficoltà ben mag—
giori, e non mi dispiace affatto che I’espen'enza didattica mi abbia
portato a ripensamenti scientifici, sempre con la scorta dei lavori
dell’amico Scovazzi.

Il primo problema che mi si poneva innanzi, e che dovevo cer-
care di far comprendere a studenti di lettere di primo anno, era
questo: spiegate la ragione di una coesione popolare in un ambiente

completamente diverso, anche se, per naturale evoluzione, in fase

di semplificazione dei rapporti giuridici. In poche parole il valore
della formula « M. qui ex natione mea lege videor vivere tali ».

Ricorrere ai vieti concetti razzisti? Per i primi anni della con-
vivenza in Italia vi ci si potrebbe anche attaccare: diversità di lin-
guaggio, di modo di vivere quotidiano, inesperienza di certi fatti
giuridici (per es. la proprietà immobiliare familiare o individuale),
la differenza nel modo di costruire {con prevalenza del legno su
pietra o mattone) e quindi differenti forme esterne di gusto nel
modellare, ecc. ecc. Ma, questo non spiega affatto l’individuazione
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langobaxda nei tre secoli passati alla foce dell'Elba, accanto ad altre
popolazioni germaniche, né durante 1a permanenza in Moravia, né
nel periodo pannonico.

E per quale ragione, dopo mezzo secolo o un secolo di tesi-
denza stabile in Italia, e fino al tempo di te Pipino, si parla uffi-
cialmente solo di ‘gem Langobardarum’ e non di ‘regnum Italiae’?

Ed a Benevento, caduto il regno pavese, il duca trasforma il
suo titolo ducale in quello di ‘princepx genti; Langobardarum‘, così
come sempre il duca di Spoleto, che riconosca o non riconosca il
regno di Pavia, anch’egli si intitola ‘dux gentis Langabardorum’?

Una spiegazione etnico-razziale né convince ne’ è adottabile,

tanto più se guardiamo a quelle frazioni di altre genti che, venute
coi Langobardi (Gepidi, Bulgari, Sarmati, ecc.) oppure trovati già
qui (come Goti e forse Alani ed Alamanni) o îifugiatisi (come pare

probabile per certi gruppi baiuvari), mantennero per qualche tempo
una loro individuazione, che, se non altro, ci è svelata dalla topo-

nomastica. Per la popolazione latina poteva esser facile semplifi-
came la designazione come ‘langobardi’ o ‘barbari’ o ‘pagani’, ma
proprio i relitti toponomastici documentano la loro permanenza
come nuclei individuati, anzi ben individuati, nel contesto del mag-

gior complesso langobardo.

Allora bisogna ricorrere a quei concetti ptotogermanici, che
ci svelano le saghe scandinave, quei concétti un po’ evanescenti —
o almeno non ancora completamente fissati _— che si riassumono
nel ‘fridr’, cioè in quel rapporto tra uomo e divinità, tra famiglia e
divinità, tra gruppi politici e divinità, per cui se il Dio, per una
ragione qualunque, ritrae la sua protezione (o l’individuo rompe
il patto, determinando appunto tale atteggiamento divino) è dove-
roso uccidere chi, direttamente o indirettamente, è il responsabile

dell’allontanamento del Dio, individuo, capo famiglia o re.

Ma questo rapporto non è soltanto un rapporto spirituale,
religioso: da esso discende una infinità di altri rapporti e forme.
Rapporti, naturalmente, perché tutta la vita arcaica è pervasa di

religiosità magica, e quindi tutto ciò che la 'Sz'ppe’ compie, lo fa
sotto ed entro il rituale religioso, per ottenere la compresenza del
Dio, e in un certo senso la prova della continuazione del ‘fridr’, così
i rapporti assembleari, presieduti dal capo che in generale è anche
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sacerdote; quelli intergentilizi o intertribali; così anche quelli in—

terfamiliari. In sostanza, quindi, tutti i rapporti giuridici che affe-

riscono a una modificazione interna od esterna dei gruppi; ai loro

confronti e interferenze reciproche, pacifiche o meno; alla vita del—

l'uomo sociale.
Forme anch’esse, naturalmente: perché rappresentano il mez-

zo visivo, e talvolta tangibile, di un fatto giuridico, che si trasfor-

ma, più per assenso divino che per volontà umana, in atto giuridi-

camente rilevante (il wadium, ad es. nella più svariata applicazione

obbligatoria o processuale), ma che è valido solo se estrinsecato

in quella particolare concretizzazione che è propria di ciascun

gruppo.
E’ l’essenza, tutto ciò, del concetto di ‘natio’, che se Dio vorrà

un giorno o l’altro mi piacerebbe di sviluppare, con più approfon-
dita documentazione.

Ma proprio perchè questo concetto non ha affatto un valore
etnico, ma soltanto un contenuto religioso ed individuale —— di
gruppo, più precisamente, ma che si riflette su ciascun‘individuo
che ne faccia parte —, ciascuno porta con sé un insieme di credenze
ed usi liturgici (uso questo termine in senso molto lato, e forse
improprio), di formalismi giuridici (ma sostanzialmente magico-
religiosi), ma sopra tutto quel ‘fridr' di cui gode il gruppo e di cui
egli è pur partecipe. Così la ‘natia’ diventa un fatto giuridico carat-
terizzante, che può assumere un aspetto etnico per i latini o per gli
slavi, ma non 10 è affatto nel complesso delle ‘nationex’ germaniche.

Ma da una siffatta impostazione che cosa discende? Direi una
visione più adeguata degli atteggiamenti dei popoli germanici (non
solo dei Langobardi) che vennero & stanziarsi sulle terre dell’Impero

_romano o comunque vennero a contatto con altre popolazioni indi-
gene (ed ho presenti, ora, le popolazioni gaelico-britanniche prece-

denti alle invasioni anglosassoni così come certi aspetti dei rap—
porti con Vichinghi () Normanni posteriori al IX secolo). L’atteg—

giamento fu certamente di separazione, ma forse non di separazione

sprezzante, o almeno non sempre fu così.
Indubbiamente, di fronte a certi pericoli — ad es. alla solle-

vazione degli italici dopo il 573 — la reazione non poteva che esser

dura e violenta: ma questo non è altro che un aspetto della Vlgtta
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per l’esistenza! In genere, però, — e può essere che la mia impres-
sione sia sbagliata —- mi sembra che i rapporti siano stati impron-
tati ad un indifferentismo tollerante, proprio perché già esisteva,
nella tradizione scandinava e protogermanica, il concetto che cia-
scun gruppo godesse della protezione del suo Dio, e restava da
decidere solo quale degli Dei fosse il più forte! Non sarebbe, per
caso, questo, fl fondamento inconscio della primitiva forma di

accertamento del diritto, il duello, come giudizio non di Dio ma
sul Dio?

Cerchiamo dj non lasciarci andare dietro a fantasticherìe!
Tutto questo discorso _— è intuitivo — ha valore solo se

possiamo documentario attraverso i dati della tradizione germa-
nistica, specialmente norvegese. Il che, ovviamente, richiede uno

studio approfondito delle saghe e dei pochi documenti legislativi —
tardi, purtroppo — di quel popolo.

Però, a questo punto, ci si propone istintivamente una do—

manda metodologica: è lecito servirsi di una siffatta documenta-
zione, lontana nel tempo e nello spazio?

La mia risposta è sicuramente positiva. L’evoluzione di quelle
popolazioni fu lentissima, se anche in presenza dell’opera dei mis-
sionari cattolici venuti dalla Germania e dalla Francia ttansrenana,

le sopravvivenze arcaiche sono così potenti, da determinare violente
e sanguinose reazioni contro i cristiani (e gli stessi re cristiani), in

difesa delle patrie tradizioni. E possiamo anche aggiungere altri
dati di ravvicinamento fra le popolazioni scandinave e quelle ger-
maniche in suolo romano, di tre-quattro secoli prima: quelli che
ci offre l‘archeologia. Nella Settimana spoletìna del 1967,
Musset ha documentato l’ordinamento militare vichingo ed i tipi
di armi usati al Nord: molto, molto simili a quelli langobardì:
pensiamo solo al sistema di combattere per gruppi familiari o gen-
tflizi (e per i Langobardi ormai non vi è più dubbio, dopo l’esplicita

affermazione della Tattica dello Pseudo—Maurizio che proprio in
quell’occasione ricordò Pertusi), 1a spada ad un taglio non è che
lo Jcramamx langobardo; lo scudo rotondo, a impugnatura, è dal
più al meno quello Iangobardo (ed es. del brattee d’oro di Cividale
o della scultura di Gussago). Certamente meno paragonabili mi ap—
paiono gli oggetti di ornamento, come le fibule o le fibbie da cin-
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tura, ma in questo caso specifico la comparazione — che è di
spettanza degli archeologi — può esser fatta gradualmente, seguen-
do gli spostamenti delle popolazioni e gli imprestiti che hanno
mutuato da altri ambienti: gli influssi scitici della decorazione lan-
gobarda non si potevano neppur pensare in Scandinavia o alle foci
dell’Elba. .

Ma le cose più essenziali per la vita di un popolo guerriero
continuano ad esser dal più al meno le stesse, salvo qualche impre-
stito alla scuola bizantina od alla esperienza ävara.

Neanche qui mi addentrerö su un terreno non ignoto, ma trop-
po specializzato, ed in cui io non sono specializzato per niente:
l’argomento, superficialmente accennato, mi serve solo per accertare

che non è disdicevole nè metodologicamente errato valersi di dati
posteriori e diacronici per spiegate atteggiamenti giuridici di tempi
più antichi ed avveratisi in spazi piuttosto lontani e non in comu-
nicazione fra loro.

C’è da trarre una conclusione da questa chiacchierata? In un
certo senso si, ed è quella di richiamare l’attenzione a quei pochi
superstiti fedeli medievalisti — ben inteso, gli storici del diritto —
sull’apporto chiarificatore che lo studio del diritto scandinavo deve
apportare all’interpretazione del diritto langobardo in Italia, con
tutte le cautele del caso, ma anche uscendo un po’ dallo schema-

tismo formale in cui troppo spasso noi giuristi — ed è un rimpro-
vero che molto di frequente ci sentiamo fare — ci lasciamo come in-
vischiare, dimenticando che in fondo in fondo l’uomo non ha molto

mutato nella sua intima psicologia, e che le necessità della vita non
di rado ci costringono ad applicare la legge con molte riserve men—
tali, distorcendola un poco secondo certi intimi ed inconsci ——
perchè ancestrali — convincimenti, che possono benissimo essere
in contrasto col diritto ufficiale. In definitiva: il solito problema
del diritto volgare o popolate () come altro lo si voglia chiamare,
che è però il gran filo conduttore del divenire giuridico umano.

  



 

UN MEDIOEVALISTA E LA FILOLOGIA GERMANICA

di RAOUL MANSELLI

Un medioevalista — va detto in linea preliminare —— non
può considerare la filologia germanica se non come un ausilio
della sua opera di storico e deve perciò, soprattutto e prima di
tutto, porsi il problema dei limiti e dei fini, per cui questa disci-
plina serve alla sua attività di studioso.

Fatta questa precisazione, però, emerge subito l’importanza,
l’interesse e la larghezza dell’aiuto che dalla germanistica viene
allo storico del Medio Evo: esso è addirittura ovvio ed elementare
per chi studi il mondo nordico, al quale non è possibile avvicinarsi
per una conoscenza che sia appena più che elementare, se non si

è in possesso di sicure basi linguistiche e filologiche. Dalla poesia
e dalle saghe al mondo religioso e giuridico la chiave d’accesso è
precisamente una preparazione, che sia almeno in grado di dìrigerlo
ed orientarlo tra le lingue e le stirpi germaniche, sì da evitare
ingenuità ed errori, anche troppo facili.

Anche nel caso, assai più frequente, del medioevalista che
ricostruisca la sua storia sulle fonti latine, una buona conoscenza

della filologia germanica ci sembra opportuna, se non inevitabile,
per la stessa piena utilizzazione delle sue fonti: non solo — ed è
allora chiaro di per sé — nel caso di parole germaniche di cui
queste fonti sono ricche, ma 'per quei germanismi di parole o di
costrutto o d’espressione, che non mancano mai.

Si pensi al caso classico — e ci limitiamo al Medio Evo ita-
liano — degli editti di Rotari, di Liutprando e di altri re Longo-
bardi. Se è già interessante che essi siano passati dalla tradizione
orale (le cosiddette cawarfz'de) a quella scritta, se non merita
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meno rilievo la constatazione che sono scritti in latino, rimane

però fermo il fatto che si tratta di diritto germanico, sia pur influen-
zato dal mondo romano, e che vi si esprime una mentalità germanica.
Quegli editti, allora, andrebbero letti con l’accompagnamento e
l’aiuto di una attenta coscienza linguistica, quale solo la filologia
sa dare, che faccia sentire al di sotto della espressione latina appunto
la realtà viva del popolo, che quel diritto espresse e manifestò.

Accostandoci ancora di più a questi editti, si pensi alle discus-
sioni che si sono fatte a proposito della interpretazione del termine
fara o dell’altro arimanno, nel tentativo di intendere e di approfon-

dire la struttura sociale del mondo longobardo, sia in se' sia nei
suoi rapporti con gli altri popoli e le altre entità politiche germa-
niche. E non entriamo nei particolari problemi relativi agli istituti
specifici come il morgengap o il guia'rigildo, in cui la permanenza
del termine nella sua forma originaria sta ad indicare eloquente-
mente la incapacità di una traduzione per mancanza del vocabolo
latino corrispondente.

Questa massiccia presenza germanica in età longobarda non
si dissolve certo come neve al sole con la venuta in Italia di
Carlo Magno, che era, del resto, ben cosciente della sua apparte—
nenza etnica e ne aveva una precisa fierezza, come ci attesta Egi-

nardo in un famoso passo della Vita Karoli, in cui ricorda che
il grande imperatore portava la veste romana nelle circostanze
ufficiali, ma che amava di solito indossare i suoi abiti franchi.

È vero che le parole germaniche vanno lentamente scomparendo
di fronte al massiccio espandersi del volgare d’origine latina: ma
quante e quante sono rimaste nei documenti, redatti spesso in

un latino molto approssimativo, ove werra va sempre più soppian—
tando bellum e così via. Nel secolo XII, ad esempio, quando ormai
si parla italiano, i Comuni riuniti nella Lega Lombarda, più volte
si impegnano a « facere vivam werram » contro Federico Barba-

rossa. Accenniamo appena alla presenza germanica nella topono-
mastica, ove qualcosa si è fatto, ma molto più ed a fondo resta

da fare, anche se proprio a questo punto si arresta lo storico per
cedere la parola al linguista, anzi al filologo germanista, nel senso

stretto del termine.

Ci troviamo, così, di fronte al limite della esperienza e,
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vorrei dire, della competenza che uno storico può —— o dovrebbe ——
avere nell’ambito della filologia germanica: esperienza e competenza
che devono arricchirlo interiormente d’una conoscenza lingui-
stica che si traduca in approfondimenti d’una realtà umana. Come
non esiste una traduzione capace di dare il senso vivo di un testo
nel suo originale, da una poesia raffinata al rozzo tentativo di
esprimere un sentimento, così nessun commento può sostituire,

in tutto ciò che un medioevalista può avere occasione di studiare,
il valore concreto di una pagina in cui con fatica si cerchi di dire
in latino qualcosa pensata appunto in una lingua germanica. Lo
notava acutamente, in una pagina davvero penetrante della sua
Société féodale Marc Bloch, 1a cui testimonianza si ricorda qui

con tanto più significato, in quanto è stato il medioevalista che
senza dubbio ha avuto la più vasta conoscenza di documenti del
Medio Evo, almeno ch’io sappia. Questa esperienza e conoscenza

linguistica, perciò, devono essere ‘mezzo’ e non ‘fine’ per il me-
dioevaljsta.

Non dovrebbe però mancare d’una qualche conoscenza del
gotico e degli elementi principali delle lingue nordiche; ma si
dovrebbero conoscere amche, con sufficiente sicurezza, i momenti

fondamentali della storia della lingua tedesca. Se si pensa ai secoli
— almeno dal X al XIV —— in cui le vicende del Medio Evo

italiano sono praticamente comuni a quelle del Medio Evo tedesco,
non ci sarà bisogno di insistere. Chi non conosca «: comprenda
l’appassionata poesia politica di Walther von der Vogelweide, man—

cherà di un importante mezzo per la penetrazione dello spirito
pubblico in Germania verso Federico II. Ancora, e sempre a propo-
sito di Federico II, tutto un filone storiografico tedesco di questi
ultimi venti anni tende a cogliere nel grande imperatore svevo
un forte spirito nobiliare e cavalleresco. Se ne comprenderà il
senso solo se si tien presente la realtà culturale e spirituale del
secolo XIII in Germania, appunto attenta alla cultura delle corti,

alla poesia di corte ed alle insegne, trovando la sua voce più splen—
dida, anche visivamente, nella famosa Manexsescbe Handschrift,

raccolta di liriche, ma anche galleria di insegne.
Gli esempi potrebbero continuare, ma finirebbero col dar

l’impressione di voler sfondare una porta aperta: un medioevalista
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non può fare a meno della filologia germanica.
Resta, perciò, solo da auspicare che, nelle prossime sistema-

zioni e di piani di studio e di collegamenti interdisciplinari, si trovi
il modo di realizzare più stretti contatti fra gli studiosi del Medio
EVO e quelli della filologia germanica.

 



 

 

 

LA FILOLOGIA GERMANICA E LA FILOLOGIA INGLESE

di CESARE G. CECIONI

Le origini della filologia inglese sono da ricercarsi nel rin-
novato interesse per i problemi linguistici — ed in particolare
per il problema della lingua nazionale —— che caratterizza il ’500.
Si tratta di un fenomeno parallelo a quelli che si determinarono,
più o meno nella stessa epoca, in altri paesi europei, ed il suo
scopo principale era quello di assicurare all’inglese una dignità
letteraria pari a quella goduta fino ad allora dal latino, dignità
di cui una ortografia stabile ed uniforme ed un vocabolario più
ricco, più ‘fllustre’, appaiono condizioni essenziali.

Non dovremo perciò meravigliarci se i primi contributi cin-
quecenteschi allo studio della lingua inglese hanno piuttosto fini
normativi e contrastivi che carattere storico o comparativo, e se

l’ortografia e il vocabolario della lingua letteraria ne sono gli
argomenti essenziali. Il dialogo De retta et emendata linguae
anglicae scriptione di Sir Thomas Smith, pubblicato a Parigi nel
1568, anche se si presenta semplicemente come un ardito tenta-
tivo di razionalizzare la caotica ortografia inglese, rivela una
notevole coscienza del problema linguistico ed una embrionale
logica di analisi fonematica che prelude ai successivi sviluppi della
scienza fonetica. Ne' di minore importanza ai fini della riforma
ortografica sono l’Ortbogmp/Jie di John Hart (1569) e il Boolee

at Large, for the Amendment of Ortbogmpbie for English Speech
di William Bullokar (1580). Ma ancora prima dello Smith e dello

Hart, William Salesbury, pioniere degli studi celtici, aveva richia-
mato la propria attenzione a problemi di fonetica contrastiva e di
ortografia confrontando 1a pronuncia delle ‘lettere’ in inglese e
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in gallese nella sua Briefe and playne introduction teacbying bow
to pranounce tbe letters in the British tongue (1550). L’orto—
grafia continuò a costituire, del resto, argomento di polemica fino
al ’600: nel 1634, infatti, Charles Butler, nella sua English

Grammar, or the Institution of Letters, Syllables, and Woard:

in the English Tung, seguiva le orme dello Smith, dello Hart e
del più moderato Bullokar, proponendo riforme radicali & l’intro-
duzione di nuovi grafemi. La tesi che doveva trionfare non era
però quella della ristrutturazione, totale o parziale, dell’ortografia
inglese, ma piuttosto quella della progressiva uniformazione delle
grafie tradizionali, di cui si fece ptopugnatore Richard Mulcaster
nel suo celebre Elementarie (1582). Anche la grammatica descrittiva e la grammatica contrastiva
delle lingue moderne muovono in questo periodo i primi passi.

Dimenticando la serie degli A.B.C., che altro non sono se non
catechismi con annesso sillabario, 1a prima grammatica inglese in
senso lato è quella pubblicata nel 1586 da William Bullokar, di
cui esiste una sola copia acefala nella biblioteca Bodleiana di
Oxford. Seguirono I’Englixb Accidence delle Stockwood (1590), (‘

la Grammatica Anglicana del Greaves (1594), il Writing Schale-

master del Bales (1590). Le grammatiche contrastive del francese
furono assai numerose, a cominciare da L'eclaircixxement de la

langue frangoixe di ]. Palsgrave (1530); meno numerose quelle

; dell’italiano, in cui si cimentarono per primi John Clerk (1547)

Ì e William Thomas (1550).

‘ Sarebbe tuttavia eccessivo voler raffigurare in questi lavori
i primi contributi inglesi alla nascita della filologia germanica,
anche se la coscienza di una identità linguistica diversa da quella
delle lingue classiche da un lato e delle lingue neolatine dall’altro
ce li può fare apparire come premesse embrionali per lo sviluppo
autonomo di studi che nella filologia germanica dovevano neces—
sariamente confluire. Manca però in queste opere una precisa
coscienza del carattere germanico della lingua inglese, non tanto

; perché si voglia assegnare ad essa una identità diversa, ma perche'
;. il problema delle origini della lingua e del suo sviluppo storico

' è ancora estremamente oscuro e fluido per le menti elisabettiane.
; Più pertinenti agli studi di filologia germanica appaiono in-
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vece gli interessi antiquari di quegli studiosi del Rinascimento
inglese che ricercavano nei primi documenti della lingua e della
letteratura inglese le fonti legittime dell’autorità regia e dell’au-
tonomia della Chiesa d’Inghilterra. Nella seconda metà del ’500,
l’arcivescovo Parker, John ]oscelin, Lawrence Nowell (la cui fir-
ma appare su una pagina del manoscritto del Beowulf) e William
Lambard sollevarono, a questi fini, per primi il velo che nascon-

deva le origini anglosassoni della lingua, pur senza prendere co-
scienza della problematica filologica che questa riscoperta im-
plicava.

Una tale coscienza non mancò invece di svilupparsi nel corso
del ’600, e vi contribuirono notevolmente gli scritti di Johannes
Goropius Becanus (1518-1582), che furono assai noti in Inghil-

terra. Put rimanendo condizionati da preoccupazioni politiche e
religiose e finalizzandosi spesso più verso la curiosità dell’anti-
quario e la minuta storiografia regionale che verso 1a ricostru-
zione storico-filologica del passato, le opere di William Camden,
John Clain, Henry Spelman, John Hare, Richard Hawkins, John

Twyne, Richard Vestegan e Stephen Skinner, insistono sull’au-
tonomia della lingua e della cultura inglese e ne sottolineano il
carattere germanico. Si arrivò così alla riscoperta puntuale delle
origini anglosassoni della lingua inglese e ad una prima valorizza—
zione del patrimonio linguistico originario, attraverso ricerche più
elaborate di cui furono pionieri Franciscus ]unius (Frangois du

Jon, 1589—1671), che dell'unità germanica ebbe una visione più

ampia ed articolata, e William Sommer (1606-1669), autore di un

Dictionarium saxonico—latino-anglicum (1665).

Questi studi ebbero una continuità anche nel ’700, special-

mente dal punto di vista della documentazione e della cataloga—
zione, con il Wanley, lo Elstob‚ il Thwaites e lo Hickes, ma pre-

sero pieno vigore 5010 in epoca romantica, specialmente per me«
rito di Joseph Bosworth (1789-1876), che fu professore ad Oxford

e che può considerarsi il fondatore della scuola oxoniense, dalla
quale sono usciti i maggiori studiosi inglesi di anglosassone.

***

La riscoperta dell’anglosassone (o antico inglese, come oggi
si usa chiamarlo) segnò l’inizio di due tendenze contrastanti che,
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con articolazioni diverse, sono ancora presenti fra gli studiosi di
anglistica. C’è infatti da un lato la tendenza a sottolineare la
rottura di continuità che esiste fra la lingua e la cultura del pe-
riodo anglosassone e quella dell'epoca posteriore alla conquista
normanna, fino a sostenere che, con la battaglia di Hastings, co-
mincia effettivamente la ‘novella storia’ di un’Inghilterra lin-
guisticamente e letterariamente autonoma, dotata di una propria
identità culturale. Di questa nuova identità il periodo anglosassone
altro non sarebbe che la vaga premessa, per aver unicamente for-
nito le strutture formali della lingua ed un certo patrimonio lessi-
cale di base, del resto avulso dai successivi sviluppi della storia
culturale del paese. Accettando questo punto di vista, si finisce
per enucleare il periodo anglosassone dalla filologia inglese, resti-
tuendolo alla filologia germanica come capitolo di una preistoria
che si presume oggetto di studio di specialisti non necessariamente
versati nelle discipline di anglistica. L’altra tendenza vuole in-
vece valorizzare i caratteri germanici della civiltà inglese, non solo
al livello delle strutture linguistiche (ciò che è innegabile), ma
anche negli aspetti più significativi dei contenuti socio—culturali
e nella stessa tematica della tradizione letteraria ufficiale.

Le due tendenze erano già presenti nella cultura settecen-
tesca, quando le ricerche sull’anglosassone cominciarono ad ae-
quìstare una certa consistenza, e ne è prova una violenta polemica

scoppiata tra Joseph Ritson e Thomas Warten in seguito alla pub-
blicazione della History of English Poetry di quest’ultimo. II
Warten aveva assunto, nei confronti del periodo anglosassone,
una posizione piuttosto incerta, ed aveva cercato di eludere il

problema con discorsiva eleganza, relegando lo studio dell’inglese
antico ad una certa categoria di « learned antiquarie; ».

Nel primo volume della sua History aveva infatti affermato:

Some perhaps will be of opinion, that these annals ought to have commenced

with a view of the Saxon poetry. But besides that a legitimate illustration of that

jejune and intricate subject would have almost doubled my labour, that the Saxon

language is familiar only to a few learned mtiquaries, that our Saxon poems are

for the most part little more than religious rhapsodies, and that scarce any com-

positions remain marked with the native images of that people in their pagan state,

every reader that reflects but for the moment on our political establishment must
perceive, that the Saxon poetry has no connection with the nature and purpose
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of my present undertaking. Before the Norman accession, which succeeded to the

Saxon government, we are an unformed man and an unsenled race. That mighty
revolution oblitexated almost all relation to the former inhabitants of this island;

and produced that signal change in our policy, constitution and public manners,

the effects of which have reached modern times. The beginning of these annals

seems therefore to be mos! properly dated from that era, when our national

character began to dawn.

Nelle sue Obreruatianx DI! tbe Three First Volume: of the
Hixtory of English Poetry (1782) il Ritson, filologo d’istinto e
di vocazione, reagì violentemente alle affermazioni del Waxton,

accusandolo di incompetenza e di malafede per aver cercato di
nascondere la propria ignoranza della lingua anglosassone sotto
argomentazioni capziose e inconsistenti. La polemica si trascinò

per un paio d’anni sulle pagine del Gentleman’s Magazine e finì
con un nulla di fatto, rimanendo entrambi gli studiosi sulle loro

posizioni.

Come è logico, con il Romanticismo e la conseguente riva-
lutazione del Medioevo e delle culture germaniche, 1a tesi del

\Ritson finì per prevalere, anche a livello scolastico, tanto e vero
che l’anglosassone è tutt’ora oggetto di studio nei dipartimenti
di inglese britannici ed americani. Ma questa prestigiosa posizione
didattica non nasconde il fatto che lo studio dell’anglosassone, an-
che quando è obbligatorio o semi—obbligatorio per gli studenti di
letteratura inglese, si riduce spesso ad un mero omaggio formale
ai curricula tradizionali, mentre esistono, anche nei paesi di lingua
inglese, eminenti cultori di discipline anglistiche che di anglosas-
sone sanno poco o nulla. La questione è di fatto ancora aperta e
lo sarà per molto tempo, come da noi _— se pure ad un livello
diverso ——- quella egualmente controversa della necessità dello
studio del latino. La divergenza di opinioni non dipende infatti
dalla diversa razionalizzazìone di comuni premesse, ma da un con-
trasto metodologico di fondo sulle finalità degli studi filologici
e dalla conseguente accettazione di orientamenti intellettuali con-
trastanti.

* * *

II problema si presenta infatti con angolazioni del tutto di-
verse qualora lo si consideri dal punto di vista del linguista (che
concepisce la filologia essenzialmente come storia linguistica), o
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del letterato (a cui interessa prevalentemente lo studio dei testi

nel quadro di una precisa tradizione letteraria, identificata e cir-
coscritta nel tempo). Per lo storico della lingua, l’apparente frat-
tura di continuità fra il periodo anglosassone e medioinglese, inve—
stendo aspetti sostanzialmente culturali (o, come si preferisce
dire oggi, di ‘contenuto’), non è argomento sufficiente per

escludere il periodo anglosassone dal proprio campo di interessi.
Questo lo porterebbe infatti a considerarsi, quale studioso di una

filologia che avrebbe per oggetto soltanto il medio inglese e l’in—
glese moderno, autonomo nei confronti della filologia germanica,
alla quale il periodo anglosassone, per la sua globale teutonicità,
indiscutibilmente appartiene. Ma l’interesse del linguista più che
alle strutture del ‘contenuto’ (di Cui la letteratura è parte) è rivolto a
quelle strutture che oggi si definiscono ‘dell’espressione’, e, a questo
livello, anglosassone, medio inglese ed inglese moderno costituì—
scono un insieme di fatti evolutivi intimamente connessi e ricon-
ducibili integralmente alla fase primigenia per la quasi totalità
delle strutture formali e per 1a parte più significativa del vocabo—
lario di base. Non sarà infatti inutile sottolineare che, nonostante

le tempestose vicende storiche e la vasta e complessa evoluzione
subìta nel corso delle varie epoche, la lingua inglese ha conservato
intatto, nella morfologia e nel lessico, il suo fondamentale carat-

tere germanico. Il patrimonio di voci di origine francese e latina
assorbito nel corso del Medioevo e del Rinascimento è indubbia—

mente rilevante in senso assoluto, ma non è men vero che, nella

lingua dell’uso comune, ‘la frequenza dei vocaboli del fondo ger-
manico originario oscilla tutt’ora fra il 60 e 1’80 per cento. La
falcidia operata dalle progressive semplificazioni morfologiche
non ha d’altronde obliterato la natura essenzialmente germanica
delle strutture grammaticali: tra queste si riscontrano ancora in
inglese moderno l’apofonia dei verbi forti, il suffisso in dentale
nella formazione del preterito e del participio passato dei verbi
deboli, la declinazione dell’infinito, il genitivo in -: (il cosid-
detto genitivo sassone), il valore perfettivo delle preposizioni ri-

spetto ai verbi. Tutti questi elementi, insieme al carattere fonda-
mentalmente germanico del vocabolario di base e di molte strut-
ture sintattiche, classificano indiscutibilmente l’inglese fra le lin-
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gue del gruppo germanico e sottolineano la continuità dei suoi
legami con l’anglosassone, ponendo in secondo piano il contri
buto, pure assai rilevante, dato alla sua formazione dal francese e

dal Intimo. E pertanto indiscutibile Che lo studio storico della
lingua inglese e l’indagine comparata dei suoi elementi costitutivi
sono parte integrante del quadro della filologia germanica, sia che
quest’ultima venga limitata alla fase più antica (quella dell’an—
glosassone), sia che abbia per oggetto ricerche più ampie che
investano fatti evolutivi caratteristici dell’inglese medio e de]-
l’inglese moderno.

Se dal punto di vista strettamente linguistico la frattura di
continuità esistente fra anglosassone e medio inglese non è circo-
stanza sufficiente a giustificare l’esistenza di una filologia inglese
autonoma dalla sua matrice germanica, diverse sono le considera-
zioni che si possono fare quando si affronti il problema da un
punto di vista meramente letterario o, in un senso più ampio, a
livello di quelle che chiamiamo le strutture del ‘contenuto’ di una
lingua. Anche in questo caso, però, la prospettiva può apparire

sfasata qualora si tenda a limitare lo studio della letteratura a
quelle che sono le istituzioni letterarie delle varie classi dirigenti
che si sono alternate al governo del paese (la cosiddetta lettera—
tura accademica o dotta), prescindendo dalla stratificazione so-

ciale della cultura successiva all’invasione normanna e dagli esiti
che il sostrato popolare “ha finito per dare anche su piani di elevato
impegno intellettuale, come è avvenuto nel Rinascimento. Tut-
tavia, sul piano meramente operativo, 'la relativa autonomia della
letteratura inglese ‘modcma’ nei confronti dell’antica lettera-
tura anglosassone e delle altre letterature germaniche, ed i suoi
stretti legami con le letterature classiche e romanze, giustificano
l’ipotesi scientifica di una filologia letteraria inglese come disci-
plina autonoma e autosufficiente e non necessariamente legata alla
filologia germanica in senso lato. Tutto questo, naturalmente, non
al fine di negare l’importanza della componente germanica au-
toctona nella Ietteratura nazionale dell’Inghilterra moderna, ma

piuttosto per sottolinearne il carattere estremamente composito e

1a parte rilevante che altre culture, come quella celtica, quella
latina, quella francese e quella italiana, hanno avuto nella sua
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formazione. Questa natura composita del fenomeno letterario in—
glese costituisce del resto 1a premessa essenziale dell’eccezionale
capacità di assimilazione dell’istituto linguistico in cui esso si
esprime, capacità che le strutture dell’esptessione ed ancor più
quelle del contenuto hanno sempre dimostrato di possedere, sia
nel loro ambiente naturale che nei paesi ove si sono diffuse nel
corso degli ultimi tre secoli.



 

 

CONSIDERAZIONI SULLA FIDOLOGIA GERMANICA
IN ITALIA

di VITTORIO SANTOLI

Gli studi di Filologia Getmanica non sono in Italia una
novità d’oggi e neanche d’ieri: essi risalgono almeno al conte
Castiglioni, il celebre editore (1819-39) dei palinsesti ambrosiani.
Ma è nel 1935 che ( su suggerimento di Giulio Bertoni) la Filo-
logia Germanica fu inserita organicamente nei corsi di studio delle
Facoltà letterarie. II Bertoni, come si sa', era professore di Filo-
logia Romanza (oltre che autore di un ampio studio su L’ele-
mento germanico nella lingua italiana, Genova 1914); ma anche

a prescindere da ciò, di fronte a questa disciplina nuova venuta
nell’ordinamento universitario la prima idea, lì per lì, fu di pen-
sare, per analogia, alla Filologia Romanza, di vecchia e gloriosa
tradizione fra noi (la Filologia Slava, con la quale la Germanica

sarebbe stata piuttosto da confrontare, ha anch’essa origine re-
cente).

La Filologia Romanza (anche questo è ben noto, ma forse
non è superfluo ricordarlo) tramezza, nelle nostre Università, fra

la classica, la medievale e umanistica, e gli insegnamenti specifici
di storia della lingua italiana, della letteratura italiana, francese,
spagnola, portoghese, rumena: in altre parole, è studio della cul—
tura letteraria romanza delle origini. Restrizione, dunque, note-
volissima rispetto all’ambito che l’omonima disciplina 11a nei paesi
tedeschi ( dove la Filologia Romanza ha ad oggetto le lingue e le
letterature dell’intera Romània) e diversificazione evidente ri-
spetto alla Svezia e agli altri paesi nordici dove suo oggetto pre-
cipuo, e magari esclusivo, è lo studio delle lingue neolatine (Ra-
mqnxlea Spräle).
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Certo, c’è nel Medioevo una cultura romano—germanica: per
restare nel nostro campo, basti pensare alla circolazione dell’epo—
pea carolingia, dei romanzi cortesi, della lirica amorosa d’estm-

zione provenzale. Ma mentre questi grandi temi sono essenziali
per la Filologia Romanza, essi sono marginali per la Germanica.
E ancora, mentre dai Provenzali si può discendere al Petrarca e
magari al Leopardi e (per 1a tematica) dall’epopea francese alla
grande poesia epica italiana rinascimentale, non esistono tramiti
diretti fra il Minnemng e la lirica di Goethe o di H‘òlderlin, fra
il Heliand (che andrà letto tenendo presente la letteratura anglo-
sassone) e la Mesxiade di Klopstock, che ha tutt’altri presupposti.
Tanto per dire, dunque, che, mentre dalla Filologia Romanza si
può (soprattutto in Italia) discendere pianamente il corso storico,
tale continuità non è riscontrabile nel mondo germanico. Tra il
Beowulf e il Carme d’Ildebrando da una parte, Chaucer e l’Ara-
tare di Boemia dall’altra c’è una netta frattura, linguistica e cul-
turale. In altre parole la competenza nelle letterature inglese, te-
desca o nordiche moderne non ha a presupposto 1a competenza
nelle lingue e civiltà germaniche antiche.

E poi: la Filologia Germanica principia là dove si può co-
minciare a parlare di ‘Germania’, ossia dalla diaspora indeuropea,
dalla formazione delle individualità etniche, dallà preistoria del-
l’Europa centrale.

Se su questo terreno la problematica ‘germanica’ si confonde
con la indemopeistica (e i contributi maggiori si devono infatti
a indeumpeisti); se il Germanico comune può venir considerato

magari un antefatto, non v’è dubbio, d’altra parte, che la Filologia
Germanica graviri sullo studio della civiltà dei Germani pagani
per il lungo arco di tempo che dal Germanico comune e dal suo
frazionamento va fino all’inserzione più o meno decisa delle genti
germaniche nella cultura dell’Occidente latino e cristiano. Lo
studio, insomma, di una ingente civiltà ‘barbarica’ che per secoli
ha pesato sui confini settentrionali & orientali dell'Impero Ro-
mano, e poi. ha dilagato sulla parte occidentale di esso e dato
origine all’Europa romano—germanìca dell’alto Medioevo. Partico-
lare interesse presentano naturalmente per noi Italiani la storia
lingua e cultura di quei popoli che, al tempo delle grandi inva-
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sioni, s'insediarono nel nostro paese: Goti e Longobardi in prima
linea. Non è casuale che la Filologia Germanica (come ho ricor-
dato) cominci in Italia col conte Castiglioni, il valente editore

dei manoscritti gotici dell’Ambtosiana; né è casuale che in questi
ultimi anni al gotico si siano rivolti di preferenza i giovani ger-
manisti nostrani, dal Mastrelli allo Scardigli e alla Corazza.

Goti e Longobardi introducono all’ Italia ‘barbarìca’: il capi-
tolo certo più ricco della Filologia Germanica nostrana e che si
articola nello studio dell’elemento germanico nella lingua italiana
(e qui, oltre il Bertoni, andrà menzionato il Bonfante); dell’ono-

mastica germanica (siano ricordati almeno i Riflessi linguistici
della dominazione longobarda nell’Italia mediana e meridionale,
Firenze 1963, di F. Sabatini); delle isole e penisole tedesche in

Italia, dove tengono un posto d’onore Ie vaste e insieme capillari
indagini di Carlo Battisti e dei suoi scolari; del diritto germanico,
investigato da giuristi insigni, dallo Schupfer al Pertile, dal Ta«
massia al Patetta.

Uno degli aspetti più attraenti della civiltà germanica antica
sono la poesia e il racconto eroici, a noi conservati in prima linea

dai Catmi eddici, dal Beowulf, dalle Saghe norrene. Superfluo
ricordarne l’importanza in sé, nel quadro della ‘ritornata barbarie”
(: in quello di una considerazione morfologica della letteratura e
poesia epica in generale. Troppo a lungo essi sono stati trascurati

dai connazionali del Vico, anche se l’Edda del Mastrelli e gli srudi
sulle Saghe dello Scovani sembrano indicare che questa lettera-
tura eroica sia destinata a occupare un posto centrale negli studi
di Filologia Germanica.

All’intitolazione di ‘Lingua e letteratura’ inglese, tedesca ecc.
(e così francese, spagnola ecc.) non corrisponde generalmente in
Italia il contenuto: l’insegnamento che da quelle cattedre viene
impartito è letterario e assai pochi fra i loro titolari sono coloro

che hanno preparazione e interessi linguistici. Non c’è dunque da
meravigliarsi della scarsezza dei contributi nostrani allo studio sto-
rico della lingua inglese, tedesca e via dicendo, del tutto spropor-

zionati all’importanza (in sede scientifica, culturale e anche pra-
tica) dell’oggetto. Che questo stato di cose possa venir cambiato
dall’interno ossia che a storici della letteratura si alternìno storici
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della lingua è cosa che reputo oggi più che mai impossibile. Toc-
cherà allora alla Filologia Germanica anche lo studio di questo
aspetto essenziale della civiltà. La fioritura degli studi di storia
della lingua italiana e i loro ricchi frutti stanno a provare la pos-
sibilità di promettenti sviluppi.

Come credo risulti chiaro da queste considerazioni, Ia Filo-

logia Germanìca rappresenta un fascio di problemi nel loro insie-
me (nonostante parallelismi e interferenze) assai diversi dalla

tematica della Filologia Romanza e ancora di più dallo studio
delle letterature moderne (inglese, tedesca ecc.). Non è solo

questione di cronologia e di lingua con tutto ciò che questo com—
porta. È che gli oggetti e, quindi, i metodi e gli strumenti della
ricerca sono in massime parti diversi.



 

   
  

COS’È LA FILOLOGIA GERMANICA?

di SERGIO LUPI

Confesso la mia perplessità. Non ritenevo, infatti, che potes-

sero esistere problemi relativi alla filologia germanica sia nei riflessi
didattici che nell’ambito della disciplina. La filologia, a parte la
civiltà cui viene applicata, non rappresenta certo una neoscienza
dai confini ancora indefiniti e fluttuanti ma, necessariamente legata
all’etimo (‘amore, studio della parola, delle lettere’), una disciplina

antica che, già nominata da Platone e da quel vero umanista che

fu Socrate, divenne nell’età di Callimaco (dei grammatici o filo—
logi alessandrini) la scienza della lingua e della letteratura. E se il
Medioevo non la ricoprì con il velo dell’oblio, come mostra ad

csémpio il De nupliis Mercuri et Pbilologiae di Marziano Capella,
essa rifiorì in senso moderno, come sa ognuno, nell’età umanistica,

promovendo lo studio non solo delle lingue e letterature dei greci
e dei romani ma di tutti i popoli: in Germania, per esempio, alla
coeva fioritura di filologia classica, nonché di quella biblica da
parte di Lutero, si aggiunse la nascita dell’attività editoriale di
opere del Medioevo tedesco (famosa è l’edizione del Brant della

Bescheidenheit di Freidank), continuata poi da Opitz, Gottsched,

Bodmer, Herder e altri. E tale scienza ebbe da sempre compito
e fine univoci: la critica e l’edizione dei testi, l’interpretazione e,

se necessario, l’emendamento o espunzione di passi corrotti o dub-
bi o interpolati, la verifica dell’autenticità delle opere, l’analisi della

tradizione manoscritta, lo studio preciso del linguaggio nell’intero
spettro dei suoi problemi, il giudizio sullo stile, l’accertamento dei
tempi e luoghi della nascita dei monumenti letterari, eccetera. Tutte
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cose fin troppo note, fin troppo sperimentate e consolidate perché
possano nuovamente divenire problematiche. Né meno acquisito
è anche il fatto che 1a filologia, in qualunque area culturale si eser-
citi, richiede, dilatandosi ad allgemeine Kulturwixxemcbaft, la co]-
laborazione di molte scienze ausiliari, dalla storia alla linguistica,

dall’archeologia alla storia dell’arte, della religione, della mitologia,
del diritto, eccetera, al fine di determinare, attraverso I’ermeneu-

tica del testo e l’intelligenza delle sue forme, la cornice più amplet-
tente della sua storicità: una collaborazione, peraltro, che non si-

gnifica assolutamente sovrapposizione o, ancor meno, sostituzione.

Quella che, con una sola parola, chiamerò ‘erudizione’ sì legittima
e qualifica nella stessa modestia dei suoi limiti ancillari, tesi ad
esaurire la preistoria delle esperienze poetiche. Dove manca, infatti,
la testimonianza scritta, ossia la realtà letteraria, la filologia cessa

in quanto tale, rientrando e annullandosi in qualcuna delle scienze
complementari.

La filologia germanica (prescindendo dalla sua prima denomi-
nazione data da Harsdòrffer nel suo Specimen sz’lalogiae Germa-
nicae del 1646) fiorì, com’è noto a tutti, nel secolo scorso con iden-

tici compito e fine: per rifarmi ad un giudizio molto autorevole
sia per il prestigio del suo autore che per il tempo in cui fu emesso,
ricorderò che Hermann Paul, nell’articolo Begriff und Aufgabe der

germanischen Philologie (1891) affermava: « Philologie ist dem
Wortsinne nach die Forschung, welche sich mit Sprachdenkmälem
abgibt ». E, manifestando scepsi ed avanzando riserve circa la colla—

borazione della cosiddetta ‘archeologia preistorica’, dichiarava:

« Erst durch schriftliche Quellen wird eine gesicherte Chronologie
ermöglicht. Erst durch sie erfährt man etwas von den schaffenden
Künstlern und vieles Andere, was über Herkunft und Bestimmung

der Denkmäler Aufschluß gibt. Erst durch sie vermag man die aus
der Geschichte, der Religion, der Poesie entnommenen Stoffe der
Darstellung richtig zu deuten ». E, infine, nei riguardi delle varie
letterature tecnico-specialìstiche, e in particolare giuridiche, molto
giustamente osservava: « Wenn man von dem Philologen im engeren
Sinne eine besondere Pflege der Interpretation und Textkritik er—
wartet, so wird sich dieselbe nicht sowohl auf solche besondere
Fachkenntnis zu stützen haben, wiewohl er vielfach gedrängt
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sein wird sich dieselbe anzueignen, als vielmehr auf die Beherr-

schung alles desjenigen, was für die Beurteilung der literarischen
Produktion an sich in Betracht kommt ». Parole esatte, esaustive,
cui non giova aggiungere altro.

Per ciò che riguarda la didattica, mi sembra chiaro che, come

estraggo dall’esperienza, questa disciplina comporti, dopo l’intro-
duzione linguistica e storico-culturale, I’interpretazione e il com-
mento filologico (non, o almeno, non soltanto glottologico, ossia

comparatistico nell’ambito dell’indoeuropeo) dei testi (scelti in un
ragionevole arco di tempo, la incetta frontiera spostandosi cronolo—
gicamente da regione a regione culturale ‘germanica') e l’insegna-
mento delle tecniche necessarie per l’esercizio di una critica testuale
intesa nell’accezione più larga. Mi pare infine evidente che una
collaborazione in senso dipartimentale della filologia germanica con
le discipline ausiliari sarebbe auspicabile in sede di riforma uni-
versitaria.



   

FILOLOGIA GERMANICA, A “LINGUE E LETTERATURE
STRANIERE”, SENZA CURARSI DEI TESTI?

di FRANCESCO DELBONO

Poche discipline umanistiche soffrono da noi altrettanto di-

sagio come la Filologia germanica. Ha senso discuterne alla vigilia
della riforma universitaria?

Non ci sarebbe epoca più adatta a un ripensamento che ne
verifichi e circoscriva meglio i contenuti, in previsione che le
Facoltà si trovino presto a decidere dei piani di studio e a coordi-
nare sul serio gli insegnamenti. Come inserire con profitto la disci-
plina (a che punto e quante volte inserirla), se non si sa che cos’è

e che funzione le tocca nel quadro d’una didattica delle ‘Lingue e
letterature germaniche’ a cui si riferisce, se così esteso è il suo
dominio e così disparate e contrastanti e quasi agli antipodi sono
le finalità che le si assegnano in Italia?

Che cos’è la Filologia germanica. Si potrebbe dire che in Italia
nasce tardi, ma nasce bene, come il naturale, come il legittimo

pendant della Filologia romanza. Il discorso potrebbe finire qui,
tanto gli specialisti e i vicini di casa sanno già dove si va a parare
(... « guardate la Filologia romanza »); ma appunto perché dei no—
stri problemi devono prendere coscienza anche gli altri, è impossi-
bile continuarlo mentalmente, e i sottintesi polemici lasciano il
passo alla franchezza esplicita (non meno polemica).

Nasce bene la Filologia germanica, ma c’è penuria d’uomim'
che possano tirarla su! Rischia, poveretta, di Ianguire subito; e se
pensavi che fosse nata tardi, ti ravvedi e pensi che è nata troppo

presto. Non la sollevano i titolari di ‘Lingua e letteratura tedesca’
che dovrebbero sentirsene (e non per la brutta, frequente confu-
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sione di tedesco e germanico) i parenti più prossimi e i tutori.
Gli è che essi hanno da far conoscere all’Italia cose di interesse
vivo, cominciando dall’Illuminismo alle ultime leve. La letteratura

moderna e contemporanea dei paesi di lingua tedesca è immensa,
e i germanisti italiani sono ancora uno sparuto manipolo. Così non
è privo d’una sintomatica ragione, e anche di scusami per loro, che
sia stato un filologo romanzo, Giulio Bertoni, a proporre, nel 1935,

l’insegnamento della Filologia germanica nelle nostre Università
(laddove Farinelli si esprimeva con molto scetticismo e aperta di-
sapprovazione).

Pochissimi gli specialisti, nel 1935 e giù di lì, ma poche anche
le cattedre. La piena crisi della Filologia germanica scoppia invece
negli anni cinquanta con l’invasione dei corsi di laurea in lingue.
Un riparo molto decoroso (se provvisorio) c’è tuttora: si dà l’inca—
rico d’insegnamento e glottologi (e a specialisti di letteratura
tagen: si dice però che siano meno adatti). In pratica, l’insegna-
mento del glottologo ha un metodo e un fine determinato: nelle
sue mani la Filologia germanica si tramuta in linguistica compara-

tiva o in etnologia del mondo germanico antico. Germanisti e angli-
sti non reagiscono, o solo debolmente (la battuta della Filologia

che non è scienza degli asterischi {a il giro d’Italia senza vincerlo).
La disciplina scivola sempre più nell’area d‘influenza della Glotto—

logia: ne’ diviene un’appendice e non tardano neanche riconosci-
menti ufficiali.

Ma questo non avrebbe dovuto dare baldanza e far credere
a nessuno che la crisi fosse ormai risolta nel più brillante dei modi.
Le difficoltà non si sono diradate, 1a crisi perdura, e anche taluni

glottologi ne hanno conscio sentore. In occasione dell’ultimo con-
corso a cattedre della materia (1967), uno di essi per lettera mi par-

lava delle « sorti future della vera Filologia germanica, che oggi,
purtroppo, è in mano solo a valenti glottologi >>; e un altro mi

scriveva: « sono anch’io convinto che 1a Filologia germanica non si
identifica né con la letteratura ne' con la linguistica, e che è quindi
necessario formate degli specialisti di filologia ».

« Chi ha da fermarli, a proposito? >> —— chiedevo in cuor mio
3 me e a quest’ultimo —. Di sicuro egli mi avrebbe detto: « I



 

  
 

44 Francesca Delbono

linguisti! ». M’era preziosa tuttavia l’ammissione che i filologi ger-
manici erano ancora da formare.

***

Mancano da noi trattazioni teoriche monografiche; le uniche
pagine che introducono nel problema, sono in alcuni scritti di Vitto-
rio Sàntoli. Appassionato studioso di storia della filologia, il Sàntoli
pare volerne rivivere con intensità i momenti più significativi, non
per il capriccio d’una loro impossibile sintesi, ma per assorbire di
ciascuna il particolare insegnamento. Ogni grande teorico della {110—
logia è un maestro per il Sàntoli. « Qualora [...] lo storico della
letteratura si ricordi di essere filologo — dice nella prolusione
fiorentina del ’36 —, egli non avrà più ragione di temere gli errori
ai quali ho accennato. A chiarirglî l’essenza e il fine del suo lavoro,
a indicargli la via da percorrere, ecco che gli si faranno incontro
Vico e Wolf, Lachmann e Boeck—h e gli altri che loro tengono
dietro. Vico fonda la certezza della conoscenza storica, mostra che
la vera scienza dell’uomo è la storia, scopre l’unità di filosofia e
filologia, alla quale ultima F, A. Wolf dà l’indirizzo storico al quale
poi è testata sostanzialmente fedele » ‘. E come ‘insegnamento di
filologia tedesca’ interpreta il magistero a cui sta per dedicarsi:
« Ho detto insegnamento di filologia. Colla vasta prospettiva che
appartiene al concetto di questa, intesa, come la definì il Boeckh,
“conoscenza di ciò che è stato prodotto dallo spirito umano”, vuol
coincidere, infatti, nella mia opinione lo spazio ideale cui accenna la

denominazione ufficiale di ‘lingua e letteratura’ » 2. E’ un impegno
tutto teso a realizzare maggior completezza di studi, ad allargare
l’orizzonte: « Il tedesco, e la letteratura che in esso è scritta, non

cominciano col Goethe e neanche coll’età barocca. Cominciano mol-
to prima » ’. Anzi, questo programma di lavoro sogna d’estendersi
ad abbracciare anche la parte che nessuno può esigere dallo studioso
di lingua e letteratura tedesca: « Contribuire all’intendìmento del-
l’antichità e del medioevo germanico ha da essere uno dei fini, e non

dei meno importanti, della nostra fatica » ‘. Qui sboccava eviden»

‘ V. SANTOLI, Filologia redemz, in «Leonardo », VIII (1937), P- 155.
2 Ivi, p. 152.
3 Ivi, p. 158.
‘ Ivi.
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temente l’ideale della Romanixcbe Philologie (<< come l’avevo vista
impersonata dal Vossler a Monaco », dirà più tardi Sàntoli stesso
in Una cornice biografica per riflesxioni attuali) 5. Dal chiuso della
« denominazione ufficiale di lingua e letteratura », alla poliva
lenza di ‘filologia’ tedesca che poi in progressive aggiunzioni si
slarga, per parallelo (Vossler non filologo francesista o italianista,

ma romanzo), a ‘filologia germanica’.

C’è ancora, del Sàntoli, una nota dal titolo: Linguistica e

Filologia Germania: ". Soffermiamoci a meditarla, perché intona
il tema di oggi, che scotta.

Per prima cosa: vi abbandona Sàntoli quel ben più vasto e
éomposito concetto di filologia, da lui illustrato e sostenuto anche
nell’articolo omonimo della ‘Tteccani’? Fuor di dubbio: non lo
nega. Ma assume una posizione di riserbo e distacco: l’idea di
filologia su cui questa volta vuole insistere, è un‘altra (non
esotica, nostrana): « mi sia permesso intendere qui per filologia,
secondo del resto l’uso prevalente in Italia, lo studio dei monu-
menti e documenti che hanno un preminente pregio e significato
letterario. È una limitazione di comodo, la quale non esclude,

anzi ammette senz’altro, altre definizioni, più ampie e più ristrette,
secondo lo richieda il sistema adottato delle definizioni, l’uso o
anche soltanto l’opportunità del contesto » 7.

Non si tarda a vedere che ]a « limitazione di comodo » pre-
lude (e lo prepara) allo stretto ravvicinamento di Linguistica e
Filologia germanica, che Sàntoli concorda in seguito, come secondo
passo: « fra la recensione lachmanniana e il procedimento rico-
struttivo della linguistica a me pare ci sia un’analogia evidente.
Tutt’e due, movendo dall’esame rigoroso della tradizione fin

dove è nota, intendono ricostruire, con un procedimento razio—

nale, delle fasi perdute » “; « da un mezzo secolo circa a questa

parte i filologi germanici [...] hanno frequentato sempre meno
le scuole dei linguisti »; « sarebbe, credo, difficile dire che questo

5 V. SANTOLI, Una [amine biografica per riflessioni alluali, in Fm Ger—
mania e Italia, Scrilti di mm'a leitemria, Firenze, 1962, p. 9.

" ID., Linguixlica e Filologia Germania:, in « Annali della Smola Normale
Superiore di Pisa (Lettere, Storia e Filosofia)», S. II, XIX (1950), pp. 84-87.

7 Ivi, p. 85.
‘ Ivi, p. 86.
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estraniarsi della filologia germanica dalla linguistica le abbia gio-
vato »; « Né meno al filologo che al linguista, giova la pratica
del comparare la quale abbatte sempre di nuovo le barriere che
l’abitudine, la pigrizia e il pregiudizio hanno innalzato, affina il
senso combinatorio e finalmente la percezione di quell’equilibrio
complesso e costantemente instabile di forze che è la storia » 9.

Le formulazioni del Sàntoli vanno intese con la memoria
dxizzata alla particolare situazione dei nostri studi, in cui di volta

in volta ricorrevano. Credo ci sia in ognuna una segreta radice
polemica che scarica sul momento contingente anche cena con-
traddittorietà di contegno che potrebbe fare specie ad un lettore
superficiale. Diverse erano le situazioni a cui bisognava reagire,
e diversamente reagiva il Sàntoli. Ma il lettore giovane o il lettore
frettoloso, lontani ormai quei tempi, delle formulazioni non indo-

vina più il mordente polemico occasionale.
È ancor presto per decidere se all’origine di taluni grossi

equivoci di cui diremo, stiano oppure no le varie tesi santoliane:
certo è che — involontariamente — li hanno favoriti. Debbo
insistere sull"ìnvolontariamente’, in quanto suona troppo auten-
tico il brano che leggiamo in Una camice biografica per riflessioni
attuali: « non riuscivo [...] a gettare nessun ponte ideale tra la

lingua oggetto di questi esemplari corsi di glottologia e la parola
come “espressione” di cui avevo letto in Croce o il linguaggio

degli scrittori su cui, con pungente novità, si esercitava De Lollis.
Già quel gran quadro di glottidi ceree, ovvio a chi dal loggiato
superiore della Sapienza pisana entrava nell’aula di Merlo, pareva
simboleggiare lo stacco della glottologia dalla filologia e dalla
storia e, per contro, l’affinità sua con l’anatomia e le scienze

naturali » "’. Si confessa un Sàntoli ben diverso " da quello della
nota Linguim'ca e Filologia Germania:. D’altronde è solo un
Sàntoli autobiografico e del ’61. Gli scritti storico—teorici (anche
gli altri non citati) mantengono al concetto di filologia grandiosa

e pericolosa apertura e mai ritornano opportunamente per [iba-

dirne l’aspetto perenne, immune dall’usura del tempo e dal tra-

9 Ivi, p. 87.
1° V. Smau, Una cornice biografica per riflexxiani alluali, cit., pp. 56.
“ Vedi anche ivi, p. 12.  
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monto delle teorie, sulle sue caratteristiche più insostituibili.
Veniamo ai fatti: nulla impedisce l’abbandono della Filologia

germanica al suo destino nel secondo concorso a cattedra della
materia (1964), i cui giudici pubblicamente ne dànno una defi-

nizione che vuol sanzioname la sudditanza alla Glottologia, senza
considerare che implicitamente ne annullano, spogliandola del-
I’indipendenza, ogni ragion di essere, la rendono ripetitiva, su-
perflua. In poche parole povere, la definizione dice: Filologia
germanica è ricostruzione, su base comparativa prevalentemente
linguistica, del fondo culturale comune antico-germanico “ "“.

Proviamo un momento ad accettarla anche noi, per chiederci
se — pur così concepita — la Filologia germanica possa essere
ancora ubertoso campo di ricerche. E lasciamo risponda Piergiu-
seppe Scardiglì, uno dei giovani che sì ravvisano in quella defi-
nizione. Egli conclude il capitolo preliminare del suo libro Filologia
germanica12 con un malinconico, rassegnato riconoscimento che
dovrebbe demomlizzare chi s’è appena rimboccate le maniche e
già si vede rimesso all’inoperosità, perché non c’è più lavoro
per lui: « Dai primi decenni del XIX secolo ad oggi, in più di
cento anni, le nostre vedute sono cambiate relativamente poco.
Innumerevoli strumenti di lavoro, vocabolari, grammatiche, edi-
zioni, manuali, enciclopedie concernenti la nostra materia si tro—
vano ora alla portata di tutti. C’è ormai pochissima probabilità
di scoprire nuovi documenti e con ciò nuove ‘leggi’ fonetiche,
nuovi raccostamenti; moltissimo è stato studiato e descritto nelle

‚j ‘.
"bis Tra i giudici, anche Vittorio Sàntoli, che in occasione de_l primo concplso

(terminò i suoi lavori il 6 giugno 1948), pronunciandosi assxeme 'a‘ Ladislao
Mitmer s’era mprcsso in termini ben diversi, cfr. il «Bollettino Uffxcxale» del
Ministero P.I., Parte II, Atti di amministrazione, anno 76°, vol. I, 9 giugno 1949,
N. 23, pp. 1521-22: « I professori Sàntolì e Mitmer tengono [...] & d;chlgrare, qn—
che perché l’attuale & il primo concolso di filologa germanica hanging) m haha,
che per “filologia germanica”, nella sua disu'nzione dalle canedp: d\ lmgua e Igt:
taratura tedesca e inglese, intendono lo studio della Civiltà del popoli gqrmama
nell’età antica e medioevale, fondata principalmente sull’interpxetazìone, duetta e_
uitim, dei monumenti e delle fonti letterarie, e condotto con la padronanza degh
ausili tecnici, in primo luogo linguistici, volta a volta necessari alla ricerca. Pigi
in particolare credono che la filologia germanica che in Italia è appena agli inim,
debba informarsi nei suoi princìpi metodicî alla tradizione gloriosa nelle nostre
Università, della filologia romanza ».

12 P. Scannen, Filologia germanica, Introduzione alla storia delle comunità
di lingua germanica, Firenze, 1964, p. 12.
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opere, alcune delle quali monumentali, fiorite in questo spazio

di tempo ».
Una definizione che condannerebbe all’inerzia gli specialisti

e al ristagno gli studi, non è accettabile, ovviamente. E se conduce

alla sterilità, è che poggia sulla decrepita nozione romantica di

un mondo germanico unitario, nozione che semmai poteva (e può)

stimolare la ricerca solo in limitati settori effettivamente sfrut-

tabili col metodo comparativo, e far acquisire dati anche preziosi

per la storia delle religioni o del diritto, ecc., oltrecché —-— s’intende

_— per la linguistica indoeuropea. Il raffronto ricostruttivo ri—

guarda quasi esclusivamente la civiltà germanica preistorica e

protostorica. Ora, non sono affatto trascurabili le conoscenze del

patrimonio delle tradizioni antico-germanìche; è bene però ram—

mentare e insistere che queste, man mano che le singole gentex

barbariche oltrepassano la soglia dell’ecumene tardanticwristima,

arretrano in seconda linea, anzi vengono respinte ai margini ()

espulse. Tutti sanno che non ci fu una ctistianizzazione e insieme,

che è poi lo stesso, una europeizz‘azione delle varie tribù germa-

niche, se non in misura e in maniera e in tempi molto diversi:

dall’innesto crescerà il nuovo, e in ciascun caso sempre qualcosa

di nuovo e di diverso, a seconda delle concomitanza. La storia

delle lingue e letterature germaniche medioevali non si può fare

in altro modo.
Ciò che Scardigli fissa come compito precipuo alla Filologia

germanica, è la conseguenza di un’arbitrarìa, inaccettabile per-

muta di parti tra la civiltà germanica preistorica e preeuropea e

le civiltà storiche medioevali europee dei popoli germanici: « Senza

sviluppare una prospettiva sulle civiltà germaniche è inevitabile

cadere in tautologie, sentire distinto ciò che invece è comune,

individualizzata e restare ai margini () in superficie di fenomeni

che investono un’intera civiltà e non una singola manifestazione

di essa. Spetta infatti proprio alla Filologia germanica il compito

insostituibile di coordinare le lingue e le culture germaniche fra

loro, inserirle in un orizzonte europeo storicizzandole e toglien—

dole all'isolamento » ”.
‘Storicizzare’ significa far tutto l’opposto: individualizzata

“ ID., Sulla filologia germanica in Italia, in « Rivista di Letterature Moderne

e Comparate », XIX (1966), p, 10.
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ciò che in tempi e luoghi diversi del mondo germanico emerge
di sui fondali della fase adocumentaria e preletteratia. E allora
non si sarà più costretti a passare sotto silenzio le letterature
(Scardigli: «coordinare le lingue e le culture germaniche fra
loro »): si aprirà il discorso delle correnti storiche e dei periodi
letterari e allora sì che avremo, con i testi concreti, anche la
filologia.

« La filologia ha un campo diverso dalla linguistica o glot-
tologia; mentre quest’ultima ha per oggetto lo studio del lin-
guaggio e delle lingue, senza limiti di tempo e di spazio [...]
1a filologia ha un campo più limitato e nello stesso tempo più
vasto. Più limitato, in quanto la filologia prende la lingua come
oggetto di studio solo là dove essa comincia ad essere fissata
letterariamente o comunque ad essere la manifestazione di una
espressione artistica, e non ne ricerca le fasi anteriori come scopo,
ma soltanto eventualmente, come mezzo per chiarire e illustrare
le fasi attestate; più vasto, in quanto, per la filologia, la lingua
non è il fine, ma un mezzo per comprendere l’opera letteraria.
Il fine del filologo è quello di interpretare, spiegare, rivivere le
creazioni letterarie ed artistiche di un determinato popolo [...]
la storia della lingua e la storia della letteratura sono i due cardini
su cui s’impemia la filologia [...] ». Frasi pacifiche (anzi, vien
voglia d’esclamare: troppa grazie!). Sono prese dal capitolo I del
recente, peraltro dottissimo e utilissimo, Panorama di storia della
Filologia germanica di Carlo Tagliavini". Purtroppo ricordano
le formule di cortesia, tributano un dovuto omaggio al titolo;
ma tra lejrasi riportate (e il titolo) e il contenuto vero del
volume c’è frattura profonda: è augurabile che il volume in una
2“ edizione si chiami, con tutta aderenza, di linguistica germanica
(idem per la rassegna di Vittore Pisani, Libri italiani di filologia
germanica "‘ e per un’enunciazione di Carlo Alberto Mastrelli) "'.

14 C. TAGLIAVINI, Punorama di storia della Filologia germanica, Bologna
1968, pp. 1-2.

15 V. szANI, Libri italiani di lilalagia germanica, în « Paideia », XXII (1967),
pp. 281-292.

15 C. A. MASTRELLI, Il ‘Cenlro per lo studio delle L'iililla‘ barbariche in
Ilah'n’, in « Studi Gexmanici », N… S., VI (1968), p. 77: « Uno dei compiti della
Filologia Germanica in Italia è senza dubbio quello di raccogliere e studiare i
documenti di ogni genere e natura che si riferiscono alla cultura e alla lingua
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Qualche anno fa Hans Rheinfelder esponeva con calore le

ragioni per cui gli sembrava indifferibile nelle Università tedesche

di scomporre la Romanische Philologie (che — ben più estesa

della nostra Filologia romanza _ abbraccia tutte le lingue e le

letterature neolatine dalla nascita dei volgari a oggi) in sei materie

autonome". Non so se in Italia siano state già fatte proposte

per una ristrutturazione degli studi che implichi lo scioglimento

dell’attuale Filologia romanza. In pratica, si covano oramai delle

novità: ci sono docenti dei corsi di laurea in lingue che alternano

l’antico francese con l’antico spagnolo, rinunciando deliberata-

mente ad altra lingua e letteratura medioevale romanza.

Forse, ma fra cent’anni non prima, la Filologia germanica

in Italia potrà cessare di essere, assorbita e distribuita in più

acconci, separati insegnamenti. Mi riferisco alla complessa e sco-

moda posizione dell’inglese e alla sua singolare avventura d’un

vero e proprio incrocio linguistico: difatti se l’anglosassone è

un insieme di parlate germaniche, l’inglese moderno (e già in

parte il medio inglese) è lingua germanica fortemente romanizzata;

ciò significa che a un certo punto si richiedono idonei strumenti

integrativi. Li può fornire, e per l’intera vicenda della storia

linguistica e letteraria d'Inglfilterra, il settore autonomo, di studi

e ricerche, dell’Anglistica, articolato nelle necessarie specialità,

linguistiche e letterarie, medioevali e moderne, dall’anglosassone e

la sua letteratura, cioè dalla fase linguistica altomedioevale, pret-

tamente germanica, all’inglese odierno.
Per altro ordine di considerazioni, si raccomanderebbe ana-

logo riassetto unitario, ‘verticale’, del tedesco,. che offre il van-

taggio di mostrarne la linea storica di svolgimento nella sua inte-

rezza, e per 10 meno di sottrarre per intanto al pericolo d’infeconde

panoramiche ‘orizzontali’ ristrette al restante mondo germanico,

col quale il Medioevo letterario tedesco ha scarsi rapporti (forma-

tivi sono piuttosto, agli inizi, la lingua e la cultura latina cristiana,

e più tardi lo stretto interesse imitative ed emulativo per le cose

di Francia).

delle popolazioni germaniche che, venute in Italia, hanno contribuito a tradurre,
in cifra ‘romauu’, l’antico mondo latino in realtà italiana ».

"’ H. RHEINFELDER, Vom Nalxland der Romanische» Philologie, in «Die

Neueren Sprachen », Heft 5, 1960, ristampato anche in « Italienische Kultuxnach-  
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Si avrebbe dunque anche qui, di nuovo, un settore autonomo,
della Germanistica, che s’impema con numerose possibili specia-
lità sulla lingua e la letteratura tedesca medioevale, moderna,
contemporanea (e sorveglia, ma non necessariamente, settori mar-

ginali, il gotico e il longobardo tra le lingue morte, o il neerlan—
dese; dove la Neerlandistica non abbia, come la Nordistica, un
posto a sé).

M9. in futuro potrebbe verificarsi il contrario d’un incre—
mento della Filologia germanica — dissolta e risorta in specifiche
Filologie parziali —‚ qualora cioè il Medioevo dovesse eclissarsi
alla nostra coscienza. Ché prevalga un giorno l’una o l’altra pro-
spettiva (frazionamento in materie più distinte e funzionali, o

sparizione), dipende da mille fattori, ma vi contribuisce senza
dubbio il credito che si guadagnerà nel frattempo la Filologia
germanica d’ora.

In attesa dell’optimum per l’ipotesi rosea (e intanto rele-
gando fra gl’incubi notturni l’ipotesi catastrofica), si può adottare
una soluzione che ridimensionerebbe efficacemente il Corso di
‘Laurea in Lingue', confidando su una schiera di maestri forse
già pronti —— a fare un’oculata politica -— nel giro di uno o due
decenni. Lo schizzo prevederebbe tra le altre materie" "“ di
complemento per lo studio quadriennale d’una lingua germanica:
al 1° anno Linguistica generale, al 2° Linguistica germanica, al 3°
e 4° Filologia germanica. In effetti, nei corsi di Glottologia si
tenta già ora di differenziare i programmi degli studenti di Lingue;
e dove c’è un glottologo che in un determinato biennio tenga
un corso di Linguistica generale e l’anno successivo un corso di
Linguistica germanica, la soluzione è praticamente già .in atto
per il nostro gruppo. Però un caso così non si trova né si ripete
sempre... Ed è l’insegnamento regolare quello che conta: preoc-
cupiamoci che la Linguistica germanica venga insegnata in una
sede propria, vale a dire che non .usurpi l’altrui. La Filologia
germanica —— lo abbiamo udito dalla bocca d’un glottologo —
è qualcosa di diverso per metodo e finalità.

richten » (Bonn-Bad Godesberg), Nr. 72-73, September 1960, ‘Nachrichteu aus
Deutschland’, pp. 19—25.

17 "“ [e specifiche sarebbero, per es., la Storia di quella stessa lingua (Storia
della lingua inglese, Storia della lingua tedesca ecc.) e la relativa Grammatica storica.
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Nel superiore interesse degli studi c'è da augurarsi che si

giunga rapidamente da parte di tutti a riconoscere un’evidenza

di cose perfino troppo ovvia. Più durerà l’equivoco del travaso

della Linguistica nella Filologia germanica, più grave si farà il

danno per le scolaresche dei corsi di lingue, orbate d’una esperienza

formativa com’è l’ampia e organica lettura filologica d’autori

medioevali e d’autori comunque, 1a cui intelligenza ponga pro—

_ blemi di trasmissione, datazione, esegesi, ecc., come base del

giudizio storicovletterario. Filologia è paziente, umile servizio dei

testi, fatto per amore « della loro purem, della loro verità e

autenticità » “, per amore della loro autonomia. Cioè, non i testi,

da cavarci le norme grammaticali e punti di riferimento nella

comparazione glottologica, ma un rapporto inverso: la gramma

tica, sussidio che faciliti la via dei testi (e chi scriverà la gram—

matica? II glottologo () il filologo? Tutt’e due magari — con
intendimento diverso: il filologo la scriverà in vista dei testi da
leggere, che viceversa sono per il glottologo ghiotta preda, mate-
riale di grammatica, quando non siano grottescamente elusi —
qui, avverto, 1a Glottologia, disciplina degnissima, non c’entra —‚
come in un caso assai fresco che dimostra come talvolta sotto
il candido sciorinamento di paradigmi e desinenze sì celi ahimè
l’ignoranza dei testi).

Ampie (: organiche letture d’autori medioevali o, dove si

prestino, moderni. Al glottologo può bastare um fitta del Helium!

o un capitolo di San Matteo della Bibbia gotica. La Filologia

germanica intavola letture di testi a piene mani, e in questa guisa

persegue anche lo scopo di svegliare e acuire nel giovane la sensi-

bilità linguistica, intendo sensibilità per la lingua, per i mazi

espressivi dell’autore studiato. È un addestramento che ripaga

ben presto il giovane della fatica e degli sfoni: gli insegna a

scoprire i particolari, e nei particolari come vuole uno spiritoso

detto sta il buon Dio. Alla lettura dei moderni e dei più moderni,

il giovane tra l’incredulo e il riconoscente vede poi quale agilità

gli abbia donato la Filologia germanica, che è quindi una provvi—

denziale ancella. Chi ha tempo d’occuparsi, a Lingua e letteratura

“ R. PFEIFFEE, Philologie Perenni; (trad. ital. di F. Delbono), in « Siculorum

Gymnasium », N. S., XVII (1964), p. 122.
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tedesca, di ciò che viene prima del Barocco? A Lingua e lettera-
tura inglese — è notorio — ci si spinge oltre con una certa
frequenza. I due corsi sarebbero —— molto meno, forse, l’Inglese

— a monte corsi monchi. Perciò la Filologia germanica, che non
s’identifica con la Glottologia e nemmeno con nessuna Lingua e
letteratura germanica, fa anche, secondo le circostanze, storia della

letteratura medioevale, storia aderentìssima ai testi d’una lette—

ratura germanica medioevale, come fa, secondo le circostanze,

storia, condotta sui testi, dello sviluppo d’una lingua germanica.
Ma precipuamente, per sua vocazione, compie la pietosa e pur

ardua opera di revisione e conservazione dei testi e mira all’inten-
dimento delle forme espressive nel loro senso storico e nel loro
nesso logico, solo implicitamente curandosi dell’intrinseco valore
e della portata umana e poetica dei prodotti letterari, cioè di
norma tenendosi al di qua del giudizio critico (che è 1a linea di
demarcazione con la Letteraura, altrettanto come l’essere al di là

delle classificazioni e dei vivisezionamenti della lingua segna i
suoi confini con la Glottologia). Sul piano metodologico il filo—
logo germanico può avere un nuovo incontro col germanista o
l’anglista: ogniqualvolta questi faccia lavoro di scavo e sia insieme
manovale e architetto.

A1 devoto servizio dei testi. Anche per chi si concentra
alternamente sul solo tedesco e il solo inglese medioevale (come
fra l’altro mi sembra imposto dalle due specializzazioni in cui si
divide per solito il nostro uditorio di Filologia germanica 3
Lingue), si spalanca uno spazio immenso — consolante! —— all’avi-
dità di ricerca e al magistero. I testi medioevali ancora da riela-
borare filologicamente si contano a migliaia.

Non solo non è Glottologia, ma nell’organizzazione pratica
degli studi (e direi anche in sede teorica) 1a Filologia tanto meno
può essere ancora come la concepiva il Boeckh, somma di tutte le
discipline storiche (qui: riguardanti i popoli germanici o il ger-
manesimo primitivo). Fare antichità germaniche a Filologia ger-
manica è come fare antichità romane a Filologia romanza. Anche
una tale concezione della Filologia _— vecchiotta a dir vero —
sta da noi inevitabilmente allontanando dai testi.

Chiudiamo la pagina della polemica. Le mie osservazioni non
intendono cingere d’un muro enmetico la disciplina in esame:
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lasciamo invece aperti tutti i collegamenti pur che ciò avvenga
nella viva e ferma consapevolezza che senza curarsi dei testi per
amore dei testi mm c’è Filologia. Al senso di responsabilità
d’ognuno, le obiettive conseguenze da trarre (anche se costano

sacrificio).
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ORIENTAMENTI SCIENTIFICI E PROBLEMI DIDATTICI
DELLA FILOLOGIA GERMANICA

di TERESA PAROLI

Definire la natura e i limiti di una disciplina, e quindi anche

della filologia germanica, comporta essenzialmente l’individuazione
di 11110 0 più caratteri tipici di un certo ambito e metodo di ricerca
tra i molteplici aspetti che ogni disciplina presenta. Si tratta cioè da
un lato di rivendicare l’autonomia della filologia germanica come
materia dotata di caratteri tipici e quindi differenziati, senza però
trascurare le molteplici implicazioni interdisciplinari, cioè l’utiliz—
zazione da parte del filologo germanico di dati di altre materie e il
conseguente contributo che la filologia può offrire anche a specia—
listi di diversa disciplina.

Carattere essenziale della filologia germanica è, a mio avviso,
il suo duplice aspetto, linguistico e letterario, che risulta di imme-
diata evidenza sia nell’ambito della ricerca che in quello didattico,

e che mi sembra intimamente legato alla storia stessa della disci-
plina.

L’interesse per i più antichi documenti della propria lingua
sorse nelle singole ‘nazioni’ di lingua germanica in epoche diverse,
ma comunque precedenti al Romanticismo, ed assunse caratteri

essenzialmente letterari, cui si affiancano ricerche di tipo paleogra-
fico mitologico etnografico archeologico e antiquario e storico in
senso lato. Lo studio della fase antica delle singole lingue apparve
quasi uno strumento, una faticosa ma necessaria premessa, che
rende possibile la lettura e la traduzione di testi letterari, assai
spesso visti unicamente come specchio di una società mitizzata,
ricca di forti passioni fra dangore di armi e splendore di gioielli.
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Il Romanticismo incoraggiò e quasi esasperò la già iniziata
ricerca del mondo delle origini, ma con la nascita della grammatica
comparata affiancò agli studi essenzialmente letterari e testuali,

che si giovavano della lunga tradizione della filologia classica, l’ana—
lisi dell’aspetto più tipicamente linguistico del mondo germanico.
L'unità germanica che, sia pure con diversi livelli di profondità,
era già stata geneticamente intuita & delineata, assunse maggiore

nettezza di particolari e solidità di struttura dall’accurata indagine
di tipo glottologico, che ne delineò i caratteri e i confini inseren-

dola nel più vasto insieme indoeuropeo.

Se è vero che fu l’indagine linguistica ad unificare le diverse
ricerche di tipo nazionale ed a permettere il passaggio da una filo-
logia anglosassone, nordica, tedesca ecc. ad un’unica disciplina com-
prensiva di esse, che, sempre secondo criteri linguistici, ebbe il
nome di ‘filologia germanica’, è anche da notare che il processo di
sintesi non è stato né rapido ne' completo. Da una parte la glotto-
logia utilizzò all’inizio i dati del germanico più ai fini di una com-
parazione ad ampio raggio che di una sistematica strutturazione del
singolo gruppo, dall’altra i già iniziati lavori di edizione e critica
del testo proseguirono ignari o poco curanti della nuova scienza
comparativa. I due filoni di ricerca si avvicinarono gradualmente
nel tempo, specialmente dall’inizio del Novecento.

L’Italia ha rappresentato per lungo tempo una regione assai
periferica in questo settore di studi, cui manualmente erano assai

più dedite le nazioni di lingua germanica per ovvie ragioni di tra-
dizione culturale, di affinità linguistica, di presenza di manoscritti

in territorio nazionale. I primi studi italiani sulle antiche lettera-
ture germaniche, inglese e tedesca in particolare, sono per 10 più
opera di isolati interessi di singoli, si basano su versioni dei testi

in lingua moderna più che non derivino dalla diretta conoscenza
dell’originale, e riportano tesi di studiosi stranieri assai poco noti
nell’Italia dell’epoca. L’opera di divulgazione presenta carattere
quasi esclusivamente letterario e fu agevolata e sollecitata dalle
varie mode esterofile che si avvicendarono nella nostra letteratura.

All’attività di traduzione e commento di testi germanici an-
tichi condotta da studiosi italiani negli ultimi decenni, direttamen-
te dagli originali e con preparazione storico—filologica e senso cri-
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tico difficilmente riscontrabili in lavori italiani di epoche prece—
denti, si affianca una sempre crescente mole di ricerche più tipica—
mente linguistiche (nel campo della fonetica, morfologia, sintassi,
semantica) ad opera di glottologi o di studiosi di iniziale formazione
glottologica. Si riscontra quindi anche nel campo degli studi italiani
quella duplicità di origine e di interessi, che è alla base del graduale
sviluppo della nostra disciplina in ambito europeo.

Una simile situazione non rende certo agevole il formulare una
definizione di filologia germanica che ricopra problematica e metodi
a volte assai distanti e che stabilisca l’esatto ruolo che nella disci—
plina svolge la ricerca linguistica rispetto a interessi letterari, sto-
rici, paleografici, ecc. Un atteggiamento eccessivamente analitico
rispetto a questo problema potrebbe portare alla scissione dell’at—
tuale materia in due rami, uno di linguistica germanica di filia-
zione glottologica e l’altro di letteratura delle lingue germaniche
in fase antica, quasi ripercorrendo a ritroso il processo attraverso
cui la disciplina si è configurata e giungendo così alla vanificazione
della stessa materia.

Mi sembra infatti che la nostra disciplina abbia avuto origine
quando al termine ‘filologia’, intesa nel senso classico di ricerca
testuale, si aggiunse (in luogo di anglosassone, tedesca ecc.) l’ag-
gettivo di ‘germanica‘ con tutte le sue implicazioni linguistiche,
così che l’attuale nesso ‘filologia germanica’ potrebbe essere inteso
come ‘ricerca di tipo sia linguistico sia storico-culturale condotta
su testi di lingue appartenenti al gruppo germanico, con particolare
riguardo alla fase antica di esse’.

È evidente che si può giungere ad occuparsi di filologia ger-
manica partendo da iniziali formazioni e interessi di tipo diverso e
quindi accade che in un cultore della materia il lato linguistico si
ponga come primario rispetto a quello paleografico e storico men-
tre in un altro sia la ricerca letteraria & condurre ad un approfon-
dimento linguistico. Come è pure assai frequente che il medesimo
studioso sia condotto, in momenti diversi, dalla materia stessa
della propria ricerca ad approfondire un particolare aspetto della
disciplina.

La ‘definizione' assai lata, cui si è cercato di giungere, tende
innanzi tutto a rispettare e ad inglobare i diversi interessi dei sin-
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goli, per il massimo rispetto dovuto alla libertà di ricerca, cui solo
si richiede serietà di metodo e di documentazione.

Sarebbe assurdo mortificare gli interessi dei ricercatori in

nome di ferrei confini di una disciplina che si articola appunto

in varietà di contributi e di competenze. Il nome di una disciplina

deve, a mio parere, essere meramente indicativo di un certo ambito

e metodo di ricerca, senza dimenticare che essa costituisce un’astra-

zione (ed è quindi secondaria) rispetto ai concreti contributi degli

studiosi (dotati di diversa formazione e guidati da differenti inte-

ressi), il cui insieme costituisce la realtà della disciplina. Limitare

la ricerca in nome di una teorica definizione della disciplina sarebbe
invertire i termini di relazione.

Il complesso articolarsi della filologia germanica nel suo in-
terno, come si è andato fin qui delineando, e l’ampio campo d’in-
dagine che le è proprio rendono assai vasto il numero di materie

con le quali sono possibili e necessari reciproci contatti e contri-

buti, sia sul piano della ricerca sia su quello didattico.

Da un lato la filologia germanica, per il carattere linguistico

della disciplina, ha stretti rapporti metodologici con 1a glottologia,
con la quale ha in comune anche una larga parte di strumenti (es-
senzialmente bibliografici) di ricerca. D’altro canto la materia

stessa d’indagine pone la germanistica in connessione con le storie
letterarie dei singoli popoli germanici, delle quali essa esamina i
documenti più antichi; si nota però assai spesso una divergenza

di metodo tra 1a filologia e le discipline in quesione. Per il filo—

logo, che opera secondo criteri linguistici e storicoculturali, assu-

mono a volte particolare importanza tipi di testi (glossari, vers'roni
interlineari ecc.) di assai scarsa rilevanza letteraria; ed anche nel-

l‘esame critico di opere, in prosa o in poesia, di più ampio respiro
il metodo filologico, che si muove tutto nell’ambito storico—lingui-

stico, diverge a volte in modo notevole da ricerche condotte sui

medesimi testi secondo moduli prevalentemente estetici. I risultati

dei due tipi di ricerca possono complementarmente integrarsi, ma la

diversità di metodo è, a mio avviso, inevitabile portato di due

diversi tipi di formazione scientifica e di interesse culturale.

La prospettiva della lingua come fenomeno spontaneo, sociale

e continuo dà immediatamente allo studio linguistico degli antichi
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testi germanici il suo posto fra le discipline storiche. Sono quindi
da sottolineare le connessioni con materie specialistiche che si
occupano di epoche cronologicamente affini, come la storia me-
dievale, e di aspetti particolari dei medesimi ambienti culturali
oggetto di studio per il germanista (come la storia del Cristiane-
simo, il latino medievale, l’archeologia e la storia dell’arte me-

dievale).

Il rapporto fra questo gruppo di discipline e la filologia ger—
manica si stabilisce, a mio parere, per la comunanza di ambiente
di ricerca più che per affinità metodologica. Le notizie di storia
politica culturale religiosa artistica, riguardanti paesi di lingua ger—
manica, sono indispensabili al filologo pet un'esatta prospettiva e
valutazione storica dei testi e dei dati linguistici oggetto della sua
ricerca; sull’utilità interdisciplinare dei lavori condotti dal filologo
germanico secondo il metodo che gli è proprio, assai meglio pc»
tranno pronunciarsi i cultori delle altre discipline storiche.

Un discorso assai complesso e particolare richiederebbero i rap-
porti tra filologia germanica e paleografia nell’ambiente culturale
italiano. Mi limiterò a ricordare che lavori originali di edizione e
di critica testuale sono oggi ancora assai rari in Italia, specialmente
in confronto alla notevole produzione di tipo storico-linguistico
di questi ultimi anni, mentre il materiale di lavoro sarebbe abbon-
dante particolarmente in alcuni settori, come quello dell’anglo—
sassone .

* * *

Il duplice aspetto della filologia germanica e i suoi molteplici
rapporti interdisciplinari, che sono stati fin qui delineati nell’am-
bito della ricerca, conservano piena evidenza ed importanza sul
piano didattico. In realtà infatti i due aspetti dell’attività filo-
logica vengono distinti perché si inquadrano socialmente 'm due
tipi di problematica diversa, ma il singolo filologo presenta in ge-
nere un medesimo orientamento nella propria opera di studioso e
in quella di insegnante, che alla prima è inscindibilmente con-
nessa.

Nell’attuale ordinamento universitario Ia ‘Filologia germanica’
è prevista per tutti gli studenti che si specializzino in una o più
lingue germaniche ed è posta come facoltativa per gli studenti di
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Lettere che abbiano scelto gruppi particolari (p. es. ‘Glottologia');
si può così notare che anche nell’insieme dei discenti si ripropone
quella duplicità di interessi e provenienza, cui più volte si è fatto
riferimento.

Se nell’aspettativa dello studente di Lingue 1a filologia germa—
nica si prefigura come studio storico—letterario di testi, mentre

l’aspirante glottologo ne anticipa più facilmente l’aspetto lingui-
stico, ciò non deve indurre il filologo a mutilata la propria disci-
plina riducendola ad un, sia pure indispensabile, strumento di cui
si servano e letterati e linguisti. L’individualità della disciplina

risulterà evidente all’allievo se egli verrà introdotto nella realtà
della materia e se prenderà coscienza proprio di quella duplicità

di aspetti che le è caratteristica. È compito dell’insegnante far com-
prendere allo studente di glottologia che al germanico comune si
giunge, in filologia, dopo serio studio delle singole lingue del

gruppo con tutte le sue implicazioni storico-letterarie, e rendere
evidente a chi si interessa di letteratura che la lettura, in senso

filologico, di un’opera in una lingua germanica antica, comporta la

conoscenza della fase antica di quella lingua con tutte le connes-

sioni di tipo comparativo.

Non deve quindi la filologia germanica presentarsi parzial-

mente all’allievo per soddisfarne le più immediate esigenze, ma

anzi farsi conoscere e comprendere nella sua interezza, cercando

di ampliare e sollecitare gli interessi del discente.

Concretamente quindi è, a mio avviso, necessaria una preli-
minare informazione di tipo linguistico che individui i caratteri
essenziali del gruppo germanico nell’ambito indoeuropeo come
introduzione allo studio, più analitico e approfondito, della lingua
germanica di cui sia prevista la lettura di testi nell’ultima paÈe
del corso. Sarebbe quindi augurabile che (come avviene nei corsi
di Laurea in Lingue della Fac'oltà di Lettere) chi intende laurearsi

o comunque specializzarsi in filologia avesse già seguito un corso
di glottologira, in modo da essere già stato iniziato al metodo com—
parativo e da avere una certa familiarità con la te'rminologia propria
dei vari settori della linguistica (fonetica, morfologia ecc. ).

La biennalità del corso di filologia germanica (come da attuale
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regolamento) permette l’apprendimento di almeno due lingue ger-
maniche in fase antica, facilitando così la possibilità di richiami
comparativi di tipo linguistico, letterario, storico-culturale, ecc.
Inoltre un’oculata rotazione degli argomenti dei corsi da parte del
docente può permettere ad ogni allievo di studiare, in sede di filo-
logia, la fase antica della lingua e della letteratura in cui intende

specializzarsi. Una tale condizione non deve essere però vincolante
per il docente, a costo di limitare l’ambito della disciplina e la
libertà di insegnamento. Una simile premessa infatti (se intesa alla
lettera) escluderebbe dai programmi di filologia germanica lo studio
del gotico, come lingua non continuata in epoca moderna, e ridur-
rebbe quello, già oggi non troppo frequente, del nordico antico,
cui non è in genere direttamente interessata la maggioranza degli
allievi. Lo studio delle due lingue apre invece la via ad un ricco
e vario insieme di problemi storici, letterari, mitologici ed alla

possibilità di nuove ricerche non solo per lo studente di lingue,
ma anche per l’allievo che nutre interessi propriamente storici e
che oggi solo di rado s’accosta alla filologia germanica, frenato forse
da un’iniziale difficoltà connessa all’apprendimento linguistico. Sa-
rebbe invece, a mio avviso, augurabile che chi intende approfondire
le vicende storiche e culturali dell’Europa nell’epoca medievale
cercasse già durante il quadriennio di studi universitari di procu—
rarsi, attraverso la filologia, quelle nozioni fondamentali che gh'
permetteranno di accostarsi direttamente ai testi e di tener mag-
giore conto degli apporti del filologo al campo dei suoi interessi.

Un discorso particolare mi sembra richiedere l’insegnamento
della filologia germanica nei corsi di Laurea in Lingue nelle Facoltà
di Economia e Commercio, cui possono accedere allievi sprovvisti

di conoscenza delle lingue classiche. È chiaro che lo stato di pre-
parazione iniziale non facilita l’accostamento agli aspetti compara-
tivi indoeuropeistici della nostra materia. Si può cercare di supplire
a questa inevitabile limitazione intensificando la comparazione lin-
guistica nell’ambito strettamente germanico, estendendola anche
ai periodi più recenti delle lingue ed integrando il programma
con una più ampia lettura di testi, ma ci si chiede fino a qual punto
sia utile impegnare in uno sforzo, sempre notevole, degli allievi,
che per la loro formazione precedente difficilmente riusciranno a
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penetrare a fondo il senso della materia e a proseguire in questo
campo di ricerca.

Pur non avendo diretta esperienza di insegnamento nei corsi
di Laurea in Lingue nelle facoltà dj Economia e Commercio, posso
citare l’esperienza personale fatta con allievi che, pur potendo lau-
rearsi in Lingue presso la Facoltà di Lettere, provengono da licei
italiani all'estero o da licei stranieri e non hanno quindi conoscenza
del greco e a volte nemmeno del latino. Specialmente in quest’ul-
timo caso ho notato che studenti, anche di notevole intelligenza e
volontà, trovano assai ostico accostarsi per 1a prima volta in sede
di filologia ad una lingua di tipo flessionale (pur prescindendo
completamente dagli aspetti comparativi) e se riescono con fatica
ad apprendere i dati finali della ricerca, in genere non si appro-
priano del metodo né intuiscono la dimensione storica dei problemi
che sono loro proposti. Sembrandomi assurdo costringere questi
allievi ad un apprendimento meramente nozionistico, ho in genere
suggerito programmi particolari in cui letture di tipo storico—culru-
rale sostituissero in parte lo studio linguistico, che costituiva per
essi solo uno sterile sforzo mnemonica.

Le difficoltà create da diverse formazioni liceali mi sembrano
inoltre assai attuali, data la prossima ristrutturazione degli studi
secondari e l’orientamento della riforma universitaria, che, preve-

dendo l’ingresso indiscriminato a qualunque corso di Laurea, ripro-
porrà fra breve il problema anche nell’ambito dei corsi di Lingue
nelle Facoltà di Lettere.

'Per ciò che riguarda la filologia germanica, che creerà dei
problemi al pari delle altre discipline di tipo linguistico, mi sembra
che siano possibili due diversi orientamenti. Si potrebbe cioè ac-
centuare sul piano didattico gli aspetti storici culturali e letterari
della materia a scapito della parte linguistica, per facilitare i discenti
di varia provenienza e per mantenere invariato l'attuale ordine degli
studi; ne conseguirebbe però chiaramente uno svisamento note-
vole della discipli-na e un suo impoverimento, che avrebbe in futuro
ripercussioni anche nell’ambito della ricerca. Ma si potrebbe in-
vece programmare una revisione del piano di studi e prevedere
la possibilità di opzione per la filologia in alternativa con materie
storiche, che esaminino altri aspetti culturali interessanti per 10
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studente di lingue. Si avrebbe così il vantaggio di lasciare piena
possibilità di esplicazione ai personali interessi degli allievi, che
ovviamente non possono essere tutti attratti da ricerche di tipo
filologico e linguistico; di conseguenza si potrà con coloro, che
liberamente sceglieranno lo studio della filologia germanica, svol-
gere un programma di ricerca comune più approfondito & raggiun-
gere risultati più soddisfacenti di quelli fino ad oggi conseguiti.

A conclusione di questa rapida analisi della situazione attuale
della filologia germanica in Italia, nel campo della ricerca e dell’in-
segnamento universitario, mi sembra augurabìle che la disciplina,
proseguendo un processo che le è in fondo congeniale e che si mani—
festa lungo tutto il suo progressivo configurarsi, accentui e svi-
luppi i suoi aspetti interdisciplinari.

La necessità di reciproci contributi, che sembra ormai note—
volmente avvertita nell’ambito della ricerca, dovrebbe conseguen-
temente avere più sensibile applicazione nell’aspetto didattico degli
studi di medievalistica. Si eviterebbe così di limitare la disciplina
con vincoli, oggi troppo strettamente esclusivi, che la legano a
specifici corsi di Laurea come quelli di Lingue, e ci si avvierebbe
ad una più logica ed aperta considerazione della filologia germanica
come disciplina di tipo storico, che opera su testi letterari antichi
di lingua germanica con il metodo linguistico che le è proprio.



 
   

 

LA GERMANISTICA IN ITALIA: PROSPETTIVE

di PAOLO RAMAT

« Wehr es als zum Wesen der Philologie gehörig betrachtet,

daß sie sich auf die Kultur eines einzelnen Volkes beschränkt,

der kann überhaupt keine germanische Philologie anerkennen,

sondern nur eine deutsche, englische etc. ». Con questa decisa af-

fermazione di Hermann Paul nell’introduzione, a carattere meto—
dologico, del Grundriß der germ. Pbilol. ‘, veniva definitivamen-

te ribadito il carattere comparativo della disciplina e di conse-
guenza la sua netta delimitazione rispetto agli studi che si occu—

pano partitamente delle singole letterature germaniche sul piano

letterario, i quali hanno una loro propria problematica e soprat-

tutto una diversa metodologia d’indagine.

In tale prospettiva di comparazione la parte della linguistica

è naturalmente di primaria importanza, per quelle che sono state

le acquisizioni della linguistica comparata e l’attendibilità del

metodo da essa elaborato: lo stesso concetto di ‘germanico’ è

prima di tutto un concetto linguistico (un insieme di popoli par-

lanti lingue genealogicamente & tipologicamente assai vicine) e solo

secondariamente archeologico, culturale, antropologico o anche

storico. Ancora H. Paul definisce: « Philologie ist dem \Vortsinne

nach die Forschung, welche sich mit den Sprachdenkmälern abgibt »

(loc. cit., p. 4) contrapponendo a questa « die Forschung über die

Denkmäler der Kunst und des Handwerks » 2.

1 H. PAUL, Begriff und Aufgabe der german. Pbilol., in ‘Grdr. genn, Pbilol.’‚

Strassburg 1891, p. 8.
2 Stessa affermazione ancora nel 1952 nel manuale di Ft, S‘an, Handb. der

german. Pbilol„ p. 16: «Gegenstand der Philologie ist (...) alles Sprachliche:
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Di fronte a questa definizione restrittiva di filologia come stu-
dio solo delle attestazioni linguistiche (dei testi o epigrafiche), che,
se presa troppo alla lettera, giungerebbe all’evidente assurdo di
escludere dalla competenza della disciplina lo studio della Ger-
mania di Tacito o del De origine actibuxque Getarum di ]ordanes
in quanto opere redatte non in lingua germanica, vi è la giusta
esigenza, che già fu del Wolf, verso una conoscenza globale della
civiltà passata (germanica, slava o greca che fosse) in tutti i suoi
aspetti, da quello politico a quello scientifico, religioso, artistico
ecc. Secondo la famosa definizione di A. Boeck: « Hiemach scheint
die eigentliche Aufgabe der Philologie das Erkennen des vom
menschlichen Geist Produzierten, d. h. des Erkannten zu sein »
(EnzykL und Melbodol. der pbilol. Wisxenxcbaften, 1877, p. 10);
la filologia viene qui prospettata come « allgemeine Kulturwis-
senschaft» i cui singoli rami debbono armoniosamente collabo-
rare al recupero storico di una civiltà nei suoi molteplici aspetti.
Con questa finalità globale lo stesso Paul doveva ovviamente di-
chiararsi d’accordo.

Dalla discussione che si svolse sulla fine del secolo scorso
sono emerse due diverse accezioni del termine ‘filologia ( germa-
nica)’ che anche in epoche ben più recenti sono state fonte di
confusione e dì diatribe. Il termine ‘germanistica’, riferito agli
studî che si occupano del mondo germanico nelle sue fasi più an-
tiche —— e cioè quando la comparazione fra Inghilterra, Scandi-
navia e Germania continentale risulta maggiormente fruttuosa —,
supera vantaggiosamente i due poli fra i quali ha oscillato il signi—
ficato di ‘filologia germanica’, comprendendo in sé tanto lo studio
delle ‘antichità germaniche’ sul piano archeologico—storico-antiqua-
tio quanto la ‘filologia testuale’ in senso stretto, riferita ai primi
documenti diretti (letterarî () meno) in lingua germanica, ma
escludendo nettamente — giova ripeterlo — l’analisi critico-
estetica di questi documenti che pertiene alle storie della lette-
ratura inglese, tedesca, scandinava acc}.

mündliches und schriftliches », in una dimensione un ’ ideah'stica del ragio-
namento, poiché poco prima si affanna: «Gegenstandpoder Philologie ist der
Logos, d.h. die Sprache. Denn der Logos kann sich nur ìn Sprache aussprechen. »

3 Naturalmente non si vuole con ciò negare la possibilità, anzi l’utilità di
studi letterari che si muovano su un piano comparativo fra le differenti lettera-
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***

Delìneato così il quadro metodologico della germanistica,
quale è 1a situazione del suo insegnamento nelle nostre Università?

Anche in questo particolare settore la realtà ‘legale’ e in
grave ritardo sulla realtà ‘teale’: risentiamo di un ordinamento
costrittivo che poco o niente lascia alla curiosità intellettuale e
all’iniziativa dello studente, mentre la materia in sé è ricca di

fermenti e dj promesse. Molte volte, al termine di un esame che

costituisce l'unica (o quasi) occasione di un diretto contatto fra

professore e studente, mi sono sentito dire « Peccato! Se avessi
incontrato prima la materia...; se sapessi il tedesco... ». Quei gio-
vani che per merito proprio hanno saputo operare una scelta
culturale o che per fortunate circostanze sono venuti tempestiva—
mente e più profondamente a contatto con la nostra disciplina
trovano in essa uno stimolo culturale e un impegno di ricerca note-

vole: sottolineava all’inizio la parte preminente che necessariamente

spetta alla linguistica negli studî germanici, ed è superfluo far

rilevare il rigore metodologico che l’analisi linguistica oggi possiede,

la modernità epistemologica del problema linguistico.

Se l’analisi della situazione è esatta (possibilità potenziali

non sfruttate, e quindi in gran parte frustrate, per l’ordinamento
burocratico degli studi universitari), ne conseguono alcune indica-
zioni di massima per un migliore rendimento ‘: una materia come
la germanistica, che richiede preliminarmente l’acquisizione di una
serie di nozioni e soprattutto di un metodo linguistico compara-

tivo ha senso solo nella prospettiva di una seria specializzazione;
oggi nei corsi di lingue delle Facoltà di Magistero è obbligatorio
un esame dj Filologia Germanica e uno di Filologia Romanza,

indipendentemente dalle lingue prescelte dallo studente: debbono

ture germaniche nazionali, anche se proprio per ‘i secoli dei primordî’ tali
studi siano notevolmente scarsi; però anche in questo caso la comparazione
avverrà con criteri e memdi diversi, adeguati _- appunto — ai diversi fini,
di carattere critico-letterario.

‘ Volutamente non affronto in questa sede il problema di fondo, che ua-
sccnde evidentemente la prospettiva della germanistica, se, nella situazione attuale,
debba essere ricercato un maggiore rendimento delle presenti strutture universi-
tarie. Le considerazioni che seguono sono ad un livello tecnico di specialista,
solo mediatamente possono avere un’incidenza politica.
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sostenere tale esame anche studenti che non conoscono una parola
d’inglese o di tedesco! Molto più utile e formativo, a mio parere,
un corso biennale di Filologia Germanica per studenti che aves-
sero già scelto come propria specializzazione la germam'stîca (con
conseguente eliminazione di molte e molte materie non perti—
nenti).

L’unità culturale o comunque l’ampiezza della formazione
culturale non si ottiene inseguendo un rinascimentale ideale enci—
clopedico, svilito nella formula « un po’ di tutto e di tutto un
po’ », ma insegnando un metodo valido per apprendere e ancor
prima per comprendere; cioè mettendo lo studente in grado di
cogliere con i suoi stessi mezzi i fatti salienti, di svolgere un di—
scorso critico (se necessario contestativo) rispetto a ciò che gli
viene insegnato. Bisogna insegnare non fatti ma problemi, for-
nendo contemporaneameme gli strumenti tecnici per risolverli. E
questo è tanto più vero in una disciplina come la germanistica,
dove le ‘verità assodate’ sono assai poche e dove i risultati delle
ricerche precedenti sono necessariamente soggetti ad una continua
revisione critica. Uno studente che si specializza in germanistica
deve certamente sapere che ai latini pater, fräter corrispondono
in inglese father e brother, in tedesco Vater e Bruder; la cono—
scenza di ciò che gli Inglesi chiamano « matter of fact » è la con-
dizione preliminare, indispensabile per aprire qualsiasi ragiona-
mento problematico, ma non si può ne' si deve limitarci alla con-
statazione di queste corrispondenze, fornendo — come avviene
in molti manuali — lo schema puro e semplice della rotazione
consonantica, schema che pone lo studente di fronte alla drastica
alternativa di imparare a memoria o non imparare affatto. Molto
più utile e molto più interessante sarà affrontare con lo studente
i'numerosi punti interrogativi che ancora permangono nella rota-
zione consonantica: il problema del quando (e qui si esamine—
ranno i toponimi che presentano la « Lautverxcbiebung » come
Perkzînya‘ > a.a.ted. Fergtmmz > m.a.ted. Virgtmt, di fronte a
quelli che ne sono privi come Dänanyos > ted. Donau), del per—
ché ( presenza di un sostrato con diverso tipo d’accento?; vedi
‘legge di Vemer’) e del come (ragioni strutturali interne al   
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sistema consonantico germanico, una volta che in esso si è verifi—

cato, forse per i motivi di cui sopra, un primo squilibrio).

***

L’attuazione di un tale tipo d’insegnamento comporta oggi
per lo specialista di Filologia germanica un primo e più urgente
obbligo: la preparazione di buoni manuali, modernamente impo-
stati, per i nostri studenti. E ciò non solo perché la situazione
deficitaria dell’insegnamento delle lingue straniere nella scuola
media, inferiore e superiore, rende estremamente improbabile il

ricorso a testi non compilati in italiano; ma anche perché gli stessi
Paesi germanici, ricchi di tradizione ed esperienza in questo campo,
continuano spesso ad usare manuali gloriosi, sui quali hanno stu-
diato generazioni di studenti, ma che inevitabilmente, di fronte

alle nuove esigenze didattiche, mostrano l’usura del tempo. La

necessità di un rinnovamento nei metodi didattici che tenga
conto dei problemi della più recente ricerca, in primo luogo lin-
guistica, ma non solo linguistica, non è dunque solo italiana.

Molto si è fatto in questi ultimi anni per instaurare una
nuova tradizione di studi germanici, dalla pubblicazione di mo-

nografie su singole lingue e popolazioni germaniche alla fonda-
zione di una collana — la prima in Italia — di grammatiche delle
antiche lingue germaniche; questa stessa rivista ha avvertito la
necessità di affiancare alla critica letteraria contributi più propria-
mente filologici. Ma molto resta ancora da fare per rafforzare la
giovane germanistica italiana, renderla autosufficiente ed auto-
noma, capace di portare avanti un proprio discorso critico in un

fruttifero scambio di esperienze con le scuole straniere, ma non
più in una pedissegua e stanca dipendenza da queste. L’inevita—
bile potenziamento dello studio delle lingue straniere —— dimen-
sione europea della cultura cui l’Italia dovrà ben adattarsi — apre
alla germanistica concrete prospettive di sviluppo anche sul piano
universitario, offrendo alle nuove leve di giovani studiosi uno
sbocco concreto per i loro studî.

È questa 1a prospettiva che si delinea per i prossimi anni:
da un lato un serio impegno scientifico per consolidare con il
livello dei contributi la posizione della nostra germanistica sul
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piano nazionale come su quello internazionale; dall’altro un im-
pegno altrettanto serio, dipendente dal primo e ad esso comple-
mentare, per reclutare attraverso un insegnamento moderno nuove
forze che vengano & confortare i quadri ancora troppo esili dei
germanisti, consolidando definitivamente l’autonomia metodologi-
ca — e conseguentemente anche accademica — di cui dicevo più
sopra.

    



 

L’AUTONOMIA DELLA FILOLOGIA GERMANICA

di MARCO SCOVAZZI

È opportuno non aderire a una tendenza assai comune — e

fondamentalmente erronea —, volta a circoscrivere arbitrariamente

l’ambito concettuale dei termini di cui si compone la locuzione

designante la nostra disciplina. Anche fra i non profani non sono

pochi coloro che ritengono di poter restringere la filologia alla

cosiddetta ‘filologia testuale”, che ha per oggetto esclusivamente

1a restituzione della redazione originaria di opere e documenti

scritti, pertinenti a una determinata tradizione letteraria. Parimenti

non mancano alcuni che stimano legittimo parificate gli aggettivi

‘germanico’ e ‘tedesco’, per escludere così dalla sfera delle ricerche

zone ed epoche, in cui lo spirito e la cultura dei Germani si sono

diffusi con ampiezza e intensità incomparabili.

La ‘filologia germanica’ è una disciplina che si prefigge ri-

cerche e finì ben più ampi. Una prima definizione, che si adegui

in modo soddisfacente ai reali valori concettuali, può essere for—

mulata così: « La filologia germanica è la scienza che studia la

civiltà dei Germani per mezzo soprattutto delle lingue — antiche

e moderne — che si riferiscono a tale civiltà ». Veniamo, così,

a precisare che i cultori di una disciplina siffatta si propongono

indagini nell’area culturale germanica (e non esclusivamente in

quella tedesca, o inglese, nordica, olandese, gotica, ecc.); chia-

riamo, inoltre, in maniera inequivocabile, che lo strumento prin—

cipale, di cui è opportuno avvalersi nell’intraprendere ricerche

del genere, è quello linguistico, cioè la conoscenza, il più possi-

bile approfondita, delle lingue germaniche: quelle un tempo in
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uso, ma via via mutatesi o scomparse, e quelle tuttora parlate
da parecchi milioni di persone.

Si è detto che quella soprariferita può essere considerata
come una prima definizione, abbastanza coincidente con 1a sfera
concettuale e storica della nostra disciplina; ma è una definizione
che va opportunamente integrata con alcune considerazioni, capaci
d’illuminare meglio i metodi invalsi e le prospettive future.

Occorre, anzitutto, chiarire che cosa s’intenda per ‘civiltà dei
Getmanî’, quella civiltà che è stata dichiarata oggetto di studio
da parte della nostra scienza. Si vuol alludere & quel patrimonio
d’idee, di culti, di cognizioni, di costumanze e d’istituti giuridici,
che -—- in età preistorica e protostorica — furono diffusi e noti
fra le tribù germaniche. Ne discende la conseguenza che nel cosid-
detto periodo delle ‘origini germaniche’ tale patrimonio cultu-
rale — pur nel gioco alterno e capriccioso delle variazioni e delle
differenziazioni che potevano manifestarsi — era alquanto com-
patto. Così ]a filologia germanica deve proporsi come fine princi-
pale ‘la ricostruzione del mondo primitivo, proprio delle molteplici
stirpi in epoca anteriore alle grandi migrazioni, che, con un
moto sempre più intenso, portarono alle diaspore successive
e alla dissoluzione della comunità arcaica. Quanto più addietro
nel tempo si appunta 1a nostra ricerca, quanto più ci si sforza di
far luce anche su un solo particolare, a prima vista irrilevante,
dell’età preistorica, e tanto più significativo ci appare il risultato
conseguito, perche' rientra coerentemente in un quadro culturale
che è stato caratterizzato, senza dubbio, da notevoli concor-
danze e affinità. Perciò l’indagine può sfociare nell’acquisizione di
un elemento autentico, di genesi remotissirna. Quanto più, invece,
ci si allontana dall’età delle origini & s’indirizza ]a ricerca in uno
dei vari filoni in cui si è incanalata l’esperienza storica e culturale
dei Germani, tanto più difficile sarà il cogliere gli elementi primi-
z«geni; quelli che sono depositati di un valore assoluto. Natural-
mente, non è detto che, leggendo o interpretando autori di età
a noi più vicine (come Shakespeare o Lutero), non sia possi—
bile cogliere in singoli passaggi, 0 anche in parole isolate, lo spirito
arcaico: nel tragediografo inglese rivivono, per molti aspetti, i
caratteri e le azioni degli eroi germanici; negli scritti appassionati
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del grande riformatore si agitano problemi e motivi, che, supe-
rando un arco di parecchi secoli e il mondo spirituale cristiano, si
ricollegano intimamente con l’esigenze morali e religiose delle
comunità germaniche pagane. Così è lecito scoprire e illustrare
quanto vi sia di germanico in Wagner, in Hebbel, in Ibsen. Tut—
tavia, si avverte palesemente che più intenso e più aspro ?: lo
sforzo di sceverare con esattezza tali elementi arcaici: altre grandi
esperienze culturali, soprattutto quella latina e quella cristiana,
hanno interferito 0 si sono sovrapposte —— addirittura —— su quello
che era il patrimonio spirituale dei Germani originari.

Più omogeneo e autentico il complesso di valori posseduti dai
Germani ai tempi della cosiddetta patria comune. Tali valori — di
natura morale, religiosa giuridica, poetica, ecc.— erano nati in alcuni
centri di particolare importanza e prestigio e si erano diffusi rapi—
damente nell'area germanica, per formare una rete abbastanza
fitta di corresponsioni e coincidenze, che tenevano strettamente
legate le principali tribù. La lingua costituiva l’elemento fonda-
mentale, più valido, di questa comunanza culturale, in quanto per—
metteva la diffusione e la conservazione dei concetti che erano
stati acquisiti. Ma, proprio nella sfera linguistica, la filologia ger-
manica trova gli ostacoli che più contrastano la sua ricerca. Non
possediamo alcuna documentazione diretta di quella che può es-
sere stata la lingua germzmica delle origini: ci viene così a man-
care uno degli strumenti essenziali ai fini della comprensione di
quella civiltà arcaica che vogliamo lumeggiare; non conosciamo
i modi espressivi di cui quelle antiche genti s’avvalevano per dif—
fondere le proprie conoscenze. Rispetto alla cosiddetta lingua
‘germanica’ siamo in una posizione simile, per molti riguardi, a
quella che si riferisce all"indeuropeo’: possediamo documenti scrit—
ti di singole lingue germaniche, ma non abbiamo nessuna testi-
monianza nei confronti di quelle che dovevano essere le parlate
nell’epoca delle origini. Se vogliamo ricostruire — anche in ma-
niera molto approssimata _— i lineamenti linguistici della comu-
nità germanica, dobbiamo ricorrere necessariamente agli elementi
forniti —— in età ormai storica —— da documenti pertinenti alle
parlate delle varie tribù: i Goti, gli Scandinavi, i Burgundi, i
Bavari, gli Alemanni, i Franchi, gli Angli, i Sassoni, ecc. Di qui  
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la necessità di avvalersi del metodo comparato al fine di enucleare,

dalla varietà delle forme appartenenti a tradizioni tanto diverse,
il presunto vocabolo originario. Attraverso il confronto delle for-
me linguistiche affini, che troviamo rappresentate nelle tradizioni
divergenti e cronologicamente posteriori, ci è consentito di risalire
ai modelli antichi, che possono riprodurre la parola primitiva,
valida con ogni probabilità nell’epoca delle origini. Dobbiamo,
però, abbandonare il pregiudizio — un tempo così in voga ——
di coloro che considerevano la comparazione come un mezzo atto
a ricostruire vocaboli e locuzioni rappresentate in tutta l'area ger-
manica: è opportuno tener fermo il concetto che anche quella
comunità primitiva sia stata contraddistinta da una varietà più o
meno accentuata di espressioni, una varietà derivante non solo dal-
l’incidenza degli elementi geografici «: degli eventi umani, ma anche
dal gioco libero e capriccioso degli atti linguistici individuali, che
sono destinati a manifestarsi, a diffondersi e a scomparire al di
fuori di ogni possibile regola. Risaliamo, quindi, a una comunità
già multiforme nelle sue manifestazioni: e a questo risultato ci
conducono anche le altre comparazioni, che è doveroso instaurare,
attingendo & mezzi e strumenti propri di altre discipline, come
l’etnologia, la storia del diritto, il folclore, la storia delle reli—
gioni, Se, attraverso il confronto di due culti affini, comuni ——

supponiamo — ai Goti e ai Sassoni, noi siamo indotti a postu-
late l’origine arcaica, ‘germanica’, di una determinata pratica reli-

giosa, non dobbiamo presumere di qualificare la stessa come valida

per tutta un’area assai estesa: è sufficiente affermare che essa —

con tutta probabilità — era in vigore presso gli antenati dei Goti

e dei Sassoni, quando vivevano in sedi geograficamente vicine.

Ma anche quest’ultima affermazione può essere emessa, soltanto

quando siano state esperite alcune indagini, preliminari e indi-

spensabili, atte a rassicurarci sul fatto che quel culto comune non

abbia trovato le vie d’espansione, fra Goti e Sassoni, in un'epoca

tardiva, in cui la cosiddetta patria comune dei Germani si era

interamente dissolta e in cui si erano realizzati dei contatti par-

ziali e circoscritti fra le due tribù.

Ne deriva la necessità assoluta di fondere il metodo compa-

rato con il metodo storico: solo quest’ultimo, se praticato con il   
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dovuto rigore, può garantirci l’esatta collocazione cronologica dei
fenomeni che stiamo studiando e salvaguardatci, così, da perico-
losi errori di prospettiva, che rischierebbero di far crollare qual-
siasi opera di ricostruzione comparata. La filologia germanica
viene ricondotta, in tal modo, al suo alveo naturale, che è quello
storico, là dove convergono anche le discipline con cui s’intrec-
ciano le relazioni più strette: 1a glottologia, I’etnologia, la storia
del diritto, l’archeologia, la storia delle religioni, la preistoria.

***

Sorge il problema dei rapporti fra la filologia germanica e
la storia delle varie letterature, che si sono sviluppate nell’ambito
delle tradizioni culturali dei singoli popoli germanici: quella tede-
sca, l’inglese, la nordica. Su questo punto occorre essere ben pre—
cisi. Il letterato e lo storico letterario possono benissimo esercitare
la loro indagine estetica sul Hildebrandslied, o sul Beowulf, o
sull’Ea'da. La loro opera specializzata sarà sempre apprezzabile:
ma non si dovrà credere che essi abbiano agito nella sfera della
filologia germanica, in quanto non hanno tenuto presente quella
che è l’esigenza fondamentale di quest’ultima disciplina: il riferi-
mento costante, attraverso la ricostruzione storicocomparata, alle
antichità germaniche, allo spirito che — con i suoi limiti e le sue
divergenze — caratterizzò la comunità primitiva. Il mettere in
rilievo i valori poetici, o metrici, o linguistici, di quei monu—
menti non basta assolutamente per entrare nell’ambito reale della
filologia germanica: perché questa disciplina — fedele all'esatta
intuizione dei suoi fondatori, i romantici — vuol risalire alle ori—
gini, mira a sceverare nel singolo documento letterario quanto
vi sia di autentico, di schiettamente germanico, tale da inserirsi
sicuramente nel gran quadro della cultura primigenia.

Lo stesso discorso va tenuto nei confronti dell’attività di
critica testuale: colui che si limita a ricostruire il testo di un’opera
appartenente alle varie tradizioni letterarie delle stirpi germaniche
non tocca ancora la sfera della nostra disciplina. Il suo contributo
è indubbiamente importantissimo, in quanto fornisce elementi, su
cui si eserciterà poi la ricerca storico-comparatistica; ma non si
potrà mai negarne l’aspetto preliminare, che lo rende non deter-
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minante rispetto ai fini essenziali della filologia germanica.

Corre anche voce che la filologia germanica possa essere as-

sorbita — con tutta tranquillità -— nell’ambito della glottologia;

ma è facile confutare un’asserzione così semplicistica. La glotto-

login mira a mettere in evidenza vari sistemi linguistici; quan-

d’anche _ come è abitudine negli ordinamenti universitari ita-

liani _- si voglia intendere per ‘glottologia’ la linguistica in—

deuropea, non si potrà mai sostenere 1a dipendenza, nei suoi con-

fronti, della filologia germanica. La distinzione è quanto mai netta.

La prima disciplina si propone come fine l'acquisizione di una

verità nella sfera della lingua (l’individuazione di un sistema di

parlate che diciamo indeuropee); la seconda, invece, si prefigge

come scopo il raggiungimento di una verità nella sfera della cul-

tura (la ricostruzione di una complessa comunità culturale nella

preistoria) e si avvale delle espressioni linguistiche unicamente

come mezzo di ricerca.

Così chi coltiva esclusivamente la storia di una lingua ger-

manica (inglese, tedesca, olandese, svedese, ecc.) non opera nel-

l’ambito della filologia germanica: poiche' lo scopo della sua ricer-

ca è il delineare l’evoluzione di un’unica tradizione linguistica,

egli non si cura di comparare i risultati conseguiti con quelli che

affiorano dalle tradizioni parallele; ma soprattutto gli resta inte-

ramente estraneo il riferimento al mondo arcaico dei Germani, al

loro comune patrimonio spirituale.

Se teniamo ferme queste distinzioni, ci riuscirà facile trovare

l’esatta collocazione scientifica della filologia germanica nell’am-

bito delle discipline, che presentano un’affinità più o meno accen-

tuata, per sgombrare il campo da annose discussioni e grossolani

equivoci, che hanno finora impedito, in Italia, I’auspicabìle incre-

mento della nostra scienza‘. La filologia germanica ha una sua

autonomia indiscutibile, in quanto tende a un fine — la ricostru—

1 Per le questioni relative alla nascita e alla diffusione della filologia germa-

nica in Italia cfr. soprattutto: V. Smau, Filologia germanica, in ‘Enciclapedia

ilaliana’, vol. XV, Roma 1932, col. 342 ss.; V. PISANI, Rassegna germanica in

« Paideia », XV (1960), pp. 97-116, pp. 161-179; P. G. SCARDIGLI, Filalogin ger-

mania: - Inlroduzione alla xmria delle comunità di lingua germanica, Firenze 1964;

P. G. SCARDIGLI, Sulla filologia germanica in Italia in «Rivista di letterature

moderne e comparate », XIX (1966), pp. 5-17; V. PISANI, Nuovi libri italiani di

filologia germanica, in «Paideia », XXII (1967); pp. 281-292; C. TAGLIAVLNI,

Storia della Iilnlagia germanica, Bolognn 1968.   
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zione delle antichità germaniche — che è estraneo a ogni altra
disciplina. II metodo, di cui si avvale, è quello storiccmomparato,
in quanto _ per mezzo della comparazione — mira a proiettare
i fenomeni delle tradizioni particolari, cronologicamente accertati,
nella sfera della comunità germanica primitiva. Gli elementi fonda-
mentali, con cui si pone in atto la ricostruzione, sono forniti dalle sin—
gole lingue germaniche: per questo motivo la disciplina deve essere
definita ‘filologica’, in quanto dalla parola ( dal Myog) e dalla
sua analisi si traggono gli spunti che stimolano 1a ricerca e che
permettono di giungere alle sintesi complessive.

Possiamo anche comprendere l’affermazione di chi pone la
filologia germanica come disciplina intermedia fra la linguistica
indeumpea e le scienze che studiano le moderne tradizioni cultu-
rali delle varie stirpi germaniche. Ma una siffatta collocazione va
considerata valida solo nell’aspetto puramente cronologico: in
quanto è vero che la cultura indeuropea {'u anteriore a quella dei
Germani e che quest’ultima fu seguita, nel tempo, dai vari filoni
delle singole civiltà. Ma non dovremo dimenticare mai che i fini
e i metodi, pertinenti alla nostra scienza, non ci consentono per
nulla di enucleare i concetti di affinità strettissima, o, addirittura,
di dipendenza, nei confronti di nessun’altra disciplina.

 



 

 

  

LE TRE FILOLOGIE

di CARLO ALBERTO MASTRELLI

 

Un filologo di classe e maestro di generazioni di filologi
come fu Giorgio Pasquali soleva affermare — e non paradossal-
mente -— che « non esistono discipline, ma problemi »; e quindi
potrebbe meravigliare che un suo allievo si metta ora a dissertare
sull’essenza di una disciplina come è appunto la filologia germa-
nica. Il fatto è che qui non si tratta di discutere di una disciplina
in sé e per sé, ma dei problemi che la filologia germanica pone in
sede teorica e in sede pratica. E del resto quando la filologia clas—
sica diventò per la cultura italiana un ‘problema’, in seguito alle
polemiche scatenate da Ettore Romagnolì‘, né il Pasquali né il
suo maestro Gerolamo Vitelli se ne stettero zitti; ma si impegna-
rono a fondo con vari scritti e principalmente con due volumetti:
il Pasquali con Filologia e storia2 e il Vitelli con Filologia clar—
xica... e romantica, che, scritto nel 1917 e riveduto nel 1920, ti-

mase inedito — per la infinita discrezione e prudenza del suo
autore — per oltre quaranta anni’.

Certo è che una definizione del concetto di ‘filologìa" può
essere data, come ben si può vedere da vocabolari ed enciclope-

die, ma il dire per esempio che ‘la filologia’ è « la disciplina rela—
tiva alla ricostruzione ed alla corretta interpretazione dei docu-

1 Soprattutto con il …no Minerva e lo scimmione, Bologna 1917, e successi-
vamente con La xcimmiane in Italia, Bologna, Zanichelli 1919.

2 Firenze, Le Monnier, 1920; ripubblicato or non è molto in una nuova edi-
zione (1964) con una premessa di A. Roncom.

3 E stato pubblicato infatti solo nel 1962 (Firenze, Le Monnier) :: cura di
Teresa Lom : cpu una premessa di U. E. PAOLI.   
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menti letterari di un ambiente culturale definito » non è suffi-
ciente perché non dà alcuna indicazione del diametro degli oriz-
zonti nei quali quella disciplina si muove, di quel diametro cioè
che dalla misura ristretta della ‘critica testuale’ può passare a
quella amplissima e wolfiana che immerge i testi in tutto l’am-
bito linguistico e storico—culturale in cui quei testi nacquero e
v1ssero.

Ma prima ancora della questione del diametro si pone asso-
lutamente il problema dello spazio dentro il quale ‘una filologia'
si trova ad operare, dello spazio cioè che le è consentito dall’am-
biente culturale nel quale è immersa e dalla presenza o meno di
altre discipline che la fiancheggìno. È quindi inevitabile che gli
otiuonti di una filologia siano in qualche modo condizionati dal
sistema e dalla struttura globale delle scienze umane tra le quali
è invitata ad agire e a collaborare. Defunte sono ormai, in gran
parte, le ragioni per le quali i problemi filologici erano essenzial-
mente problemi di metodo; oggi _ così almeno mi pare — pre-
valgono gli interessi per gli spazî e per le aree della filologia; e
in conseguenza di questa situazione è opportuno che la definizione
di una filologia proceda non tanto dal suo interno ma dall’insieme
organico e strutturato delle discipline che la circondano. E sotto
questo angolo visuale e strutturalistico apparirà subito evidente
che ogni filologia avrà la sua situazione; e, insieme con 1a sua
collocazione, si potranno i suoi specifici problemi. Così proce-
dendo non si dovrà parlare in astratto delle questioni di una filo—
logia, ma delle questioni che, di volta in volta, sono specifiche e
peculiari di ogni data filologia. Non una dunque ma malte e
varie filologie, come di fatto sussistono nella sfera astratta della
scienza e nella vita corrente del mondo accademico. Ma per quanto
le filologie siano molte direi che complessivamente, per fini pre-
valentemente pratici di semplificazione, possono essere configurate
in tre tipi: le tre filologie delle quali qui appunto si vuol discor—
rere. La triplice problematica che adesso ci interessa prospettate
per il particolare ambiente culturale italiano, può essere confi—
gurata dai tre tipi e dalle tre etichette di ‘filologia classica’, ‘filo-
logia romanza’ e di ‘filologia germanica', precisando però subito
che al posto di ‘filologia germanica’ potrebbe essere situata o col-



 

  

Le ne filologia 79

locata la problematica di una ‘filologia slava’, di una ‘filologîa
semitica’, di una ‘filologia ugrofinnica’ ecc.

***

La posizione della filolgoia classica ha un suo peculiare carat-
tere, e ciò non tanto per la sua ragguardevole età e per il fatto
che a buon titolo può e deve essere considerata madre di tutte le
altre filologie, ma quanto e soprattutto perché la specificazione di
‘classica’ non è un concetto ‘linguistico’ ma ‘storicoculturale’ che
ha le sue premesse & la sua giustificazione negli ideali ancora non
spenti che sono alla base dell’istruzione e della cultura dei popoli
europei e del mondo occidentale in genere. Questa longevità e
questa ampiezza assicura alla filologia classica caratteri di indi—
scussa solidità metodologica come pure di concorde e univoca
collaborazione internazionale; ma ha anche favorito la costituzione

di una nutrita schiera di discipline collaboratrici per cui, pur
rimanendo la ‘filologia classica’ sostanzialmente la ‘scienza del-
l’antichità’ secondo la formulazione datale da Federico Augusto
Wolf ‘, tuttavia può attendete con serenità e precisione di compiti
alla sua precipua attività che è la ricostruzione e la interpretazione
dei testi greci e latini. La costellazione delle discipline classiche
appare — nonostante certi inevitabili difetti e lacune — sostan-
zialmente organica, compatta e completa: per gli aspetti docu-
mentari può avvalersi dell’epigrafia greca e latina, della ‘paleogra-
fia greca’, della ‘papirologia’; per gli aspetti letterari ed estetici
della ‘Ietteratum greca’, della ‘letteratura latina’ e della ‘lettera-
tura cristiana’; per gli aspetti storici può contare sulla collabora
zione della ‘storia greca’, della ‘storia romana’, della ‘storia del-

l’Asia anteriore antica’; per gli aspetti storico-culturali può far
assegnamento sull"archeologia e storia dell’arte greca e romana’,
sull"antichità greca e romana’, sull"egittologia’ e sull"etruscolo-
gia’, per gli aspetti linguistici può ricorrere al contributo della
‘grammatica greca e lafina’ e persino a quelilo della ‘glottologia',
che essendo da noi prevalentemente di indirizzo storico e compara—
tivo dedica gran parte delle sue ricerche alle lingue indeuropee

‘ Specialme’nte nell’opera Darstellung der Allerlumxwinemcball del 1807.   
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antiche e, con ciò, anche al greco e al latino. Senza poi contare

che a illuminare il mondo della antichità classica contribuiscono
variamente anche la ‘storia della filosofia antica’, la ‘storia delle
religioni’, il ‘diritto romano’, nonché — per le propaggini — la
‘filologìa bizantina' e recentemente anche la ‘filologia micenea’.
II quadro nel quale è immersa la ‘filologia classica’ ha dunque una
solidità organica di struttura per cui essa è in grado, al tempo
stesso di concentrarsi sul proprio specifico oggetto di ricerca e
distrarsi con largo conforto negli orizzonti più vicini e più lontani
delle discipline consorelle; che se poi, nella prassi accademica, la

‘filologia classica’, come purtroppo anche la ‘grammatica greca e
latina” e 1a ‘filologia bizantina', viene talvolta usata come catte-

dra ‘di parcheggio’ per necessità contingenti reali o supposte,
questa situazione non riguarda e non tocca la sostanza della effet-
tiva funzione della disciplina e della materia.

La tipologia della ‘filologia romanza’ appare diversa da quella
della ‘filologia classica’, non tanto per la diversa età in cui quella
è sorta, poiché nacque comunque in piena maturità dei tempi per
merito principale di Federico Diez che adeguò ai primi dell’ 800
la romanistìca alla situazione generale della ‘filologia classica’ e
della ‘linguistica compatata’; ma diversa soprattutto appare perché
nella sua qualificazione di ‘romanza’ quella filologia si affida a una
nozione squisitamente linguistica e cioè alla comune origine la-
tina. Per questo non stupisce che il Tagliavini in apertura della
sua trattaziones affermi: « la filologia romanza ha per oggetto
lo studio, prevalentemente storico e comparato, delle lingue e
letterature romanze o neolatîne. Per quanto l’indagine delle lingue
e dei dialetti faccia parte della glottologia e la filologia, nel senso
proprio della parola, persegua piuttosto l’analisi dei testi lette»

5 Le origini delle lingue fzeolaline. Introduzione alla filologia romanza, Bo-
logna, Pàtron, 1964. Si veda inoltre anche quanto diceva A. MONTEVERDI a pro-
posito del suo Manuale di duuiamenm agli studi romanzi, Milano, Vallardi, 1952,
p. vun: «A tutti vuol offrire, sul fondamento d’una documentazione precisa,
ma senza ingombro di notizie minute, un disegno semplice e chiaro, non delle
sole origini delle lingue romanze (questo rasta pur sempre il problema più grave
e perciò occupa nel manuale la parte più cospicua), ma anche, e sia pure in pro-
spettiva, delle loro ulteriori vicende, e, sia pur senza sistmmticità, dei loro rispet-
tivi caratteri. Intende inoltre mantenere, nella considerazione dei fatti linguistici,
non un punto di vista propriamente glottologìco, bensì come conviene alla compe—
tem e all’inclinazinnc stessa dell’autore, un punto di vism filologico ».  
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rarî, nessuna ricerca filologica è possibile senza solide basi lingui-
stiche; d’altra parte i confini fra glottologia e filologia non sono
sempre ben netti ». Ma oltre al carattere di un pieno parallelismo
tra il piano linguistico e il piano letterario bisogna dire che la
‘filologia romanza’ ha anche una sua peculiarità che la contrad-
distingue dalla ‘filologia classica’ come pure dalle altre filologie,
e questa peculiarità consiste in un aspetto terminale, e più propria-
mente quello di partenza. Infatti la ‘fflologia romanza’ si trova
solidamente collocata sotto la copertura di un ‘tetto' noto e
largamente accettato, e cioè la lingua latina che ci è testimoniata
in uno spessore ampio quantitativamente «: qualitativamente, an-

che se poi il cosiddetto ‘Iatino volgate’, da! quale in grandissima
parte procedono le lingue romanze, ha un suo alone di nebulosità
e traspare da una documentazione assai insufficiente. Tuttavia la
situazione linguistica del filologo romanzo è per questo rispetto
incomparabilmente diversa da quella del filologo classico, il quale
per raggiungere il ‘tetto' da cui procedono il greco e il latino
deve procedere dall’indeuropeo che è nozione linguistica astratta
e interamente ricostruita, e non 2: struttura linguistica concreta

e solo parzialmente ricostruita come quella che si trova alle spalle
delle lingue neolatine. Però diversa è la situazione del limite della
disciplina verso il basso, cioè per il suo punto di arrivo in quanto
che manca per la filologia romanza — e così manca come vedremo

per la filologia germanica — una linea di demarcazione linguistica
e culturale come è rappresentata nettamente nel mondo classico
dalla data della fine dell’Impero romano.

Ma alle caratteristiche più generali la tipologia della ‘filolo—
gia romanza’ acquista in Italia anche una caratteristica più specifi-
ca, e cioè che il suo insegnamento e la sua attività si rivolge a un
pubblico che come lingua possiede una lingua romanza e che di
solito ha studiato nella scuola secondaria una seconda lingua rt»
manza, e cioè generalmente il francese.

Questa particolare condizione permette quindi all’individuo
che si accosta ai problemi della romanistica una più spontanea
dimestichezza, perche' a parte le ‘false amicizie’, egli —— per dirla
con il Pasquali — « succhia il senso della lingua insieme con il

latte delle poppe della mamma » e attraverso la piena padronanza
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della forma (specialmente della ‘forma interna’) della lingua ita-
liana e la discreta conoscenza delle lingue classiche (in partico
lare del latino) attiva più facilmente alle mète linguistiche della
filologia romanza. Perciò la ‘filologia romanza’ si trova ad essere
coperta dalla massiccia organizzazione delle discipline classiche,
attraversata dalla ‘filologia medioevale e umanistica” — e ciò
necessariamente a causa del bilinguismo tipico del Medio Evo —
e fiancheggiata dalla ‘letteratura italiana’, dalla ‘letteratura fran—
cese’, dalla ‘letteratura spagnola’, dalla ‘letteratura romena’ e dalla
‘letteratura portoghese’. Quindi ne risulta che gli orizzonti entro
i quali la ‘filologia romanza’ si trova ad operare sono abbastanza
chiaramente delineati in una cornice organica di altre discipline.
Va da sé, che essendo prevalente la documentazione linguistica e
letteraria, la ‘filologia romanza’ sente e avverte meno della ‘filo—
logia classica’ un impegno di maggiore intesa con altri aspetti sto-
rico—culturali del mondo romanzo; ma ciò non esclude che in caso
di necessità trovi sue naturali alleate nella ‘storia medievale’,
nella ‘storia della Chiesa’, nella ‘paleografia e diplomatica’, nella
‘storia dell’arte medievale’, nella ‘filosòfia medievale’, nelle ‘tradi-
zioni popolari’, ecc. Ugualmente va da se' che, come deve curarsi
di specifici settori necessariamente poco autonomi (sardo e latino
ad esempio), così la ‘filologia romanza’ ——-— in caso di necessità —
dovrà badare a quelle lingue e letterature cosiddette minori (come
il romeno e il portoghese) le quali non sono rappresentate in tutte
le Università; e inversamente, poiché la ‘filologia romanza’ si trova
ad agire nel contesto italiano, dovrà porre ogni cura nel favorire
la nascita dal suo seno della ‘storia della lingua italiana’ ° e della
‘filologia italiana’ 7.

Quindi in conclusione si può dire che anche l’ambientazione
della ‘filologia romanza’ nella struttura attuale degli studi acca-
demici ha una sua precisa funzionalità e una salda tradizione; e
se di qualcosa essa soffre, ciò deriva da un suo interno sbilancia-
mento per il quale prevale oggi piuttosto l’aspetto letterario che
non quello linguistico. Ma di questa situazione non è responsa-

6 Il che accadde — non senza fatica — con il primo concorso universitario
de] 1937.

7 Il che è aocaduto —— purtroppo — in tempi solo più recenti e solo a livello
di libere docenze.



 

Le tre filologie 83

bile interamente la ‘filologia romanza’ attuale: non si deve dimen-
ticare che in Italia dal tempo dell’Ascoli la ‘glottologia’ ha sempre
inteso di coprire tanto il campo della linguistica indeuropea quanto
quello della linguistica romanza (solo per un breve periodo di
tempo si sono avute delle cattedre separate di ‘storia comparata
delle lingue classiche’ e di ‘storia comparata delle lingue roman-
ze’; e ciò soltanto fino al 1935 ). Ne è' conseguito che, e per la
situazione esterna della ‘glottologia’ e per l’inclinazione interna di
molti filologi romanzi, l’ambivalenza linguistica e letteraria non
è molte volte sufficientemente equilibrata.

***

Veniamo adesso a commentare quello che ho convenuto di
dimette il terzo tipo di filologia, e cioè quello della ‘filologia
germanica’. Anche in questo caso, come nel precedente, la sua
qualificazione di ‘germanica’ si appoggia su una nozione preva-
lentemente — se non esclusivamente — linguistica; se non che
nella condizione della ‘filologia germanica’ la nozione linguistica
di ‘germam'co’ è più vaga ed astratta che non quella di ‘romanzo
o neolatino’, per quanto il suo grado di astrattezza ricostruttiva
sia di gran lunga minore rispetto alla nozione dj ‘indeuropeo’.
Ma anche se la nozione di ‘germanico’ è qualcosa di più concreto
e di afferrabile, poiché la compattezza delle lingue germaniche
si è protratta più durevolmente nel tempo fino alle soglie dell’èra
cristiana, tuttavia è indiscutibile che la sua consistenza rimanda
a condizioni preistoriche così remote da implicare necessaria—
mente il rinvio della nozione di ‘germanico’ a quella di ‘indeuro—
peo’, e specialmente a precisi raffronti con le nozioni ad essa più
contigue di ‘celtico’ di ‘baltico’ di ‘slavo’, () a quelle meno imme-
diate di ‘indeuropeo occidentale’ o di ‘indeuropeo centrale’ ’. E la
necessità del rapporto tra ‘germanico’ e ‘indeuropeo' deve essere
maggiormente avvertita in Italia, dove le lingue germaniche sono
apprese soltanto nella scuola, per cui è inevitabile che la loro co-

‘ Non è dunque un caso che la ‘linguistica germanica’ abbia seguito passo
passo gli svolgimemi della “Linguistica comparative indcuropea’ (: che, special—
mente agli inizi, molti specialisti di lingue germaniche fossero, al tempo stesso,
anche indeumpeisti di grande rilievo.   
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noscenza — per divenire anche consapevolezza — venga ancorata
alla conoscenza delle lingue classiche. Da questa considerazione
ne consegue che l’unico ponte che possa congiungere la condizione
romanza e la conoscenza classica di base con 1a sponda della ger-
manistica passi prhlcipalmente attraverso l’indeuropeo. Però in
una siffatta situazione il confronto non ha da limitarsi soltanto
agli aspetti formali, (fonetici, morfologici, lessicali) del rapporto
di parentela, ma anche in quegli aspetti semantici; così la enuncia-
zione di un nesso del ted. neben e dell’ingl. stami con il lat. stare
e con il gr. bistémi (e le altre corrispondenze indeuropee) sarebbe
decisamente parziale — e forse anche inutile — se insistesse sol-
tanto sulle corrispondenze fonetiche e non facesse toccare con
mano che la non perfetta coincidenza semantica dell’ital. stare
con il ted. stehen e l’img]. stand ha una sua piena giustificazione
e illuminazione soltanto quando si conosca il punto di partenza
indemopeo nel quale la radice STÄ- aveva i valori di « fermarsi »
e di « state in piedi »”. La mancanza di un ‘tetto’ linguistico
consistente e saldo come nel caso della ‘filologia romanza’ impone
dunque che la ‘filologia germanica’ — per ragioni scientifiche, ma
anche per ragioni didattiche — raggiunga la fase preistorica, e
quindi si interessi oltre che di ogm' documentazione scritta (e
perciò pure non letteraria), anche di ogni ricerca storicocultu-
rale nel campo della religione, del diritto, dell’etnologia, ecc. In
tal modo la linguistica diventa fonte di storia poiché essa è in
grado di fornire preziose indicazioni anche sulla civiltà e sugli
aspetti culturali degli antichi Germani, aspetti dei quali taluni,
del resto, sopravvivono ancora presso le attuali popolazioni di
lingua germanica.

Dal punto dj vista della tradizione della disciplina è noto —-
e non occorrerebbe rilevarlo — che anche la ‘filologia germanica’
ha le sue radici e i suoi presupposti nel romanticismo ottocentesco,
anche se la sua formazione ha caratteri di secondarietà; tra gli
archetipi della ‘filologia germanica’ si pongono Jacopo Grimm, la
cui attività è strettamente congiunta a quella della linguistica com-
parata, e Carlo Lachmann, la cui attività filologica nel campo ger-
mam'stico discendeva dalla sua esperienza primaria di filologo

’ Vedi G. DEVOTO, Origini indeumpee, Firenze 1962, p. 195.
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classico “'. Tuttavia la saldezza della tradizione e l’autonomia della
disciplina furono presto raggiunte specialmente in Germania, dove
il Grundriss der germanischen Philologie (1891—93) del Paul

venne ad affiancarsi con piena dignità al Grundriss der roma—
nischen Philologie (1888—1902) del Gräber; ma bisogna anche

aggiungere che per la Ifilologia germanica’ fu raggiunta subito la
visione globale del mondo germanico, per cui la ‘filologia germa-
nica’ si identificò immediatamente con 1a ‘scienza delle antichità
germaniche' in tutti i suoi aspetti.

Eppure da noi in Italia la tradizione della ‘filologia germa-
nica’ ha minore saldezza e minore autonomia. Bisogna attendere
il 1935 perché con la legge De Vecchi si istituisca l’insegnamento
della ‘filologia germanica’ nelle Università italiane; e soltanto nel
1948 si ebbe il primo concorso di ‘filologia germanica’; ma i
vincitori di quel concorso passarono in breve volgere di tempo
all’insegnamento della ‘lingua e letteratura tedesca…. Le ragioni
di tale situazione sono varie; la prima ragione consiste soprattutto

nel fatto che l’interesse per lo studio del mondo germanico ( o
slavo e sim.) è secondario rispetto a quello per il mondo classico
e per il mondo romanzo. Ma questa non può essere l’unica ragione,
poiché per la ‘filologia slava” il traguardo fu raggiunto più preco-
cemente (la prima cattedra di ‘filologia slava’ si ebbe già nel
1925).

Vi devono essere stati degli altri motivi; e tra questi princi-

palmente credo che sia da considerare quello che scaturisce dal
fatto che tra la ‘-lingua e letteratura tedesca’ e ‘lingua e letteratura
inglese’ il legame della ‘germanicità’ originaria è avvertito molto
debolmente, o comunque così poco rispetto alle più vistose diver-
genze linguistiche e culturali che hanno separato la storia del te-
desco da quella dell’inglese ”. Conseguenza è stata che assai fre—
quentemente l’insegnamento della ‘filologia germanica’ è conce-
pito come un’appendice di quello della ‘lingua e letteratura tede-

10 Vedi S. TIMPANARo, IJ generi del metndo del Lachmann, Firenze 1963.
" Sulle condizioni della ‘filologìa germanica’ in Italia si veda il II capitolo

del Panorama di storia della filologia germanica di C. TAGLIAVINI (Bologna,
Patron, 1968) e P. Scmmlcu, Sulla filologia germanica in Italia, in «Rivista
di letterature moderne e comparate », XIX (1966), pp, 5-17.

12 E’ facile constatare che anche a livello internazionale i congressi dei
‘getmanisti’ sono distinti da quelli degli ‘anglisti’.
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sca’; e così è accaduto che si siano impiantati degli ‘Istituti di lin-
gua e letteratura tedesca e di filologia germanica’, con una assur-
dità che balzerà subito evidente se poniamo parallelamente il
caso ipotetico della fondazione di un ‘Istituto di lingua e lettera—
tura francese e di filologia romanza’. Questa situazione di vassal-
laggio appaxirà inoltre ancora più macroscopica quando si consi-
deri come da un simile impianto sia impossibile conseguire il rag—
giungimento — anche se attuabiie solo in talune Università _
di un quadro completo che tenga conto anche dell’insegnamento
delle cosiddette lingue e letterature minori, voglio dire delle ‘lin—
gue e letterature scandinave’ e della ‘lingua e letteratura nerlan—
dese’. Come il filologo romanzo deve in caso di necessità curare
le sorti delle lingue e letterature romanze minori (romeno, por-
toghese, ecc.), così non si vede perché la ‘filologìa germanica’ non
raggiunga una sua completa autonomia per assicurare parità di
rappresentanza, se non di trattamento, allo svedese, al danese, al
norvegese, al nerlandese, ecc.

Ma il ritardo dello svolgimento della ‘filologia germanica’
in Italia è dovuto, oltre alla ‘dieresi’ fra letteratura tedesca e let-
tratura inglese, anche al fatto che durante il cammino a ritroso nel
tempo tanto il tedeschista quanto I’anglista deve risalire ben tre
scalini linguistici e culturali e cioè quelli, rispettivamente, delle
fasi: tedesco moderno e inglese moderno (dopo la Riforma);
tedesco medio e inglese medio ( dopo le Crociate e la conquista
normanna), tedesco antico e anglosassone. La faticosità del per-
corso è notevole, e anche se un tempo vi furono letterati che—sono
stati capaci di dominare questa triplice periodizzazione linguistica
e letteraria, oggi la nuova generazione di tedeschisti e di anglisti
appare meno disposta ad andare oltre il 1500. La formazione di
questo vacuum —— che è assai meno avvertibile nel campo della
‘filologica tomanza’ _— potrebbe a rigore giustificare la creazione
di una ‘filologia tedesca’ e di una ‘filologia inglese’; ma questa
soluzione appare per ora anti—economica per gli studi della
germanistìca, considerando che, se la sorella maggiore _ la
‘romanistica’ — non è riuscita a enucleare altre filologie
specialistiche (persino la ‘filologia italiana’ è rimasta su posi—
zioni inspiegabilmeste arretrate), non si vede come la sorella  
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minore, la 'germanistica’, possa giungere presto a una soluzione
così ottimale. Va da sé allora che la ‘filologia germanica’ viene
implicitamente invitata a scendere oltre la soglia del tedesco antico
e dell’anglosassone e a pervenire nella zona del tedesco medio e
dell’inglese medio. Ma la conquista di questa ‘terra di nessuno’ (e
‘terra di pochi') non rende affatto implicito che chi si è occupato
soltanto di ‘filologia tedesca’ o di ‘filologia inglese’ pretenda ipxo
facto di far passare queste filologie settoriali per la più universale
‘filologia germanica’. E il carattere globale filologico, linguistico,
storico—culturale deve essere assicurato alla ‘filologia germanica’,
come è garantito alla “filologia romanza’ e ancor più alla ‘filologia
classica’ nel senso wolfiano, anche in sede pratica, in vista della

tutela ad essa affidata delle lingue germaniche minori e in vista
dell’augurabile diminuzione del gap tra linguistica e tedeschistìca.
Ma la globalità della ‘filologia germanica” è determinata e richiesta
inderogabilmente anche dalle condizioni esterne di struttura. Quali
discipline infatti possono fiancheggiare e in parte assumere su di
se' parte di quei compiti che deve assolvere la ‘filologia germa—
nica’? La costellazione di materie specialistiche, quali si ha per
la ‘filologia classica’ o per la ‘filologia romanza’, è assolutamente
impensabile per la germanistica italiana. Qualcuno dirà che in
Germania, in Austria, in Danimarca, in Inghilterra, ecc. gli studi

germanistici sono organizzati con una ragguardevole gamma di
ripartizioni e conseguenti specializzazioni, secondo gli interessi
preminenti nei singoli paesi; ma la disparità del trattamento va
di pari passo con le condizioni di base. Ed è in questo punto che
il rapporto tra ‘filologia germanica’ e ‘filologia tomanza’ cambia
di segno; infatti in una nazione di lingua germanica le strutture
della ‘filologia germanica’ saranno più complesse e articolate che
non quelle della ‘filologia romanza’; così inversamente in una
nazione di lingua romanza si svilupperanno di più le specializza—
zioni romanistiche e meno quelle germanistiohe. La conclusione
inevitabile delle precedenti considerazioni e della situazione par-
ticolare italiana porta dunque a concepire la ‘filologia germanica’
in Italia come la disciplina che considera suo precipuo compito
e suo stretto dovere quello di coprire tutto l’arco dei problemi
linguistici, letterari e storico—culturali che dalla preistoria rag-
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giunge l’età carolina o l'età alfrediana, spingendosi per taluni
aspetti fino alla Riforma, (: per altri ancora oltre, fino addirittura

ai nostri giorni; solo in questo modo essa potrà trovare un pieno
fiancheggiamento con le letterature germaniche moderne alle quali
soprattutto vuole servire, ma anche con la ‘glottologia’, la ‘filo-
logia classica’, la ‘filologia latina medievale’, la ‘filologia romanza’,
la ‘filologia slava’, ecc., con le quali discipline soltanto si sente
in parità di problematica e di prospettiva.

Ma per tornare ultimamente ai riflessi italiani delle condi-
zioni della ‘filologìa germanica’ occorre anche precisare che, nella
sua integralità e nella sua globalità di interessi, la ‘filologia ger-
manica’ in Italia non può limitarsi a una funzione di adeguamento
o di volgarizzazione dei risultati acquisiti nei centri di maggiore
ricerca e applicazione germanistica. Per quanto i risultati conse-
guiti altrove possano venire da noi, non dico scimmiottati, ma
ripresi e riproposti originalmente, la ‘filologia germanica’ italiana
non avrebbe per niente esaurito le sue incombenze. Infatti ad essa,
e ad essa soltanto, spetta il compito di promuovere ricerche e
sollecitare studi nel particolare settore delle testimonianze lingui—
stiche e storico-culturalî di origine germanica che sono presenti
nello spazio italiano; e ancora una volta questo suo compito
si dovrà spiegare in varie specialità: dal lessico all’onomastjca,
dall’archeologia all’antropologia, dal diritto alle tradizioni popo—
lari “. In questa prospettiva ancor meglio si vedrà che con piena
e raggiunta autonomia la ‘filologia germanica’, pur continuando
a prestare la sua collaborazione allo studio delle lingue e lette—
rature germaniche, sarà anche in grado di tenersi più intimamente
collegata ad altre discipline e in particolare alla ‘filologia ro-
manza', con la quale — nonostante le giustificate differenziazioni
— ha importanti punti di contatto.

‘3 Non per nulla ricerche in queste diraioni si sono avute in Italia anche
quando mancava una ‘filologîa germam'ca’ (vedi C. TAGLIAVINI, Panorama dt.,
pp. 183-216). Del resto in vista di questi orizzonti che devono qualificare la
‘{ìlologia gemmnica’ in Italia è stato istimim quel «Centro per lo studio delle
civiltà barbaniche in Italia », del quale si è già data notizia in questa medesima
rivista (« Studi Germanici», anno VI [1968], n. 1, pp. 77-91).  



 

PROBLEMI E SPERANZE
DELLA FILOLOGIA GERMANICA

di PIERGKUSEPPE SCARDIGLI

Anche la polemica serve a richiamare l’attenzione su una

disciplina che fino a ieri pochi, anche fra i docenti universitari del
gruppo umanistico, tenevano distinta dalla letteratura tedesca.

Oggi vediamo in Italia una profonda divisione di animi;

non vorremo che fosse effetto di un provincialismo esasperato

che antepone gli interessi personali e locali all’effettiva ricerca
scientifica, di una pericolosa attitudine a chiudersi nella tum": ebm—
„ea delle proprie convinzioni, senza chiedersi cosa serva di più
agli studenti, cosa abbia più senso affrontare nell’àmbito culturale
in cui siamo inseriti.

Guardiamo in faccia la realtà: nelle nostre Università il vero,

primo, quasi insormontabile ostacolo alla penetrazione nel mondo

germanico, è il possesso linguistico del tedesco, raggiunto solo in

rarissimi casi da studenti veramente eccezionali. Per l’Italiano

medio occorrono anni di paziente assimilazione per arrivare a

leggere un qualsiasi testo tedesco (che‘ pure non contenga parti-

colari tecnicismi () coloriture) senza difficoltà. Se si considera che

fino ad ora in buona parte dei casi (nella Facoltà di Lettere) i gio—

vani, se pure lo hanno studiato nelle scuole secondarie, hanno perso

nel momento in cui s’iscrivono all’Università da tre anni i contatti

(almeno scolastici) col tedesco, e che comunque gli anni prÉce-

denti l’Università non portano che a scarse conoscenze gramma-
ticali e a quasi nessuna conoscenza pratica, si comprenderà che
i quattro anni del corso di laurea non sono sufficienti ad assicurare
una sicura base di conoscenza linguistica.
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Supponiamo tuttavia che al termine degli studi chi si laurea
in tedesco possegga saldamente quella lingua. Un altro grave pro—
blema non tarderà a presentarsi. Nelle scuole secondarie italiane
nessuno o quasi (salvo che nell’Alto Adige e in qualche altra
Iimitatissima area) vuol studiare il tedesco. Chi si specializza in
questo settore è praticamente condannato o & cambiar mestiere o
ad aver vita grama.

Non prendiamo qui posizione sull’opportunità o meno di ri-
strutturare l’insegnamento del tedesco, ma constatiamo che nelle
condizioni attuali alla filologia puramente tedesca competono fun-
zioni quanto mai marginali nella formazione dei nostri studenti.
Per affrontare la montagna occorre un allenamento perfetto in
pianura, allenamento che già i nostri studenti non hanno.

In un momento poi come quello che stiamo attraversando,
in cui i giovani con estrema facilità si chiedono il perché delle
cose, non è saggio limitarsi a offrire loro il contatto con mondi
piuttosto distanti dalle esigenze pratiche cui andranno domani
incontro come insegnanti. Non dobbiamo solo curarci dell’auste-
rità della scienza, ma anche della sensatezza e concretezza delle
sue applicazioni.

È vero che l’Ateneo italiano dà spesso l’impressione di essere
organizzato solo in funzione della formazione di futuri docenti uni-
versitari; ma forse sarà bene non dimenticare che non esiste un’altra
istituzione che si occupi invece di formare gli insegnanti medi.

E poi, perché preferire la filologia tedesca alla nordica @
all’olandese o a un’altra qualsiasi dell’area germanica? Perché è
più vicina ai nostri interessi? Non mi pare. Perché è meglio stu-
diata? Sarebbe da vedersi. Perché alcuni nostri professori sono
stati in Germania e non nei Paesi Bassi o in Danimarca per sog-
giorni di studio? Non _è una ragione sufficiente.

Da queste premesse discendono due conseguenze fondamen-
tali: a) la filologia dev’essere in Italia germanica nel senso più
lato del termine; b) deve aprirsi alle esigenze pratiche e didattiche
dell’istruzione superiore. Fra le due cose corre, evidentemente,
un nesso.

* * '}:

L’area Iinguistico-culturale germanica è vasta: lo studente
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che ha scelto di occuparsi di tedesco o d’inglese è bene venga posto
dinanzi alla documentazione inerente all’intero gruppo, ne senta
le intime connessioni e le caratteristiche comuni. In particolare
bisogna partire dai dati attuali per risalire a quelli sempre più
remoti, sfatando il mito per cui la filologia si occupa solo di anti-
caglie. Ora l’elemento più tangibile, convincente e costruttivo è
offerto dalle lingue, dalla loro comparazione sistematica all’inter-
no del gruppo e con le lingue ‘geneticamente’ affini come il latino
e il greco, dallo studio della loro evoluzione e trasformazione.

Anche il problema della trasmissione dei testi letterari, della
loro edizione e interpretazione è quindi subordinato afl’individua—
zione di un’area linguistica e culturale dotata di determinate carat-

teristiche.

Analogamente a quanto avviene nel campo delle lingue clas-
siche, il confronto fra le due maggiori, l’approfondimento della
storia di ciascuna, il loro inserimento nella cornice indeuropea, il

riferimento ad altre lingue dello stesso gruppo e ai dialetti, costi-
tuiscono altrettante esperienze preziose e insostituibili per muo»
versi appropriatamente alla conquista dei singoli autori dell’an-

tichità.
Ma tali autori restano patrimonio peculiare della letteratura

greca e della latina così come fl Carme d’Ildebramla fa parte della
letteratura tedesca e il Beowulf della letteratura inglese.

Alcuni propongono di lasciare il nome ‘filologia’ esclusiva-
mente alla critica testuale, tagliando fuori tutto il resto e di chia-
mare ‘linguistica germanica’ quellò di cui abbiamo parlato so-
pra. In ambedue le denominazioni è insita una certa meschinità,
proprio si vuol mettere l’accento sul fatto tecnico, la pura gram-
matica e la pura critica testuale, come se ambedue non fossero
parte di un tutto ben più ampio che noi vorremo fosse chiamato
‘filologia’, seguendo una tradizione che accomuna una folta e
gloriosa schiera di Maestri d’ogni Paese.

Ma, insistiamo, il momento linguistico è preliminare e pre—
ponderante.

Infatti solo l’esperienza linguistica consente di interpretare
il documento originale e di affrontare i problemi critici e di tradi-
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zione. Ma tale esperienza ha per sfondo la cultura stessa di un
ambiente e di un’epoca, è mezzo e non fine, una porta che si apre
e non una trappola che si chiude. Preoccuparsì del contesto storico-
culturale equivale, per l’area germanica, ripercorrere per larga
parte 1a storia stessa dell’Europa, chiarirne le componenti e gli
sviluppi da un particolare angolo d’osservazione. E poiché, al
limite, non esistono discipline ma solo problemi, infiniti saranno
gli scambi e gli aiuti reciproci che le varie scienze sperimente-
ranno, nel nome di un ideale comune, la ricerca della verità.

Manteniamo quindi la denominazione ‘filologia germanica‘
e rallegriamoci di attribuire a questa dicitura tutta l’ampiezza pos-
sibile, in senso geografico, storico e metodologico. Penserà la sen-
sibilità e ancor più l’umana limitatezza di ciascuno 3 delimitare,
nell’indagine concreta, il campo d’azione vero e proprio; ma non
l’impostazione preconcetta della mente, la chiusura artificiale

degli orizzonti in nome di un approfondimento che malamente
cela il più grande peccato di superbia, il pretendere da se stesso
e dagli altri di saper tutto, sia pure in un settore molto ristretto.

Stabilite le premesse di un proficuo lavoro scientifico, pren-
diamo in considerazione il problema della realizzazione pratica
e dell’organìzzazione della ricerca. Sul piano internazionale la filo-
logia germanica ha da dare ascolto alle sollecitazioni che proven—
gono da tutti i Paesi che sono interessati alla conoscenza del
mondo germanico in tutte le sue forme e manifestazioni, in Euro—
pa e fuori d’Europa; e dovrà contribuire a tirare le fila di deter-
minate indagini complesse e soprannazionali. Sul piano nazionale
la filologia germanica s’impegnerà a recare il suo importantissimo
contributo in tutte quelle ricerche che collegano il divenire delle
genti germaniche a quello delle nostre genti; nella didattica con-
creta sì servirà dell’inglese e del tedesco per istituire confronti
e creare una prospettiva laddove sussisteva soltanto una visione
unidimensionale della realtà; insisterà sulle altre lingue germa-
niche odieme per trarne utili termini di confronto e per vincere
l’ignoranza indicibile che regna su di esse nelle menti degli stu-
denti (e di molti Italiani anche colti! ); passerà alle lingue antiche
per introdurre alla storia dell’evoluzione linguistica.

Nella filologia tutto si muove, lievita; tutto serve; si cam-
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mina sempre trasversalmente, varcando continuamente frontiere

e assommando esperienze.

Naturalmente c'è anche tutta una serie di nozioni essenzigli

che bisogna impartire; ma non si tratta di ìnfarcire le menti dei

nostri scolari con cifre riferite a manoscritti, con elenchi di opere

oscure, con regole aride. Si tratta di introdurre ai problemi e ai

cémpiti essenziali della disciplina, di mostrarne la vastità e com-

plessità, di vederne i limiti.

Nel proporre ad alcuni amici della redazione di << Studi ger-

manici » desiderosi di far conoscere i problemi e le speranze della

filologia germanica l’idea di un numero unico articolato nelle varie

direzioni che collegano questa ad altre discipline affini, non pen-

savo che avremmo nello stesso momento contribuito anche a ren-

dere penosamente palese una situazione di frattura e di reciproca

accusa che spacca la germanistìca italiana in materia filologica.

Se è l’unione che fa 1a forza, se ne deduce che la filologia

germanica, in Italia, è debole. Debole si presenta anche per altri

motivi: perché praticata con serietà da pochi anni e 5010 in qualche

sede universitaria, dotata quasi dappertutto di materiale biblio-

grafico nemmeno lontanamente e settorialmente sufficiente.

Vengono in mente i quattro capponi di Renzo, « quelle

quattro teste spenzolate le quali intanto s’ingegnavano a beccarsi

l’una con l’altra, come accade troppo sovente tra compagni di

sventura ». E forse, dopo gli errori del passato, converrebbe con-

sigliate a ciascuno di lavorare nel modo e secondo i princìpi che

ritiene più opportuni, senza per altro pretendere di essere (con

pochissimi altri amici e scolari) il vero e unico depositario della

disciplina. Si impegni ciascuno come meglio riesce e fra cinquan-

t’anni le generazioni che seguiranno, se non avranno soppresso

ogni scienza storica, giudicheranno del nostro operato e si ricolle-

gheranno agli spunti migliori.

Ancora ieri la filologia germanica si identificava spesso con

la lettura (magari in versione italiana) dei Nibelunghi. Qualche

incursione nel campo defl’anglosassone o del tedesco antico aveva
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il sapore di inaudite ardimento. Ebbene, nonostante le riscontrate
debolezze, i tempi sono cambiati, gli interessi si sono moltiplicati:
c’è spazio per tutti in una visione non meschina dei cémpiti asse—
gnati, purché ‘germanico’ non significhi soltanto ‘tedesco’ e ‘filo-
logia’ non significhi soltanto ‘critica testuale’.
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UN PERSISTENTE EQUIVOCO

di GEMMA MANGANELLA

Tra i posti di professore aggregato, messi a concorso nel—
l’aprile scorso, ne figura uno di ‘Filologia germanica’ presso la
Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Napoli, il
cui piano di studi non include tale disciplina. Con ‘Filologia ger-
manica’ si è inteso designare il gruppo di materie a concorso,
comprendente ‘Lingua inglese’ e ‘L'mgua tedesca’. Questo esempio
segnala in maniera vistosa l’ambiguità che ancora regna circa il
significato di ‘Filologia germanica’ e denunzia la generale inconsa-
pevolezza della sua caxatterizzazione come disciplina autonoma.
Il fatto appare ancor più sorprendente se si considera che per il
concorso a un posto di professore aggregato di ‘Lingua francese’
e ‘Lingua spagnola’ ( presso la stessa Facoltà e in pari data) la
denominazione del gruppo di materie non è, come ci si aspette-
rebbe, ‘Filologia romanza’, bensì ‘Lingue e letterature neo-latine’.
Perché non chiamate ‘Lingue germaniche’ il gruppo comprendente
‘Lingua inglese' e ‘Lingua tedesca’? Può darsi che l’incoerenza sia
in parte dovuta all’influsso del diverso ordinamento di talune
Università straniere che, pur riconoscendo alla filologia romanza

piena validità unitaria, ripartisce 1a filologia germanica in filo-
logia tedesca, filologia inglese, ecc., spesso intese come studio
della lingua e della letteratura dei rispettivi popoli, lasciando
per 10 più all'ambito della linguistica la specificazione più com-

prensiva ‘germanica’. Questo ha certo contribuito a creare confu-
sione tra i diversi campi e a favorire il persistere di incertezze
circa la natura e i compiti della filologia germanica, malgrado i   
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ripetuti tentativi di chiarificazione, tra i quali, ultimo in ordine
di tempo, quello di Carlo Tagliavini, diretto a circosctiveme il
dominio e a precisarne il fine: « la filologia germanica ha un
campo diverso dalla linguistica o glottologia; mentre quest’ultima

ha per oggetto lo studio del linguaggio e delle lingue, senza limiti
di tempo e di spazio (limiti ci possono essere, ma di ordine

solamente pratico), la filologia ha un campo più limitato e nello
stesso tempo più vasto. Più limitato, in quanto la filologia prende

la lingua come oggetto di studio solo là dove essa comincia ad
essere fissata letterariamente () comunque ad essere la manife-

stazione di un’espressione artistica, e non ne ricerca ’le fasi ante-

riori come scopo, ma soltanto, eventualmente, come mezzo per

chiarire e illustrare le fasi attestate; più vasto, in quanto, per

la filologia, la lingua non è il fine, ma un mezzo per compren-
dere l'opera letteraria… Il fine del filologo è quello di interpretare,
spiegare, rivivere le creazioni letterarie e artistiche di un deter-
minato popolo » ‘. Uno studio filologico si può ovviamente con-
durre anche su un testo moderno, ma, poiché ci occupiamo di
‘filologia germanica’, è evidente che più aderente alle finalità è
l’interpretazione di testi antichi e che quanto maggiore sarà l’ar-

caicità delle manifestazioni letterarie, tanto più chiari ne emet-

geranno i caratteri peculiari del mondo culturale germanico. Le

incertezze circa l’essenza, l’area e la portata della filologia germa-

nica hanno però indubbiamente una causa immediata nella man-

canza presso i nostri Atenei di una specifica preparazione per

questa disciplina. Il suo insegnamento si limita nella maggior

parte dei casi ad un corso annuale, insufficiente a dare allo

studente 1a possibilità di eleggere coscientemente il campo filo—

logico per i propri studi e per le proprie ricerche. La scelta
avviene di solito spontaneamente, pet naturale propensione e

am'tudine per tal genere di studi, ma non mancano casi in cui

essa è sollecitata soltanto da cause contingenti, che nulla hanno

a vedere con la preparazione @ la vocazione. Poiché i cultori della

filologia germanica provengono da studi linguistici o storico—lette—

rati, si determina di volta in volta la tendenza a considerare la

1 C. TAGLlAVXNI, Panorama di xloria della filologia genmmicu, Bologna 1968,

pp. 1-2.
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filologia germanica più strettamente imparentata con la linguistica
o con la storia letteraria, in qualche caso—limit'e ad identificarla
con l’una o con l’altra, col conseguente avvilimento, se non addi-
rittura annientamento, della filologia germanica come disciplina
a sé stante, caratterizzata da problemi propri, ben precisati (mal-
grado le comprensibili interferenze del campo della filologia con
quelli della linguistica e della storia letteraria) e legati al fine
precipuo dell’interpretazione del testo fino alla chiara compren-
sione della sua individualità. Se la mancanza di una comune pre-
parazione specifica può generare tra i docenti disparità di indirizzo,
va però riconosciuto che il piano-di studi di alcuni corsi di laurea
la incoraggia e in certo modo giustifica: esso prevede per l’inse-
gnamento della filologia germanica soltanto un corso annuale,
talvolta da impartire a studenti assolutamente sprovveduti nel
campo della linguistica e, presso gli Istituti di Magistero (o per
lo meno alcuni di essi), perfino privi della conoscenza di una lingua
germanica moderna. Come iniziare su tale base un corso di filologia
germanica? Il linguista tenderà a sopperire al deficiente insegna-
mento linguistico, propedeutico per lo studio della filologia, e gli
mancherà il tempo di andare oltre; il letterato propenderà a richia—
mate l’attenzione degli studenti sul periodo delle più antiche
manifestazioni letterarie e a colmare così una frequente lacuna nello
svolgimento dei corsi di storia della letteratura. Le manchevolezze
dei piani di studio finiscono, direi quasi, per imporre una posi-
zione di comodo.

Naturalmente le condizioni non sono da per tutto così disa-
snose; occorre tuttavia, per eliminare ogni equivoco, che siano

sanate su piano nazionale. Da noi 2, come altrove, esiste già una
situazione migliore sotto questo aspetto, giacché l’insegnamento
della filologia ha durata biennale ed è preceduto da un biennio di
glottologia: nel 1° anno vengono impostati i principi della lingui-
stica generale; nel 2° anno, a prescindere dalla introduzione alla

linguistica storica e comparata, i corsi sono differenziati in rela-
zione ai gruppi linguistici (germanico, romanzo, slavo, ecc.) in cui
sono articolati i diversi corsi di laurea. Lo studente che inizia lo
studio della filologia germanica ha quindi già conoscenza delle

1 Nell’Isfituto Orientale di Napoli.    



 

 

98 Gemma Manganella

Ieggi che regolano lo sviluppo delle lingue germaniche. Anche i
corsi di filologia sono graduati e differenziati: dalla lettura di
testi semplici, diretta a presentare in un contesto quanto è stato
enunciato dalla glottologia, da esercizi di confronto e rilievo di
differenze lessicali e formali su brani paralleli in diverse lingue
antiche (due, oltre il gotico, scelte secondo il criterio del più stretto
rapporto di affinità con le lingue germaniche moderne previste
dal piano dello specifico corso di laurea), si perviene all’indagine
interpretativa di testi poetici, che comporta anche lo studio dei
mezzi metrici e stilistici, e a lavori di gruppo su singoli argomenti.

Grandi ostacoli crea però l’insufficienza dei locali e del numero
dei docenti di filologia germanica nei confronti di quello sempre
crescente degli studenti iscritti ai corsi di laurea in lingue e lette-
rature della sezione germanica. Questi non sono di per se stessi
problemi particolari della nostra disciplina, ma c’è da temere che
lo diventino, se si considera che, finché per l’opinione pubblica e
per i competenti uffici amministrativi la filologia germanica resta
una disciplina di dubbio contenuto, non ci si può aspettare che le
sue esigenze siano sentite e che si provveda a soddisfarle.

 



 

KENNING NORRENA E I'PIQQAEE GRECO

di FRITZ BORNMANN

Nel campo delle relazioni tra filologia germanica e filologia
classica il debito più antico è ovviamente quello della disciplina più
giovane verso l’altra che aveva elaborato in una tradizione secolare
:: su un materiale molto più vasto metodi e principî che potevano
essere applicati anche allo studio delle testimonianze del mondo
germanico. Questa unità di metodo trova la sua espressione più
evidente nelle personalità di quei grandi filologi di tradizione ro-
mantica che, come Karl Lachmann e Moritz Haupt, avvertirono a]

di là delle esigenze particolari di ogni disciplina l’identità dei
problemi.

Ma è anche accaduto che proprio le letterature germaniche
per certi aspetti particolari offrissero termini di confronto e spunti
utili per riesaminare sotto una visuale nuova problemi ancora aperti
nel campo della scienza dell’antichità. Basterebbe ricordate la rin-
novata fortuna che ha avuto il concetto di poesia orale nello studio
dei poemi omerici e esiodei ( ma anche dei primi lirici), un con—
cetto che si è sviluppato e precisato sulla base di un continuo raf-
fronto con l’epica slava e germanica. Oggi i rinvii alla poesia ger-
manica che si possono trovare negli studi sull’epox omerico non
rispondono più a un desiderio di istituire confronti, magari inte-
ressanti, sotto l’insegna delle ‘letterature comparate’, ma si basano

su una conoscenza approfondita della tecnica della poesia eroica
di tradizione orale che a parità di certe condizioni non può che
sortire risultati identici. E queste condizioni sono molto meglio
note nel mondo germanico che nella nebulosa preistoria della
poesia greca.   
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Qui vorrei fermarmi su un episodio particolare, su uno spunto
che, tratto dalla filologia germanica, si è dimostrato fecondo negli
studi greci —— anche se non proprio nel senso del ‘confronto’
che ci si proponeva di istituire — appunto perché ne ha messo in
luce i limiti e aiutato a approfondire l’indagine sui fatti del greco
e a scoprire certe differenze essenziali — ma anche delle costanti
identiche — nelle due tradizioni.

Dalla fine del sec. XIX in poi sono comparsi sempre più fre-
quenti studi sulle kenningar, le metafore a indovinellol norrene
che, codificate da Snorri Sturluson, costituiscono uno degli aspetti
più appariscenti della poesia degli Scaldi islandesi. Da una parte
si è cercato — forse invano _— di dare una rigorosa definizione
teorica dei vari tipi di metafora e di tracciarne un sistema, dal-
l’altra si è indagato sull’origine di tali immagini sia nei meno fre-
quenti esempi di leemn'ngar nei carmi eddìcì, sia in altre lingue 2.

1 Naturalmente la kerming ha una tipologia molto più complessa e qmm
definizione ne coglie solamente un aspetto. Ma sulla determùlazìone & estensione
del concetto regna una tale incertezza e disparità di vedute che in questo ambito
è impossibile anche solamente accennare al problema. Ai fini di queste conside-
razioni conviene prendere il termine nel senso più comprensivo indudendovi non
solo le metonimie a due membri, sul tipo di « pesce della terra» : « serpente »,
in cui la parola base che contiene l’immagine (« pesce ») è precisata da um deter-
minazione (« della terra ») che annullandone con la sua assurdità il significato
proprio la rende una metafora (così riconduce alla sfera della parola sostituita
[« terra »—> « serpente »] e porta alla soluzione); ma anche la metafora :: un solo
termine, la cosiddetta beiti. Del resto già Snorri (Edda, 1, 230) intende per
kenning essenzialmente 1a sostituzione di una perifrasi a uno o più membri a un
nome singolo. Cfr. R. MEISSN‘ER, Die Kenm'ngar der Slealden in « Rheinische Beim
u. Hilfsbficher zur genn. Philologie u. Volkskunde >>, 1), Bonn-Leipzig 1921, p. 2
ss.; A. HEUSLER, Die altgenn. Dicblung, Potsdam 1931, p. 131 ss.; W. KRAUSE,
in «Zeitschr. f. vgl. Sprachforschung» LIII (1905), p. 221. Per mm discussione
con bibliografia più recente v. l’an. “Kenningar” di H. Lua, in « Kulturhistorìsk
leksikon for nordisk middelalder », Kabenhavn 1963, VIII, c. 375 ss.

1 W. Boma, Die Kenningaf i.d. angelsäcbx. Dichtung mil Ausblicken auf
andere Literaturen, Diss., Leipzig 1886; H. VAN DER Mama Sa-muz, Tbe
Kenning in Anglo—Saxon und Old None Poetry, Diss. Utrecht, Nijmegen 1927;
W. KRAUSE, Die Kenning als typische Stilfigur der germaniscben und kellixcben
Dichterspracbe in «Schriften der Königsb. Gelehrten Gesellsch. », VII 1, Halle
1930; H. MARQUAan, Die allengliseben Kenningai. Ein Beitrag zur Siilkunde
altgermanixcber, Dichtung in « Schriften der Königsb. Gelehrten Gesellsch. », XIV
3, Halle 1938; G. MEYER, Die xtilixtixcbe Verwendung der Naminalleampaxition
im Griechischen. Ein Beitrag zur Geschichte der AII'LAA ONOMATA, in « Philo—
logus» Supplementband 16, 3, Leipzig 1923, p. 188 ss. Per l’indiano cfr. A.
PORTENGEN, De oudgemmamcbe Dicbtertaal in baar etbnalogixcb Verband, Diss.,
Leiden 1915. La poetica indiana, che in materia di distinzioni e definizioni non
è seconda a nessuno, indica la Ieemn'ng con il termine di rüpalea << ciò che innalza
(= « rimanda ») a un'altra cosa », Dapdin: Poetile (Kävyädarx'a). Sanskr. u. deutsch,
herausg. v. 0. Bömmex, Leipzig 1890, p. 30.  
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È manuale che un fenomeno stilistico, studiato là dove è più
vistoso, suscitasse ricerche analoghe in altre letterature, special-
mente quando le immagini ritornano con sorprendente identità in
fladizioni poetiche differenti. Le pietre sono « ossa della terra »
nell’Ynglingtal 26 (del 9.-10. sec.), ma anche in un frammento (11
K.) di Cherilo di Samo 3; al « cavallo delle onde » ( = « nave ») di

un carme eddico (Regimma’l 16,7) fanno riscontro 1 << cavalli del

mare » omerici (Od. IV 708); la battaglia è la « tempesta della

spada » per lo Scaldo (]6rum skala'maer, Sendibitr 5 ‘, « tempesta
della lancia » pet Sofocle (Ant. 670).

Le ricerche, estese alla poesia anglo—sassone e celtica, con sal—

tuari confronti tratti dalle lingue slave e dal sanscrito, si sono
rivolte anche al greco, dove il fenomeno del 791.9113854 era già stato
notato dagli antichi. Aristotele dedica una trattazione particolare
alla p£1a<popà Ex 106 àvàko‘yov (Rbet. III 4, 1407 a 11-12; 1412

b 35 - 1413 a 3; Poet. 1457 |: 16-25), prendendo lo spunto dalla
famigerata immagine di Timoteo dello « scudo » come « coppa di
Ares » ( fr. 21 Page), una metafora che dovette suscitare dello scal—

pore, se è stata derisa anche dai poeti comici (Antifane fr. 112 K.,

Anassandride fr. 80 K.). E fu appunto il ritrovamento del papiro
contenente i Perxìani di Timoteo, col loro stile costellato di meta-

fore ‘barocche' che contribuì a attirare l’attenzione su questo feno-
meno stilistico nell’àmbito greco. Infatti Timoteo — e in genere
lo stile ditirambico —‚ le metafore a indovinello nelle tragedie di
Ione di Chio ( fr. 40 N") e di Dionigi il Vecchio ( fr. 10 N‘), nei

carmi conviviali dj Ione (fr. 14 D3) e di Dionigi & xakxofi;

( fr. 4; 5 D’), nei carmina figurata di Teocrito ( Syrinx 16) e di

Dosiade (Ara 8, 10, 14), come anche la figura dell’òvouwvoìfipng

(Ateneo III 97 a), ü virtuoso di metafore bizzarre e di giuochi di

parole inventati per trattenere i convitati, rappresentano l’esaspe-

razione di una tendenza insita nello stile di gran parte della poesia

’ L’immagine si riallaccia alla concaione della terra come organismo vivente
analogo al corpo umano, me anche l’altra kenniflg di Chatila, «le vene della
terra» = « fiumi» (lr 12). Questa analogia era svolta nello scritto pscudo—ippo—
crateo nepl éßöouxiömv, dr. (ln. HARDER, in «Rhein. Mus.», XLVIII (1893),
p. 433, che traduce parti della versione araba dello scritto perduto.

‘ F. JöNssou, Den norsk-ixlandxlee Skialdediglning, Kabenhavn 1912, I B,
p. 54. Altri esempi in I. W…, PH): OETEA. The Kcrming in Pre-Cbrìslian
Greek Poetry, Uppsala 1951, p. 111 s.   
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greca anteriore, dell’epos alla lirica e alla tragedia. Già Aristotele
accosta la celebre metafora di Timoteo a una simile di Empedocle
(Poet. 1457 b 24), i comici si divertono a parodiare le metonimie
di Timoteo, ma anche di Euripide (Antifane fr. 207 K.).

Si pone così il problema se sia possibile parlare di una
kenning in greco 5, intesa come un espedieme stilistico ìùnpiegato
con fini espressivi analoghi a quelli che si propone con le sue
metafore il poeta norreno, e 1a trattazione più esauriente finora ap»
parsa, quella di I. Waem, ha il sottotitolo: Tbe Kenning in Pre-
Cbrislian Greek Poetry “.

Di fronte a una simile impostazione balzano subito agli occhi
due difficoltà. La prima, che si presenta, in misura minore, anche

a chi intenda trattare della kenning norrena, è quella della sua
definizione formale. Un’interpretazione restrittiva del termine por—
ta a escludere espressioni di forma diversa, ma scaturite da una
medesima immagine, cioè da uno stesso atteggiamento psicologico.

Così, p. es. la « lacrima del pino » ( = « resina »), flsùxwov Sàxpu

(Euripide, Med. 1200) risponde perfettamente ai requisiti formali

di una kennirzg, ma è anche inscindibile dall’uso che fa il greco

di Saxpùsw « piangere » applicano al trasudare della resina (Teo-
frasto fr. 121; Luciano salt. 55). Ma l’allargamento di questi
limiti formali porterebbe fatalmente a sussumere i fenomeni sotto
categorie diverse da quelle della kenning e quindi a annullarne il
concetto stesso.

L’altro ostacolo che si oppone a questa sistemazione è la
grande eterogeneità del materiale. La poesia cortese degli Scaldî,
destinata com’è a una società relativamente chiusa e compatta, si

serve di un linguaggio tradizionale che costituisce lo sfondo sul

quale si muove il poeta, ben sicuro che i suoi virtuosismi stilistici

sono compresi e apprezzati da un pubblico che conosce questa tra-

dizione. E anche la distanza tra un carme eddico e una poesia

islandese più tarda non è paragonabile alle differenze cronologiche

sociali stilistiche che separano le varie opere della poesia greca.

Applicata al problema più ristretto della kenm'ng questa conside-

5 Riprendo qui alcune conclusioni del mio articolo Kemn'ng in Greco?, in
«Arima… » XXX (1952), p. 85 ss.

r. n. 4.  
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razione significa che è impossibile mettere sullo stesso piano me-
ton'unie di struttura formale affine o addirittura identica, perché
spesso lo state della nostra tradizione non ci permette di stabilire
fino'a che punto fossero usate coscientemente come mezzo stili-
stico. Questo sarà vero per certa poesia conviviale e ditirambica,
in cui l’impiego del *rpupöös; è fine a sé stesso, puta esibizione di

abilità, aoqnîa 7. Ma se in Esiodo (Op. 778) classifichiamo il ter-

mine “118914 « la saggia ( = « formica ») come metafora a indovinello,

lo facciamo perché l’appellativo, iu niente diverso da tanti nomi di
animali nati da epiteti caratterizzanti ptoverbìali (cfr. p.es. 11:1:de
« il timido»=« la lepre», napfiu’) « l’astuta»=« la volpe », xdkìia;
« il bello » ( antifrasticamente) =<< la scimmia ») è testimoniato so-

lamente nel passo di Esiodo, mentre una metonimia come xaprut—
mm;, « quello dal forte piede»: «il toro», ìn Pindaro (Ol. 13, 79 ) ,

ritorna anche come glossa cretese “.
Nonostante queste riserve lo studio della kenning in greco

non è solamente una nuova etichetta sotto 1a quale si sono riesa-
minati i casi di ypupéöösg, ma il confronto con risultati e metodi
elaborati nell’ambito del norreno e di altre lingue germaniche è
valso & permettere una più esatta determinazione dei fenomeni
analoghi in greco. La ricerca si è rivelata feconda — e molto resta
ancora da fare — soprattutto in due direzioni: nel campo delle
leenningar popolari, che nascono a livello preletterario, come lo
sono le etimologie di molti nomi di animali e certi ypicpon esiodei,

e in quello delle metom'mie nella lingua poetica dell’alta poesia.
È un risultato positivo che sia scomparso lo spettro dello stile
‘oracolare’ che da Lobeck in poi si invocava troppo spesso per
spiegare certe metafore in Esiodo o nei Simboli Pitagorici. Il con-
fronto con altre lingue ha mostrato che l’origine di molte denomi-
nazioni di animali è da ricercarsi nella sfera popolare della favola,
dei tabu dei cacciatori 9. Che molte kennìngar di questo tipo non

" Qualche precedente già nell’epos tardo, cfi'. p.es. l'enigma contenuto nelle
Nozze di Cex'ce pseudoesiodee, ir. 266-267 M.-W.

‘ Counz—Bßa-nu, Sammlung griecb. Dialekl-Inxcbr. IV, Göttingen 1915,
p. 1036 nr. 4991 e 4998.

’ Una buona raccolta di materiale in C. ULBRICHT, De animaliwn nominibu:
A::opeis, Diss. Marburg 1908. Cfr. anche W. HAVERS‚ Neuere Literatur zum
Spracblabu (« Akad. d. Wiss. Wien. Philos.-histor‚ Klasse. Siaungsber.» 23,
Ed., 5 Ahh), Wien 1946.    
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siano creazioni del poeta che le impiega, ma patrimonio ereditato,
risulta già dal fatto che si trovano inserite in determinate formule
stereotipe (come le designazioni esiodee delle stagioni Op. 524,
571, 778; fr. 204, 129 M-W; cfr. anche le metafore nella descri—

zione dell’inverno Op. 53135). E soprattutto: la loro comprensi-
bilità presuppone un uso corrente, sia pure in tempi passati e solo
dentro una determinata cerchia, altrimenti il poeta non potrebbe
pretendere che un ascoltatore riconoscesse p. es. nell’Ii‘chxog « colui
che è senza peli » ( fr. 204, 129 M.-W.) il «serpente», o in ävöflso;

« quello che non ha ossa » (Op. 524) il « polipo », o in ’L'Spu; « la
saggia » (Op. 778) la « formica ». Ed è qui che le lingue germaniche
possono fornire utili termini di confronto, perché in esse la forma-
zione di composti è ancora viva fino ai giorni nostri, e d’altra parte
l’influsso dei tabu dei cacciatori sulla lingua si lascia seguire e do-
cumentare in epoche recenti molto meglio che sulle isolate testimo—
nianze del greco. Mi limito a due soli esempi: Xayd»; << dall’orecchio
flacddo » = « la lepre », si può mettere a raffronto col ted. Lang-
obr : « asino, lepre » che è del secolo scorso “’; l’eschileo Mcwcoupn;

« dalla coda splendente » = « volpe » (fr. 736 M.) doveva certo

preesistere al poeta (nessuno avrebbe potuto indovinare di quale
animale si tratta), perché l’immagine della coda color fiamma riaf—
fiora nel ]à'gerlatein tedesco con Lante « miccia » per indicare apv
punto 1a coda della volpe.

La direzione in cui va ricercata l’origine di certe immagini si
lascia tracciare solamente se si ricorre, al di fuori del greco, a for-
mazioni analoghe in altrc lingue. Se con névtolog «quella dai cinque
rami» : «la mano» ( Esiodo Op. 742) si confronta il skr. pafiéa-
s'ä/eba (nel Rämäyagza e nella novellistica posteriore), l’esatta corri-

spondenza semantica e formale non deve ingannate sulla profonda
differenza di ambientazione delle due parole: il termine indiano è
proprio di una lingua che non pone limiti alla creazione di nuovi
composti e di uno stile dove variare e sostituire la parola comune
con una metafora nuova è un’esigenza costante, l’altra, anche se

non è priva di paralleli in altre metonimie esiodee, è tuttavia inse—

10 Anche se l’analogia è soltanto scimmia, non morfologica, perché MM,
che probabilmente risale a un *M‘flo) - (»[va']— 6; è un babuvribi aggettivale :

non nominale. . .
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rita in un linguaggio essenzialmente alieno dall’impiego continuo
di queste metafore, se non altro perche' in una lingua tradizionale
non era più attiva la formazione di composti di questo tipo. Altret—
tanto isolate sono 1a leenning eddica ilkvistr « ramo della suola » =
= « dito del piede » (Atlamäl 66,1) e l’attributo (delle mani)

dafaffi/eba « dai dieci rami » in uno scongiuro del Rgveda (X 137,
7a). Un ypupüöz; in una proibizione sacrale in Esiodo “, una

kenning isolata in un carme dell’Edda, un epiteto in una formula
magica di un inno vedico, fanno pensare non a una coincidenza
casuale dell’immaginazione poetica, ma piuttosto alla sopravvivenza
di una metafora antichissima dove sembra aver gìuocato il ritegno
— di origine magica —— a nominare direttamente 1a mano. Per la
diffusione dell’immagine è da confrontare anche l’uso dj xkàfiog :

= « braccio » “, dove ancora una volta il norreno offre i riscontri

axla meitîr o axlzz limi! « ramo dell’ascella »13 e berda biuglima
« ramo della spalla » “.

Qui siamo già al margine della legittimità storica del con-
fronto, quando è incerto il confine tra quello che veramente risale
a un patrimonio di concezioni & espressioni comuni e la semplice se
pure istruttiva coincidenza di immagini poetiche. E se in tutte le
ricerche e classificazioni dì kemn'ngar nella letteratura greca è insito
questo pericolo di addensare ìn un’unità indiscreta fenomeni di
origine e funzione completamente diverse, sarebbe ingiusto negare
l’utilità di questi confronti solo perché hanno rilevato tutta la pro-
blematicità della kenm'ng greca e persino messo in dubbio la giustifi-
cazione stessa del termine. Proprio urtando contro le difficoltà impli-
cite in una interpretazione globale delle metonimie greche corri-
spondenti, questi raffronti hanno spinto a approfondire l’indagine
sul carattere particolare di quei casi che per contenuto e forma
male si adattano & entrare in un sistema di metafore come quello
della poesia degli Scaldi. Anche qui riporto solo un esempio signi-
ficativo. Da quando Fr. Dornseiff'5 ha messo a raffronto le ken-

" Proprio in queste formule di divieto appaiono alcune delle kenningar
esiodee: ch'. Op. 755/6 üönka, 750 àxtvnru.

11 Empedocle fr. 14, 22 e 29 1 D.—K.5 Cfr. anche o'dcpuwo; ö : «l’orecchio»
fr. 99 D.-K.ß

13 F. JÖNSSON, op. cit. II B p. 489, 57; 61, 212; 84, 43, 5 ecc.
1‘ F. ]ÖNSSON, op. :il. II E p. 136, 1, 2.
‘5 Pindars Still, Berlin 1921, p. 32 ss.‚ 90.    
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ningar norrene con quelle pindariche, il termine è invalso per desi-
gnare quelle metafore dell’alta poesia che per gusto e livello stili—
stico sembrano accostarsi di più al tipo germanico. Ma si nota
subito 'una differenza. La perifrasi, più o meno lunga, è spesso se-
guita o preceduta dall’ ’o'vouzz XÒPLW, che così dà la soluzione del-
l’indovinello contenuto nella metafora: « i muti cani di Giove dai
becchi aguzzi, i Grifoni » (Eschilo Prom. 803), « la polvere, la

muta messaggera dell’esercito » (Id. Suppl. 180) "’. Questo signifi—
ca che la metafora, anche se ritarda la menzione esplicita del con-

cetto e quindi tiene sospesa l’attenzione dell’ascoltatore, non è
tuttavia creata per proporre un indovinello, 1a sua funzione princi-
pale non è tanto sostitutiva, quanto piuttosto di apposizione e am-
plificazione. Non è ancora puro sfoggio dj ingegnosità, come sarà

in altri tipi di poesia.
Se poi consideriamo il contenuto delle metafore pindarìche e

tragiche, si nota un’altra caratteristica che le distingue dalle ken-

ningar nordiche: esse non sono applicate a qualsiasi concetto e
neppure — come avviene nelle poesie degli Scaldi — a quelli che
ricorrono più spesso, ma sembrano particolarmente frequenti in
determinate sfere di associazioni. Tali sono p.es. le metonimie per
il « vino » (Pindaro Ol. 7,2; N 9,51; fr. 124, 11 Sn}; Eschilo Pers.

614; Sofocle fr. 398, 1 P.; Euripide Cycl. 123; Baccb. 279, 281;
fr. 146 NZ; Timoteo fr. 4,4 Page ecc.), il « miele » (Pindaro P. 6,52;

01. 6,46; Eschilo Pers. 612; Euripide I.T. 165; Batch. 142;
fr. 467 N?) , I’« acqua sorgiva » (Eschilo Per:. 13; Sofocle fr. 398,3
P.; Timoteo fr. 4,5 Page), il « latte » (Euripide I.T. 162), il

« vaso di terracotta » (Pindaro N. 10,55; Timoteo fr. 22,2 Page).

Quando poi questi elementi figurano come offerte nelle descrizioni
di sacrifici, allora le metafore si raffittiscono”, come in Eschilo
Pers. 612—618, Sofocle fr. 398 P., Euripide I.T. 162-165; 634.
A questa sfera appartengono anche le uniche Ìeemn'ngar che ricor—
rono uguali in poeti diversi a quelle che più hanno colpito ]a fan—

‘6 Altri esempi i.n Eschilo: Pers. 610 il «miele », Prem. 1021 1’« aquila »,
Sept. 24 1’« indovino », ib. 81 la « polvere », ib. 206 le « redini », ib. 494 il « fumo »,
ib. 941 1’« acciaio », ib. la « polvere »; in Euripide: Hec. 1110 1’« eco», Suppl. 203
13 «È]ingua », E!. 897 gli « uccelli »; in Pindaxo: OL 3, 20 la «luna », P. 1, 19
’« ma ».

"’ W. SCHADEWALDT, Monolog und Selbxtgexpràcb, Berlin 1926, p. 44 n. 1. 
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tasia dei comici, che ne fanno la parodia designando con le solenni
perifrasi volgari ingredienti di cucina ". La limitazione non si
spiegherebbe se fossero dei puri ornamenti stilistici perché sarebbe
strano che i poeti si tmsmettessero proprio queste e non altre
metonìmie. E’ invece probabile che si tratti di echi, ormai lontani,
del linguaggio sacrale, dove era importante non pronunziare diret-
tamente il nome dell’oggetto del sacrificio destinato alla divinità.
Un’orìgine analoga avranno anche le perifrasi dell’« acciaio » come
« lo straniero del Ponto, balzato fuori dal fuoco » (Eschilo Sept.
941 s.) e « il Calibo immigrato dalla Scizia, amaro divisore delle

sostanze » (ib. 728 s.). Si sa come in diverse civiltà l’acciaio fosse

soggetto a divieti rituali.
Altre volte la perifrasi avrà avuto il semplice compito di 110-

bilitare l’espressione di un oggetto umile per elevarla al livello
stilistico del contesto: così la « polvere » è « il muto messaggero del-
l’esercito » (Eschilo Suppl. 180; Sept. 82) oppure « L’assetata so-
rella del fango » ( Id. Ag. 459 ) , la « scarpa » è « la schiava del piede »
( Ag. 945 ) , il « mantello » un « farmaco contro i freddi soffi » (Pin-

daro Ol. 9,97) “.

Naturalmente, non per ogni kemn'ng si lascia individuare una
particolare funzione, e il tentativo di W. Porzig” di ricondurre le
metafore eschilee a un’origine sacrale e a intenti eufemistici si può

considerare, nella sua unilateralità, fallito, sia perché molte esulano

dalla sfera dei tabù, sia perché anche quelle perifrasi che possono

avere un’origine religiosa vengono spesso usate in un contesto che

non ha più nulla di sacrale, come p. es. le metonimie per il « vino »

e il « miele » in Pindaro, Euripide, Timoteo. Sono ormai immagini
secolarimte che 5010 in alcuni passi dei tragici (dove si parla di
sacrifici) vengono rivissute nel loro contesto rituale. Questa laiciz-
zazione di metafore di origine sacrale va di pari passo con un gusto
sempre più pronunciato pet i] ypupüöer, nella tragedia e nel diti-
rambo. Già gli antichi notarono qualche esempio estremo in Sofocle

“ Antifane fr. 52 K., Eubulo ir. 75 K. Per il motivo, topico nella commedia,
cfr. anche Antifane fr. 1 K., Timode fr. 13 K., Senarco lr. 1 K.

19 Qui ha influino lo stile dei giambogtafi ionici: già Ipponatte chiama il
«mantello» un «farmaco» (fr. 25, 2 D.3) e il «fico» «la sorella della vite»
(lr. 38 D.’).

17 Aixcbylos.-Die allixcbe Tragödie, Leipzig 1926, p. 69 ss.   
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( fr. 761 P.) e Euripide (Antifane fr. 207 K.), altri ci sono tra-

mandati di Ione di Chio e di Dionigi il Vecchio (vedi pag. 97),
e anche la prosa non sembra essere rimasta immune dalla moda:
Aristotele ricorda alcune kenm'ngar di Platone (Top. Z 2, 140 a 3)
e di Peitolao, il figlio di Alessandro di Pete, e di Polieucto, l’amico

di Demostene (Poet. 1411 a 21).

Dall’evoluzìone che ho tentato di tracciare in questi brevi
accenni, il wupüösg greco appare come qualcosa di più differenziato
e in fondo diverso dal sistema della kenning degli Scaldi. Ma
anche in questa diversità il confronto col materiale norreno offre
non soltanto importanti spunti metodologici, ma ci fa scoprire due
processi storici essenzialmente paralleli. Anche nella filologia ger-
manica, dopo una fase di studi prevalentemente descrittivi e compa-
rativi del fenomeno, si è passati a affrontare il problema del-
l’origine della leenning ”. E qui le ricerche dell’elemento sacrale
come forza attiva della lingua hanno messo in luce come almeno
una parte delle immagini debba la sua origine a antichi tabu del
culto e della superstizione ”. Tuttavia _— e 10 stesso è accaduto per
il greco — alla verifica dei fatti l’ambito semantico non coincide
con persone o concetti della sfera superstiziosa, e di conseguenza
non è mancata una reazione che di fronte a questa sfasatm'a ha
negato la validità dell’ ‘ipotesi sacrale’ ”.

Naturalmente il problema non si può affrontare nel senso di
ricercare se la kenm'ng mantenga la sua originaria funzione criptica

nel contesto poetico in cui compare, perché troppo grande è la
distanza che separa i testi letterari dal tempo e dalla mentalità
che crearono queste metonimie. Sarebbe come se in un monumento
di architettura antica l’archeologo volesse indagare sul valore fun-
zionale di certi ornamenti derivati dalla capanna in legno e paglia.
Si tratta invece di vedere se questa funzione sia stata trasposta
su un piano poetico e stilistico superiore, cioè se la kenning è un
mezzo stilistico di cui il poeta usa e abusa (proprio come poco si

11 W. MOHR, Kenningxtudien (« Tübinger germanistischc Arbeiten ». Son-
derreihe zur nord. Philologie, II Bd.), Stuttgart 1937.

22 M. MÜLLER, Verbüllende Metapbarik in der Saga. Ein Beitrag zur Kultur-
psycbalogie Allixlandx (« Bonner Beiträge zur deutschen Philologie » 8), Wünburg
1939, p. 76 ss. Cfr. anche W. HAVERS, op. cit. alla n. 9.

7—3 Così da ultimo I. WAEKN, ap. :il. p. 69 ss. in un capitolo intitolato: The
religious arigin: of Ihe kenning. A negative chapter.  
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timva per l’origine del ypupüös; dai frammenti della poesia diti-

rambica e simposiaca del V e IV secolo), quanto dai carmi eddicì

che, per essere tenuti in uno stile più sobrio e alieno dall’impiego

indiscriminato di metafore, permettono di trarre qualche conclu-

sione sulle kenningar che vi compaiono. Ora, proprio recente—

mente, per alcuni componimenti deH’Edda, i cosiddetti cinque

carmi eroici ‘antichi’, L. Mittner “ ha mostrato che le non fre-

quenti kenningar criptiche sono usate per indicare le armi della

morte o il luogo in cui muore l’eroe, mentre la metonimia variante

è impiegata in funzione eufemistica per designare l’eroe votato alla

morte. Il Greco presenta una situazione analoga in Eschilo, dove

spesso si evita di nominare troppo direttamente gli strumenti della

morte — specialmente se è una morte imminente — e tutto ciò

che è connesso con la morte” e dove l’uccisione, p.es. quella di

Agamennone o di Clitemnestra, è vista quasi come un’azione sa-

crale, a cui alludono varie metonimie dì tragica ambivalenza “.

“ Die Kenning al: iragiscb—ironixcbe: Sinnbild in der Edda, in « Die Sprache »

II (1951), p. 156 ss.
25 V. le designazioni dei «moni» Suppl. 158, 231; Earn. 325; Sept. 912;

dell’« uccisore» Cboepb. 328, 374, 938; del « sangue» Bum. 265; Pers. 816; del
«luogo dell’uccisione» Ag. 1128.

2° Cfr. p.es. Ag. 1115, 1127, 1382, 1427, 1492; Cboepb. 493, 984. L’arma
che ucciderà Agamennone è la doppia scure, che non è soltanto arma, ma anche
un’amico strumento del culto, Essa viene indicata con metafore Ag. 1149, 1496.
Cfr. MXTTNER an. cit. p. 168: «Die K. vereint das Epische unzertrennlich mit

dem Sakralen', sie nimmt den Tod des Helden, der bezeiclmenderweise sehr oft

gar nicht erzählt oder nicht eigentlich, nicht unmittele erzählt wird, durch die

Verkündigung des Toda vorweg: die Verkündigung wird aber in den wichtigsten
Kmningstmphen fast zu einer saktaleu Handlung, zu einem kultischen Weihakt

umstilisicrt ».

  



 

  



 

Reallexikon der Germanixcben Altertumsleumle, begnv. JOHANNES Hoops

2. völlig neu bearb. u. stark erweiterte Auflage unter Mitwirkung

zahlreicher Fachgelehrter, hrsg. v. HERBERT ]ANKUHN, Göttingen,

HANS KUI-m, Kiel, KURT RANK, Göttingen, REINHARD WENSKUS,

Göttingen, Band 1 Lieferung 1, Berlin, Walter de Gruyter, 1968,

8°, p. 112, 5.1).

Da molto tempo il Reallexikon der Germaniscben Altertumxleunde

di Johannes Hoops era esaurito e divenuto pressoché introvabile anche

in antiquariato. Mentre si attendeva e si sperava magari in una sem-

plice ristampa, ecco invece che la benemerita Casa editrice Walter de

Gruyter si è fatta promotrice di una seconda edizione completamente

riveduta :: largamente ampliata, affidandola alla cura e alla competenza

di ben noti specialisti quali lo ]ankuhn, il Kuhn, il Ranke e il Wenskus.

Finora è uscito soltanto il primo fascicolo del primo volume, e

quindi non si è in grado di dire una parola esauriente e definitiva
sulla validità e sull’importanza della nuova impresa. Ma tuttavia ci

sarà qui permesso di avanzare qualche considerazione su questo cam-

pione dell’intera opera. Intanto va subito notato che le 112 pagine di

questo primo fascicolo corrispondono ad appena 53 pagine della prima

edizione: se questo rapporto verrà proseguito per tutto il Reallexikan

vuol dire che la nuova edizione risulterà grossa il doppio: in realtà si

prevede che l’opera intera comprenderà ben otto volumi di oltre 600

pagine ciascuno e un volume di indici. L’ordinamento della materia
segue l’ordine alfabetico con i necessari rimandi, secondo uno schema

che si fonda su due piani: di essi uno lo potremmo definire ‘tipologico' 
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e l’altro ‘storico’. Dall’incontro di questo sistema di ascisse e ordinate
prendono rilievo e volume i singoli lemmi con una organicità e con
una coordinazione maggiore rispetto alla prima edizione.

Prendiamo in considerazione alcuni esempi tratti da questo primo
fascicolo, per avere subito un’idea concreta della novità de ’impianto.
Il primo lemma è dedicato ad ‘Aquisgrana’ (Aachen) ed è diviso in
due distinti paragrafi che sono dedicati all’epoca romana e all’epoca
medievale della città; se adesso la confrontiamo con la situazione quale

si presentava nella prima edizione noteremo subito il sensibile miglio-
ramento raggiunto. Infatti nella prima edizione non vi era un unico
lemma dedicato alla città di Aquisgrana, ma ben due lemmi: ‘Palazzo
imperiale di Aquisgrana’ (Aachener Kaixerpfalz) e ‘Cappella palatina
dì Aquisgrana’ (Aacbener Pfalzleapelle). Anche nella prima edizione le
voci erano trattate esemplarmente, ma è ovvio che le ‘antichità ger-

maniche’, se sono interessate in modo particolare a quei due grandi

' cativi monumenti cittadini, non possono trascurare la storia

di tutta quanta la città dalla fase romana fino alla sua germanizzazione
e al suo massimo splendore in epoca carolingia. Come ognuno vede,

qui non si è trattato soltanto di procurare al lettore un aggiornamento

sulle conoscenze archeologiche e monumentali rispetto a quanto si

sapeva cinquanta anni fa; si è voluto anche fornire un più adeguato

inquadramento del problema dell’impostazione generale della materia.

Inverso è il caso del secondo lemma dedicato all"anguilla’ (Aal);

qui, rispetto all’unico capitolo — articolato in due sezioni, ma trattato

dal medesimo Hoops — ritroviamo nella seconda edizione ben tre

distinti paragrafi (curati da due diversi specialisti), dei quali il primo

è destinato al problema linguistico della parola, il secondo al problema

biologico dell’animale, il terzo al problema storico della conoscenza

e della pesca delle anguille. Da tale ripartizione della voce in tre

sezioni si deduce quindi che nella seconda edizione del Reallexikon

si è dato maggiore rilievo alle rispettive competenze scientifiche, senza

però perdere di vista l’urgenza di una collaborazione a livello interdi—

sciplinare. Interessante sarà soffermarsi un momento sul paragrafo

linguistico dedicato afl"anguifla’ e che è stato curato dal Kuhn. Mentre

lo Hoops nella prima edizione era partito dal quadro di insieme delle

testimonianze indeuropee, che mostrano chiaramente la denominazione

de "anguilla’ concepita come avente l’aspetto di un « serpente »

(vedi il tipo lat. anguis > anguilla), il Kuhn, in maniera più pertinente,
procede, rovesciandone i termini, dal quadro della situazione punger- 
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manica che offre un comune tema *éla-‚ totalmente diverso dal tema
ENGWY- attestato nelle altre lingue indeuropee ‘.

Sorprende però che, nonostante questa apprezzabile diversità pro-
spettica, il discorso proceda piuttosto in chiave ìndeutopeistica con
le implicazioni storico-culturali riguardanti la protopatria degli In-
deuropei; ci saremmo aspettati invece, in modo più coerente con
l’impostazione di questo Reallexilean der Germaniscben Altermmx-
kunde, un ragionamento più approfondito che mirasse & porre in
risalto l’isolamento del germ. *éla- nell’insieme delle altre testimo—
nianze indeuropee. A proposito dunque del genn. *Ela— avremmo
desiderato allora un’accentuazione della problematica ‘germanistica’
piuttosto che di quella ‘indeuropea’; più proficuo sarebbe stato in
questa sede il sapere quali sono i collegamenti possibili e probabili
di *éla— con altre parole omofone o corradicali, se il genn. *éla— è da

intendere come un fatto di conservazione o di innovazione nel mondo
indeumpeo, e se, trattandosi di innovazione, quanto antica possa

essere e quali avvenimenti storico-aflturali possono averla motivata;
oppure il sapere se il germ. *éla- può essere considerato sicuramente

parola di origine indeuropea o se può essere derivato da un eventuale
sostrato anario. Insomma si lamenta che l’aspetto ‘getmanistìco’ della
questione non sia stato, non voglio dire trattato, ma per lo meno
prospettato.

Infine sia permesso di osservare che in coda a questo primo para-
grafo linguistico del lemma Aal non sia data alcuna indicazione biblio-
grafica; forse che ogni trattazione bibliografica verrà rimandata al

già previsto lemma Indogermanixcbe Altertumskumle?

Non è qui il caso di procedere con minute osservazioni su tutte

le aime voci contenute in questo primo fascicolo, ma tuttavia ci sia
consentito qualche altro commento. Il lemma Abalux, che nella plima
edizione era dovuto alla penna defl’insigne germanista R. Much, appare
diviso nel nuovo rimaneggiamento in una sezione storico—geografica e
in una sezione linguistica, entrambe eccellentemente trattate dal
Wenskus e dal Ranke. Utile in questa seconda edizione è l’inserimento
del lemma Abarinoi anche se è costituito da un semplice rimando &

Waffle”. Scomparsi sono invece i lemmi Abend e Abendmablsbrot‚

1 E’ opportuno notare che in questa seconda edizione del Reallexileon, in
seguito alla minore popolarità del greco e alla maggiore penetrazione della cultura
tra le masse, le parole greche sono state utilmente trascritte in caratteri latini.
Avremmo però preferito la trasm'zione éncbely: a egcbelyx, come ha fatto per es.
il nostro Dizionario Enciclopedia Italiana della Treccani.
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voci importanti, alle quali evidentemente si è voluto dare una tratta-
zione sotto altri capitoli.

Il carattere della maggiore modernità della nuova impresa balza
evidente dall’introduzione del lemma Abenteuermgen (‘Leggende di
avventure’), esposto magistralmente dal Kuhn su ben quattro colonne.
Di grande utilità è anche l’introduzione di biografie di quegli studiosi
che in vari campi della getmanistica hanno contribuito maggiormente
e in maniera determinante al progresso delle ‘antichità germanjche’;
questa è senza dubbio una notevole apertura degli orizzonti mentali,
in quanto che implicitamente con ciò si mostra che le ‘antichità ger-
maniche’, se sono quelle che sono ‘in re’, esse però acquistano un

senso e una storicità nell’opera e nella ricostruzione dei singoli interpreti.
Precisazione terminologica ha consigliato un rimando del lemma

Aberglaube (‘superstizione’) al più consono neologismo Volkxglaube
(‘credenze popolari’). Allo straordinario sviluppo delle ricerche e della
tecnica archeologica si deve la riduzione del lemma Ab/allgruben (‘fosse
di scarico’) nel semplice Abfall (‘scarico, rifiuti’), in sé sorprendente,

ma contestualmente giustificato dalla varietà dei tipi degli « scarichi ».

La trascrizione dei grecismi ha reso più immediata ed evidente la voce
’ABiXouov che prima sembrava quasi incorporata nel lemma Abführ-
mittel (‘puxgantL lassativì’), lemma che per altro è scomparso dalla
presente rielaborazione perché certamente destinato ad altro luogo
dell‘opera: anche in questo caso il progresso degli studi ha permesso
al Wenskus di fornire più spiragli sul problema della localizzazione
della città di Abilouon. Il ritrovamento del sepolcreto anglosassone di
Abingdon, dovuto al Leeds negli scavi del 1934 e 1935, ha determi-
nato l’aggiunta di un nuovo lemma Abìngdon; e a questo proposito
esprimo il voto che, molto più che non la prima edizione, questa nuova
rimanipolazione del Reallexi/eon sia ampiamente informata sulla ‘ger-
manicità’ e sulla ‘getmanistica’ degli altri paesi extra—tedeschi. Dato
che l’iniziativa e l’impianto dell'opera ha trovato la sua sede in
Germania, ciò potrebbe infatti portare a dei lamentevoli squilibri in
un’impresa che deve mixare alla complessità dei problemi, non solo
propri di tutti i popoli di origine germanica, ma anche irraggiati tra
le popolazioni balto-slave da una parte e romanze dall’altra.

Felici innovazioni di questa seconda edizione sono poi le voci

Ablabiu: trattata pregevohnente dal Gärtner e Ablauf (‘apofonìa’) trat-

tata ampiamente e con sicura competenza dal Kuhn.

E su questo filo di ragionamenti e di confronti si potrebbe conti—

nuare, ma dinanzi a questo primo fascicolo, quando l’opera è appena

avviata, non conviene tanto esaurire tutte le osservazioni 0 approfondire  
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la critica su singoli punti, quanto piuttosto offrire un’idea globale che
cerchi di misurare la distanza e quindi la prospettiva che contraddi-
stingue questa seconda dalla prima edizione. Al termine allora di questo
iniziale incontro con il nuovo Reallexikon der Germanixcben Altertum}
kunde, non si può fare altro che applaudire a questa iniziativa; e se
l’editore ha voluto ricordare — con particolare sottolineatura — che
le ‘antichità germaniche’ hanno ricevuto molto tardi il loro Reallexikan
(la prima dispensa uscì solo nel 1911), fa adesso piacere constatare
che questo glorioso Reallexi/eon è il primo a rinnovarsi nelle sue basi
metodologiche e in un matuxato aggiornamento. Per troppi decenni
gli studi specialistici hanno continuato a svilupparsi autonomamente
sia pure con sicuri e notevoli risultati, ma è anche indispensabile che
ogni tanto si proceda a dei tentativi di sintesi e di confromazione
interdisciplinare. I Reallexi/ea rispondono dunque aqueste istanze dello
spirito e della cultura che non possono procedere soltanto linearmente
in avanti e per settori, ma hanno anche la necessità di ripiegarsi su
se stesse e di cimentarsi agonisticamente in una palestra comune.

CARLO ALBERTO MASTRELLI

CARLO TAGLIAVINI, Panorama di Storia della Filologia Germania:,

Bologna, Pàtron, 1968, 8°, VII+231 p. con 65 figure nel testo
e 1 tav. fit., 3000.

L’amore che Carlo Tagliavini, illustre glottologo italiano, nutre
per la Filologia germanica (che insegna a Padova dal 1936 accanto alla
linguistica) ha ispirato quest’opera di grande importanza. Entro i confini
d’Italia essa contribuirà a quel potenziamento della disciplina (finora
sorellastra delle filologia più fortunate, fra cui persino la slaval), che

solo può effettuarsi alla presenza di strumenti come questo, all’insegna
della chiarezza espositiva e della documentazione approfondita. Ma l’in-
tera re: publica pbilologica deve rallegrarsi per la pubblicazione di que-
sta « Storia », che riempie una lacuna sensibile e non facilmente colma»

bile se non da un dotto della forza ed esperienza del Tagliavini. Vi è
infine un momento ‘europeisticc’ della pubblicazione che non vorrei
sfuggisse: di fatto la storia della filologia germanica non solo viene spesso
a coincidere con aspetti importanti della storia nazionale per mezza
Europa ma pure con aspetti salienti dell’espansione europea anche in  
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altri continenti, come l’Africa e l’America. C’è da augurarsi che la tra-
duzione in tedesco () in inglese apra al libro le porte di accesso ai paesi
germanici, sui quali incide molto spesso negativamente la visione setto-
riale dei problemi, qui trattati ìmparzialmente e globalmente.

È stato sempre ostacolo allo sviluppo della nostra disciplina in Ita-
lia il servilismo di alcuni suoi cultori nei confronti della scienza tedesca
e l’idea erronea e fatale che solo scimmiottando negli interessi e nel
metodo, nel bene e nel male i colleghi d‘Oltralpe (vale a dire soprat-
tutto di Germania, ma anche d’Austria e Svizzera), si potesse fare della
filologia germanica seria e valida.

Perseverando in tale convinzione ci si vota invece :; delusioni co—
centi e risultati sconfortanti. Essi sono: da un lato la fuga degli
studenti che trovano nei corsi, non adeguatamente angolati, qualcosa di
remoto, un vicolo cieco che li porta, inspiegabilmente e inutilmente, lon-
tani dai loro interessi più vivi e comprensibili; un cumulo di nozioni da
dimenticare al più presto; dall’altro l’isolamento dei docenti che si sen-
tono legati solo a biblioteche e persone d’Oltralpe, che si dolgono in-
somma che gli Italiani non siano Tedeschi.

A questo atteggiamento si contrappone quello di chi va cercando
il raffinamento del metodo nel contatto con le discipline più evolute
(come la romanisn'ca), contestando energicamente (e chi potrebbe dargli
torto?) la superiorità (relativa ed assoluta) dei germanisti tedeschi, da

tempo malati di autosufficienza (con le debite eccezioni, s’intende); tra-
volti, sul piano didattico, dal sovraffollamento delle Università. Soprat—
tutto occorre stimolare le nuove leve ad una filologia germanica che sia
più consona alla nostra tradizione e alle nostre esigenze culturali: inte-
ressandoci alle antichità germaniche (soprattutto gotiche, longobarde,
franche) 1; alle colonie alemanne e bavaresi di casa nostra alla ricerca della
penetrazione culturale e linguistica latina e romanza nel mondo germa-
nico, e, viceversa, della presenza germanica nel mondo romanzo, non
trascurando mai le origini indeumpee comuni all’uno e all’altro ceppo;
alla lessiografia intenta alla realizzazione di dizionari italiani delle lin-
gue germaniche meno note.

Sul piano didattico è poi essenziale richiamare l’attenzione sulle
lingue germaniche attuali di minor consumo, da realizzare mediante
l’istituzione di letterati per olandese, svedese, danese, islandese ecc.,

facendo leva sul fatto che una lingua vivente ha più presa sul discepolo

‘ Per cui va salutata con gioia l’istituzione a Firenze di un ‘Cenuo per lo
studio delle antiche civiltà barbariche in Italia’ (vedi C.A. MASTuLu ìn « Studi
gegrpagici » anno VI (1968), n. 1, p. 77 ss.)‚ volto a promuovere e coordinare le varie
mmatlve.
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di una lingua morta, sottolineando via via che se ne presenti l’occasione
la conservazione di tratti arcaici o comunque interessanti.

Tagliavini ha fortunatamente assunto questo secondo atteggiamento,
con sensibilità e preparazione rare nei docenti del gruppo cui appaniene,
cioè quello di coloro che insegnano la filologia germanica per incarico.
Tale gruppo, attualmente il più folto in Italia, ha in mano le sorti della
nostra disciplina nelle Università di Bari, Bologna, Catania, Genova, Na—

poli (Lettere), Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Roma,

Torino, Trieste, Venezia; per tacere delle Università 0 Facoltà di più

recente istituzione. Ogni anno, al tomate della primavera, tutti i corsi di
lingue italiani (che sono ospitati, come ognuno sa, presso le Facoltà di Let-

tere, di Magistero o di Economia o, ìn talune città, presso due di tali Fa-
coltà contemporaneamente)’, meno quelli di Milano-Lettere, Firenze—Let-

tere, Napoli—Orieutale, Cagliari—Magistero e Messina—Magistero, si trovano
di fronte al problema dell’incarico di Filologia germanica che deve es-
sere dato a qualcuno perché trattasi di disciplina fondamentale, talora
biennale. Si offrono di solito il glottologo o il tedeschista, ma l’impres-
sione che la Facoltà e quindi anche gli studenti ricevono è quasi sempre
univoca: 1a Filologia germanica è una materia di seconda scelta, di se-
condo piano, orfana ospitata per carità o peggio per le esigenze del
piano di studi.

Ma effettivamente da un po’ di tempo qualcosa si muove e vecchi
pregiudizi sembrano infranti; diverse iniziative felici, nel novero delle
quali va collocata l’ultima fatica del Tagliavini, vanno preparando tempi
migliori. Già da qualche anno egli si proponeva di realizzare le « Origini
delle lingue germaniche », parallele alle « Origini delle lingue neolatine »,
eccellenti, tradotte in più lingue straniere e giunte ora alla quinta edi-
zione. Tale programma di massima non è stato ancora realizzato ma è
stata certamente un‘idea brillante quella di pubblicare pet intanto questa
« Storia della filologia germanica », che può senz’altro costituire un’opera
& sé stante.

Consta di due parti di ampiezza molto diversa, corrispondenti ai
due capitoli « La filologia germanica nel suo sviluppo storico » (PP. 1-
182) e « La filologia germanica in Italia » (pp. 183-217).

Prendiamo prima in esame la II parte. Essa si apre con le parole
« Chi ha avuto la costanza di leggere con la dovuta attenzione il primo
capitolo di questo volume avrà osservato quanto sia scarso il contributo
di studiosi italiani allo sviluppo della filologia germanica »; Se è vero

l_In alcune_ sedi il Corso di Lingue è ormai Facoltà autonome, per es. «
Venezxa e a Bari,  
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che nessuno oserebbe smentire tale giudizio, è altrettanto vero che, sfo-
gliando le pagine 183-217 risulta con chiarezza affermato il principio se-
condo il quale quel poco di buono che siamo stati capaci di realizzare
si colloca in precisi orizzonti nostrani: a studi sull'elemento germanico
nel diritto, nella lingua, nei dialetti italiani; sui testi gotici giacenti nelle

nostre biblioteche; sulla posizione del germanico in seno alla compagine
indoeuropea; ai rapporti fra Latini e Germani in Italia hanno legato i
loro nomi uomini come Nino Tamassia, Giulio Bertoni, Carlo Battisti,

Carlo Ottavio Castiglioni, Matteo Bartoli, Giuliano Bonfante. Dal grande

fiume settentrionale un rivoletto può dunque essere derivato ai nostri
liti e costituire una sia pur tenue nadizione.

Tagliavini è, come sempre, ìnformatissimo. Suggerisco tuttavia due integra»

zioni per la nota bibliografica al cap. II: la rassegna di Sabino Cassieri sugli

studi di anglosassone in Italia, in «Acme» 17 (1964), pp. 151-186; e quella
di Mario Gabrieli sugli studi di nordistica, in « Scandinavia» 2 (1963), pp. 23—25.

Il discorso sulla prima parte dovrà ovviamente essere più com-
plesso. Investe innanzi tutto la definizione stessa di «filologia germanica».
A p. 1 ss. troviamo affermazioni che meritano un commento: « la filo-
logia ha un campo diverso dalla linguistica () glottologia; mentre que
st’ultima ha per oggetto lo studio del linguaggio e delle lingue, senza
limiti di tempo e di spazio [ ...... ], la filologia ha un campo più limi-
tato e nello stesso tempo più vasto. Più limitato in quanto la filologia
prende la lingua come oggetto di studio solo là dove essa comincia ad
essere fissata letterariamente o comunque ad essere la manifestazione
di un’espressione artistica e non ne ricerca le fasi anteriori come scopo,
ma soltanto, eventualmente, come mezzo per chiarire e illustrare le fasi
attestate; più vasto, in quanto, per la filologia, la lingua non è il fine,
ma un mezzo per comprendere l’opera letteraria ».

In che misura queste premesse sono verificabili procedendo nella
lettura del libro? La mia impressione è che ogni filologia ha una conno-
tazione diversa a seconda dell’aggettivo cui si accompagna, sia sul piano
della qualità che della quantità. Pur restando giuste le considerazioni
dianzi riportate, mi pare innegabile la forte componente linguistica
comparativa che caratterizza 1a filologia germanica (come anche la slava)
nei confronti di quella classica o romanza. In termini più generali direi
che i compiti d’integrazione che si presentano al filologo assumono colo—
razione drammatica nell’area germanica dove la civiltà letteraria inizia
molto dopo l’affermazione politicomilitare. Viene così a mancare una fase
documentata confrontabile con quella romana da cui hanno preso origine
le nazioni romanze. Manca poi, in età storica, quella contrapposizione e

 

 

 
&

 



 

  

Recensioni ' 119

compenetrazione caratteristica sul suolo romanzo fra latino letterario e

volgari regionali (più o meno infiltrantisi nella lingua scritta); o almeno

non è facile districare una lingua germanica cölta (magari imitante mo-

delli latini) dal fondo del parlato tradizionale. L’opera del linguista che

può essere un mezzo per ricostruire l’attività e la vita di un determinato

popolo assume nel caso dell’area germanica un valore preminente e

peculiare, laddove mancano i documenti diretti e le testimonianze indi-

rette (ad esempio negli autori classici) sono infide e comunque biso—

gnose di controllo. E tale opera è per definizione comparativa per

quanto concerne il periodo delle antichità germaniche, largamente com-

parativa anche per le età successive in quanto pertinenti alla nostra di—

sdplina. Inesaurìbile miniera di osservazioni culturali sono i rapporti

fra le civiltà antiche d’Europa e d’Asia e quelle germaniche, in partico-

lare meritano sempre attenzione le varie vie e forme di penetrazione

linguistica delle lingue classiche: in una o più lingue germaniche, da una

lingua germanica all’altra, in libera imitazione.

È far storia della filologia germanica raccogliere la documentazione

provante attorno alle ricerche condotte comperando le varie lingue ger-

maniche con le altre lingue indoeuropee e tra loro, evidenziando le pres-

sioni culturali esercitate (ad esempio sul finnico) o subite, pubblicando

infine i testi e ogni altro documento linguistico specifico (come toponimi,

antroponimi ecc.), atto a fornire indicazioni in sé e in rapporto con alm'

documenti di aree diverse.

Ma è far storia della filologia germanica anche il tener conto delle

ricerche sulle antichità germaniche, delle ricerche sugli istituti e le con-

suetudini, sul livello economico, sulla cultura materiale e spirituale dei

Germani. È un tema difficile, enciclopedico, giunto solo una volta a

concretizzarsi in un'opera d’insieme, la Germanixcbe Altertumsleunde

pubblicata a Strasburgo dal 1911 al 1919 a cura di Johannes Hoops iu

quattro grossi volumi per complessive 2393 pagine. Una nuova edizione,

di Cui finora è uscito un solo fascicolo di 112 pagine (Berlino 1968),

viene curata da Herbert ]ankuhn (Gottinga), Hans Kuhn (Kiel), Kurt

Ranke (Gottinga) e Reinhard Wenskus (Gottinga). Speriamo che un

giorno anche la nostra disciplina arrivi ad avere il suo Pauly—Wissowa.

Tagliavini farebbe quindi bene a dedicare almeno un paragrafo alle anti-

chità germaniche e ai loro cultori.

Dei 37 paragrafi che costituiscono il capitolo I, solamente 11 sono

dedicati alla Germania (in senso lato, includendo la Svizzera tedesca e

l’Austria), comprendendo anche i primi due paragrafi che trattano della

filologia in generale e della filologia germanica. È forse la novità mag-

giore di questa « Storia », impegnata nel tentativo di abbracciare le mol-  
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teplici aree senza far torto ad alcuna e soprattutto senza lasciare ]a
parte del leone alla Germania (anche se nessuno vuol negare i meriti
ed in un certo senso la supremazia della dottrina filologica tedesca).

Un’impresa come questa poteva essere svolta partendo da premesse
diverse: Tagliavini ha prescelto la struttura che garantiva la maggiore
perspicuità. L’autore svolge la sua indagine passando in rassegna le va-
rie zone d’interesse e compiendo ogni volta il percorso che va dai pre-

cursori ai nostri giorni, segnalando di preferenza le imprese più signi-
ficative vuoi per mole vuoi per originalità. Contribuiscono all‘equilibrio
della trattazione anche i tre paragrafi finali dedicati agli studi della filo—

logia germanica in Francia, in Spagna e Portogallo e nell’Europa Orien-
tale (Ungheria, Romania, Cecoslovacchia, URSS).

Nelle prime cinquanta pagine del libro ritroviamo molti degli spunti
trattati più ampiamente dal Tagliavini nel suo Panorama di una storia del-
la linguistica, la cui I edizione del 1963 è già esaurita. Ed è ovvio che sia

così, poiché nei suoi momenti più gloriosi 1a filologia germanica opera in
stretta connessione con la linguistica generale e indoeuropea e con le

altre filologie. Diversi grandi studiosi tedeschi negli interessi germa—
nistici non estrinsecarono che un aspetto della loro complessa personalità.

Tre filoni di ricerca stanno maggiormente a cuore al Tagliavini: gli
studi sulla lingua letteraria, quelli di dialettologia e quelli di onoma-

stica. In ciascuno di questi tre casi il riferimento al momento lingui—
stico odierno predomina in modo assoluto. Anche in questo il libro del

Tagliavini costituisce una novità. Eccezion fatta per il nordico antico
(che potremmo deciderci a chiamare ‘norreno’, tanto il termine è

comodo e di ottima estrazione), per le iscrizioni runiche & per il gotico,
che occupano ciascuno un paragrafo, il Tagliavini mette decisamente
l’accento sulla germanicità presente e viva, magari riposta (il ferìngio,
ad esempio, cui è dedicato il paragrafo 24, parlato e scritto da neppure
40.000 persone). E un punto di vista moderno che condivido pienamente:
non penso che un romanzo dj Laxness (il premio Nobel islandese ram-
mentato da Tagliavini a p. 14) sia meno meritevole di lettura del

Beowulf. Negli ultimi anni ha preso sempre più quota nei corsi universi—
tari lo studio delle lingue germaniche odierne meno note: non c‘è che da

rallegrarsene, perche' gli studenti si interessano, seguono anche il letto-
rato, talvolta nelle vacanze si recano sul posto a continuare le loro ricet-
che dal vivo.

Dal punto di vista pratico la laurea in una lingua (e letteratura)
germanica minore non sarà mai una grande risorsa; ma, sotto gli auspici

della filologia germanica; l’olandese come l’islandese e magari il ferirxgio,
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potranno assai efficacemente collaborare alla formazione scientifica dei
nostri allievi.

Il libro del Tagliavini ha quindi il pregio dell‘attualità. È come
un’inchiesta su quanto si è fatto e si sta fàcendo in un certo àmbito
scientifico nell’Europa (e non solo nell’Europa) germanica, ormai straordi-
nariamente vicina a noi per la rapidità delle comunicazioni. Non mera-
viglierà il fatto che ogni Paese coltivi di preferenza il proprio territorio
nazionale e che, salvo eccezioni, i maggiori studi di onomastica inglese
siano stati compiuti in Inghilterra, i più importanti contributi alla les-
siografia olandese siano nati nei Paesi Bassi, il miglior dizionario etimo-
logico svedese sia opera di uno svedese. È evidentemente una regola che
viene applicata con ottimi risultati e che dovrebbe guidarci nelle nostre
scelte di studiosi.

Colloco qui di seguito e un po’ alla rinfusa tutti quei suggerimenti, in parti-

colare bibliografici, che mi sono venuti in mente nel curso della lettura. Tralascio

le sviste facilmente individuabili. Sulla dialettologia germanica è nel frattempo uscita

un’opera fondamentale: Germanixcbe Dialelelologie, Festschrift für W. Milzlea,

due volumi, Wiesbaden 1968 («Beihefte der Zeitschrift fii Mundartfotschung »

n. F. 5—6). A D. 49, a proposito della dialettologia tedesca non dovrebbe

mancare l’eccellente Die Jcbweizerdeutscbe Mundarlfarxrbung 1800-1959, di Ste—

fan Sonderegger, Frauenfeld 1962 («Beiträge zur schweizetdeutschen Mundart»

forschung », Bd. XII); a p. 72: per chi si occupa di frisone è di grande

aiuto la bibliografia edita dalla Biblioteca provinciale della Frisia Catalog… der

Friercbe Taal - en Lelterkunde en overige Friexcbe Gexcbriften, Leeuwarden 1941;

p. 73 ss.: qui Tagliavini non fa tanto storia della filologia germanica bensì elenca

grammaùche (: sussidi vari; tale tendenza deviazionistica si ripresenta più volte.

A p. 97 aggiungerei iI manualetto di M, O’C. Walshe, Inhoduclion to the Scandi-

navian Languages, Londra 1965; a p… 109, a proposito delle rune avrei ricordato

il libro di Karl Schneider, Die germanischen Runenmmen, Meisenheim 1956, uno

dei lavori più significativi in questo campo negli ultimi anni e soprattutto menzio-

nato l’opera di Sven B. F… Janssen, attualmente rikmntikvarie, senz’altro il maggiore

esperto vivente; p. 109 e altrove: anche se la tradizione italiana (che come il Ta-

gliavini stesso afferma è molto debole) ha preferito in passato dire Ulfilu piuttosto

che Vulfila, non vedo perché indulgere ad una forma che è priva della 11 sempli-

cemente perché di mediazione greca; analogamente trovo difficoltà ad accogliere

la forma «neerlandese »: è vero che il d intervocalico tende a scomparire dalla

pronuncia, ma non dalla scrittura (chi scriverebbe Leie per Laden?), cui è nor-

male ispirarsi, tanto più che, coll’aiuto dell’inglme o del tedesco un italiano arri-

verà :; comptendere che cosa voglia dire nederA, mentre neer— non è perspicuo ma

in compenso dà fastidio per 10 iato; « nederlandese » mi pare preferibile; a p. 110

non dovrebbe mancate 1a collezione islandese leenzk formit, Reykjavik 1933 ss.;

p. 126: a quanto mi consta \V. Betz a Monaco (prima della morte se ne occupava

anche W. Wissmann) progetta la pubblicazione di un Germafliscbey Etymolagxl  
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scbes Wörterbuch; 1). 145 non è esatto dire che 11 Codex Argenleu: contiene la

maggior parte conservata della traduzione dei testi biblici; sarà al massimo la

metà; p. 151 il volume di M.H. ]ellinek, a ben guardare, non è una storia, bmsì

una grammatica storica della lingua gotica; p. 160 uovo assai utile e quindi meti-

tevole di menzione l’Allas zur Geschichte der deutschen Ostxiedltmg di W. Kral-

lert, W. Kuhn ed E. Schwarz, Bielefeld 1958; p. 166: forse metterebbe conto ricor-

dare gli studi di V… Kiparsky sugli imprestiti germanici ìn slavo; p. 171: anch’io

come Tagliavini sono incorso nell'errore (Lingua e :loria dei Goti, p. 47 ss.) di

considerare maschio la Guchman; p. 173 ss. (nota bibliografica): 1a Gexcbicbte

del Raumer è stata riprodotta mastatimmeme nel 1966 dall: Johnson chrint;

l’Introduzione di Pisam ha avuto un’ulu'ma edizione, la V, Torino 1967; fra i pe-

riodici di particolare interesse bibliografico germanîstico ìnduderei The Year:
Wark in Modem Language Studie; e la bibliografia pubblicata dalla « Modem Lan-

guage Association of America »; per le ricerche sui periodici si raccomanda la

Bibliographie der germanisliscben Zeitschriften di Carl Diesch, Lipsia 1927; utile
è anche l’Union Lin of Periodicalx dealing wilb Gemmm'c Language: and Litera-

tu’res, pubblicata a Londra nel 1956 dall’Institute of Germanic Languagu und

Literatures dell’Università.

Chiudo con un augurio: che all’autore di questa « Storia » tocchi
in sorte la longevità di Just Knut Quigstad (rammentato a p. 132),
vissuto 104 anni per il bene della linguistica.

PIERGIUSEPPE SCARDIGLI

Der altbocbdeutxcbe Ixidnr, neu herausgegeben von H, EGGERS, Tübin—
gen, Niemeyer, 1964, 8°, 77 p., s.p. (Althochdeutsche Textbì—

bliothek, 63).

Nel 1964 è apparso un nuovo altbocbdeutxcber Ixia'or a cura di
Hans Eggers, a distanza di parecchi decenni dal lavoro di G. A. Hench
in « Quellen und Forschungen » 72 (1893).

Una edizione più recente era augumbile, data la difficoltà di poter
disporre di un volume in data tanto antica.

Questa dello Eggers non vuole comunque essere un’edizione. cri-
tica; ma, come lui stesso afferma nella sua Einleitung (p. V), ha come

scopo «nämlich einen zu'fortlaufendet Lektüre geeigneten Text zu
bieten ». Di qui 1a necessità, cui si accenna alle pp. XVII—XIX, di
evitare le frequenti abbreviazioni del testo latino; di rivedere l’inter-
punzione per una maggiore chiama; di correggere le lezioni corrotte
sia del testo latino che della sua traduzione in tedesco antico; di
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completare, per quanto un’attenta ricostruzione lo permetta, le lacune
di entrambi i codici dell’In’dor, quello di Parigi e quelle di Munsee:
quest’ultimo, assai più lacunoso del primo, abbraccia il par. V e ss.

del primo libro del De Natiuitate Domini ed una parte del libro se-

condo.
Ma, cosa cui nessuno aveva pensato prima, Eggers offre al lettore

il testo latino del De Fide Catbolica senza omettere la primissima parte
mancante di traduzione, cioè proprio dal I paragrafo del libro I fin
dove si arresta il più vasto ms. di Parigi (libro IX). Per questa integra-
zione si serve di un codice di Einsiedel (169), e dice: «Der Leser

wird auf diese Weise in den Gedankengang Isidors eingeführt und
erkennt gleichzeitig, wie wenig althochdeutscher Text am Anfang
verlorengegangen ist >>. La scelta di tale codice latino di Isidoro è
motivata dalla sua «überraschenden Nähe zum Pariser Codex, und
zwar bald zu dessen lateinischem, bald zum althochdeutschen Text. »

(Einleitung p. XIV).
L’attenzione dello Eggers è infatti rivolta in particolare al testo

latino, sia per una _migliore comprensione della traduzione ant., sia
perchè risulta chiaro che questa traduzione è stata eseguita sulla base
di un codice latina con lezione diversa da quella contenuta nei codici
di Monsee e di Parigi.

Eggers non si è limitato al confronto del testo latino di questi due
codici con il ms. 169 di Einsiedel (siglato Eins.); ma si è anche servito

di due edizioni degli Opera Omnia di Isidoro di Siviglia: quella del
Du Breul (B) del 1601, e quella del Migne (che sigla A) del 1862.

Infatti il Migne riproduce quasi integralmente l’edizione di F. Are-

valo del 1802, pur apportandovi alcune modifiche.
Ne ho contate almeno otto di interpunzione, che non mi sem-

brano da sottovalutare, ed altre come:
riga 190 cuius (Par. Cod. e Atem): mi (Migne);

205 dicit (Par. Cod. e Arev.): dixit (Migne);
323 domina: deu: misi! (Par. Cod. e Arev.): domina: deux meu:

mixit (Migne);
512 propter redemptionem mundi illum dicit muri (Par. Cod. e

Migne): illum decuit nasci (Atem).

Comunque c’è da dire che lo Eggers ha aggiunto qualcosa alle
varianti latine indicate in apparato dallo Hench, il quale si era servito
solo dell’edizione di Arevalo del 1802, e direi in modo abbastanza
sommario. Infatti si può capire che tralasci quasi sempre le varianti
puramente ortografiche, come i nessi consonantici pt e mp, che ap—
paiono nel ms. di Parigi senza assimilazione, cioè come bt e np. Ma
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purtroppo non fa menzione di diverse altre varianti di una certa im-
portanza:
11.131 Hino es! et illud (Par. God,): Hinc est illud (Arev.)
IV.13 Sedix (Par. Cod.): Sedex (Arev‚)

X.22 tangit (Par. Cod.): lange! (Arev.)

XV.13 Sic in consequentibu: (Par. Cod.): Sic et in consequentibu:
(Arev.)

XV.15 mittit (Par. Cod.): mille: (Arev.)

XXIV5 dicitur (Par. Cod.): dicetur (A:ev.)
XXVIII.1 illuc (Par. Cod.): illic (Arev.)
ÌQHXB 1705in (Pat. Cod.): panet (Arev.)

XXXI.10 oblenuit (Par. Cod.): obtinuit (Arev.)

XXXII.15 dominum esse iesum (Par. Cod.): dominum et deum esse

Iemm (Arev.)

XXXVIII.18 repleti (Par. Cod.): completi (Arev.)

XXXVIII.22 quia (Par. Cod.): qui (Arev.)

XXXIX.18 axcemz'it (Par. Cod.): ascendel (Arev.)

XL.8 requiexßit (Par. Cod.): requiescet (Arev.) .
XL.11 in eum (Par. Cod.): in eo (Arev.). E’ importante notare che

la traduzione in imu corrisponde alla lezione di Arevalo.
XLI.6 permixtim (Par. Cod.): permixli (Arev.)

Eggers ha inoltre corretto tutti i riferimenti biblici che nella
edizione dello Hench non erano sempre esatti. Vedi ad esempio:
XXI.13-15: al posto di Is. XLV,21 Hench segnala Ps. XLV,5;
XLIII.21—22: al posto del Salmo XV, 10 Hench cita Is. XVLIO. E

così anche i riferimenti ai Salmi non erano chiari, dal momento che

lo Hench non riferisce di quale edizione biblica si sia servito.

La bontà di tutto questo notevole lavoro per migliorare l’apparato
latino è stata rilevata anche da Delbono (Osxeruazìani xull'« Isidoro »
in anlicoaltotedexco in « Studi Medievali » Anno IX, Fasc. I, giugno
1968, pag. 287): «Lo studio sistematico delle varie famiglie tome-
rebbe di giovamento anche all’IJidor tedesco: la parziale esplorazione
di Eggers sta a dimostrarlo. »

Forse però era inutile riportare le varianti del testo latino quali
risultano dalle precedenti edizioni dell’Isidoro aut., da Rostgaard a
Hench, perchè prive di qualsiasi valore critico. Confronta anche Del-
bono (ivi, pp. 287-8): « Sarebbe stato opportuno che Eggers nella
Einleitung mm 5010 descrivesse brevemente codici e edizioni a stampa,

‘ I numeri si riferiscono alfedizione dello Hench, Der altbecbdcumbe IJidor,
«Quellen und Forschungen» 72, Strasburgo 1893.
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ma avesse anche discusso a fondo di ciascuna la fisionomia e la loro
importanza per la critica del testo: avrebbe così eliminato subito, per
esempio, le edizioni prive di valore critico, che invece vengono, mas-
sime nella parte latina, abbondantemente citate in apparato. » E più
avanti (ivi, p. 288): « C’è tutta una serie di discrepanze tra P latino
e P tedesco, che Eggers sembra spiegare richiamando lezioni estranee
a P latino, e che a me paiono bisognose di un più attento esame. »
Soprattutto però si possono avanzare riserve sulla seguente afferma-
zione dello Eggers (Einleitung XV): «Die Rezension Du Breuls,
obwohl ìn vielen Einzelheiten abweichend, steht aufs Ganze gesehen
der in der Pariser Handschrift vorliegenden Fassung weit näher, als

die andere, die auch schon Hench herangezogen hatte »2.

Tale affermazione rimane di valore puramente ipotetico, perchè
altre varianti riscontrabili in Arevalo e non in Du Breul troverebbero
‘conferma’ nella traduzione tedesca:

V.13 dominum im esse textatur (Par. Cod.): dominum esse testati"

(Atem): ila non risulta nella traduzione tedesca.

VI.18 bec (Par. Cod.): bac (Atem): dbiz è la traduzione. Però anche

altrove dbìz traduce il plurale del pronome neutro: VII5 bec
(Par. Cod.): baec (Atem): dbiz.

XI.18 Quique (Par. Cod.): qui (Arev.): il —que non risulta dalla tra—
duzione.

XVII.22 cuique (Par. Cod.): cuiusque (Arev.): eocbibuueliibbexl
XXXLS Hic enim port (Par. Cod.): Hic past (Arev.): enim non è

tradotto.
XXXIIL6 manum (Par. Cod.): manum tuum (Atem): dbina bunt.

V.3 rexpondeunt nobis (Par. Cod.): rexpondeant nobis Iudaei (Armi.):
antuurdeen nu um“ dbea uncbilaubendun.

VII.11 dicant nobis (Par. Cod.): diam! Iadaei (Arev.): sagheen nu

dbea uncbilaubun uns; che questi infideles siano gli Ebrei appare
chiaro anche da un altro punto: XIII.1O Ob dhe: sindun uncbzl
laubun Iudeoliudi (Sed [...] ixti [...] non putant).
Delle varianti che si rintracciano solo in Du Breul, poche hanno

un’importanza indicativa rispetto alla traduzione ant.:

r. 384 e 3943 bumerum ms. - bumeros B - xculdram.
r. 392 profeti)? ms. - proficit B — bilpit.
r. 418 et quia ms. - E! quia B — Emii aub buueo.

2 Come abbiamo visto in maniera lacunosa.
3 Qui mi riferisce alle righe dell’edizione Eggers. Cun ms. indico il codice

di Parigi, con B l‘edizione (« cura di Du Breul.
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r. 457 Ebdomada namque... septem armi: terminatur ms. - Hebdo-
madae namque... septem anni; terminantur B - Dbea uuebbun
auur... arfullant sibun iaar.

r. 546 « Uem‘te, laudemus dominum, iubilemus petre iesu nastro»
ms. - « Uem'te, exultemus in domina, iubilemus dea xalutari

Iesu patre nastro » B - « Qubemel endi lobemes dmblin in
broufte, :inghemes gote um'eremu iemse »: dove lobemes in
bruafte si addice più a exultemus che a laudemux, e :ingbeme:
gate traduce appunto iubilemm‘ deo.

r. 559 cbrixtum deum rgli ms. » cbristum dominum celi B - cbrislan
bimilixtun dmbtin.

Altre corrispondenze sono di poco conto, perchè spesso riguar-
dano solo la posizione delle parole nella frase, posizione condizionata

dalla stessa sintassi tedesca, .che non sempre poteva piegarsi alla co-

struzione latina. Alcuni esempi:

r. 186 Aut numquid angeln: cum deo poluit facere baminem? ms. —

bominem facere B - Odbo mabti angil :o rama 50 gol mannan
cbi/rumman? Anche oggi l’infinito occuperebbe l’ultimo posto!

r. 193 qui: domina: pluit in sodann": a domina? ms. - quis dominus

plui! in Sodamix ignem a domina? (Arev.) - quis dominus
plui! ignem in Sodamix a domina? B — buuelib drublin rega-

noda fyur in :adama forza dmbtine?

r. 279 in inritu ori: eiux spiritum :anctum intelligimus ms. — sanctum

:pirilum B — In sine: mande: gbeixte instandemes cbiuuisso

beilegan gbeixt: l’aggettivo prima del sostantivo è forma pre—

ferita in ant.; nel tedesco moderno è addirittura di rigore,

salvo casi eccezionali.

In altri casi è stata soppressa una breve parola nel tradurre:

93 quando certa lege et gym uallabat abyxsos ms. - e! è soppresso

in B — dbanne ir mit gram euua abgmmiiu uuazsmr umbibn'n-
gia'a, Umbibringida traduce gym uallabat e quindi la congiun—
zione endi è superflua e non è stata messa.

r. 114 Ideoque quod etiam .ruper angelorum intellegentiam atque
scientiam est ms. - B tralascia etiam — Bidbiu bauanda dbazs
ziuuaare ist ubarbepfendi angilo firstandan iab im cbìuuizs.

r. 207 Qui dum idem cbristu: secundum camem sit filius dauid ms. —
B tralascia idem - Dbob Christus in dhe: fleixcbes liibbamin sii
dauide: sunu.

In un altro caso la lezione di Du Breul è evidentemente errata:

r. 196 In qua :enlentia nemo dubita! xecundam ene personam ms. —
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secunda esse persona B » In dbexemu qubide m' bluchixoe eoman,

ni dbiz xii cbiuuisxo tiber ander beit godex. Il tedesco usa ovvia—

mente il nominativo in una frase non più infinitiva.

E ancora:
r. 206 in pxalmo ms. - in psalmix B - in pmlmam; d’altra parte Eins.

169 ha psalmo.
:. 303 ndmonet diem: ms. - admonuit diceru B - qubad; però è la

regola che il presente storico sia tradotto col preterito. Lo stesso

avviene più sopra, alla riga 299.

r. 449 et impleatur uisio et propbetig ms. - et impleatur uisio et pm-

pbetiae B — endi cbixiuni iob fomsagana spel uuerdben arfullit.

Il verbo in tedesco è plurale perchè i soggetti logici sono due.

Molto più numerose sono invece le discordanze tra la traduzione

aat. e il testo latino del Du Breul. Ad un confronto con Arevalo, in

Du Breul sono assai frequenti lacune di una o più parole, o addirittura

di interi periodi; ma il testo eat. non presenta ai medesimi punti alcun

vuoto di traduzione. Cita un esempio: r. 414 Ad ‚rin autem dicitur uir,

et uir nam: es! in ea ms. — B tralascia il primo uir - Zi sion qubad man,

endi man uuirdit in iru cbiboran. A due uir latini corrispondono esat—

tamente due man in aat.
Analoghe lacune di una sola parola ho trovato ancora alle righe

176, 287, 288, 301, 339, 394, 403, 444, 563, 702 del latino. Due frasi

mancano alle righe 647-8. Un vuoto più consistente interessa invece le

righe 243—245 : e cioè da De quo a fecit deus, e non solo fino a fecit me,

come indica erroneamente Eggers in apparato ‘.

Altre divergenze tra Du Breul e la traduzione aat. riguardano:

a) il numero nei sostantivi: righe 154, 339, 448;

b) il tempo dei verbi: righe 463, 468, 485;

e) le persone delle forme verbali: righe 234 e 611.

Un gruppo a pane costituiscono le varianti di tipo semantico, tra

cui l’alternanza di deu: nella colonna latina del ms. con dominus in Du

Breul. Tale sostituzione ricorre alle righe 255, 562 e due volte alla

riga 290:
et spiritus dei ferebatur xuper aquas. » Ibi in dei uocabulo... ms. - et

spiritus dominis ferebalur xuper aquas. » Ibi in domini uocabulo... B -

‘ Anche altrove l'ippatato latino non è esatto: si veda ad esempio la riga

391, dove a B ed A à attribuita una uguale lezione. In realtà i due autori dànno

una lezione differente: Paruulux enim cbn'xlus, quia homo esl nam: nabix, mm

:ibi B Pamulu: enim cbrixmx, quia hama: et nam: est nobis, mm sibi A.

5 Non capisco come Eggexs possa attribuire questa laione di Du Breul

anche ad Arevalo: forse perchè ha accettato per buono un errore in apparato
latino dello Hench.
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endi gote: gbeixt :uueiboda aba uuazxsemm. » Dbar ix! aub in dbemu
gute: nemi»...

Altre varianti che incidono in maniera anche rilevante sul senso
della frase sono:
r. 100 ne: apostolu: dici! ms. - didicit B - ni xaget apaxtolus.
r. 334 propria uace ms. - propria persona B - sinem selbe: stimmt.
r. 400 uocari ms. - inuacare B — zi nemmmne.

r. 408 in came natiuitatem ms. - incamalionem item B - cbiburt in

fleiscbe. La lezione di Du Breul sembra corrotta.

r. 413 incorporationem ms. - corporatianem B — infleiscnixsu: calco in
cui appare appunto il prefisso in— già del latino.

r. 513 illum dici! nasci ms. - illum uoluit nasci B - ir uuardb cbiboran
cbisagbet.

r, 515 Num: uero xequamur ms. — Hina uefa sequamm B - Nu auur

falgbemex.

r. 708 quod iam obtutu (bac in B) cemitur fuisse completa»: ms. -

dbazs iu az: anluuerdin cbisebet arfullil uuordan.

r. 719 Nec dabis sanctum tuum uidere corruptionem ms. — ...nec dedi!
mnctum mum uidere corruptianem B » Ni gbibix dbinemu
beilegbin zi cbixehanne unuuillwz.

Altre divergenze non meglio catalogabili sono:

r. 168 Unde er in tranxlatione LXX mm babe! ms. - tramlatio LXX
non habet B - Umbi dbiz nix! aub :o cbiscriban in dbero siibunzo
lmdungum.

r. 419 Qui: isle uir? scilicet excelxu: et dominus ms. - Quis ext air,

Jcilicet, et excelws et domina: B - Hauer ixt (che non poteva

essere sottinteso in tedesco!) dbanne d b e : e man...? cbiuuixsa
ist iz; dber bobixto endi dmbtin.

r. 583 per ambitionem regni ms. - per ambitionem in regni B - ìn
gbirin dhe: riibbex.

r. 607 Ex dauz'd autem :tirpe secundum camem fu t u r u 5 ex: e
per :piritum mnctum ita praenuntialus ext ms. - Q u o d aulem
ex dauid xtirpe xecundum camem fu t u r u s e : s e t per spi—
ritum mnctum ila praenunciatux ext B - fana dauidex framcbumfti
ufler fleixcbe: mezxxe ‘q u b o m a n u u e r d b a n dburab bei-
legzm gbeixt, so ir cbifombodat uuardb. La costruzione infinitiva
tedesca non può che essere una pedissequa trasposizione del—
l’infinitiva latina.

r. 671 sed tota inest plenitua'o ms. - stessa lezione in B - sed tota inest
e i plem'ludo Arev. - Ob in im u ixt elliu folnism. Secondo  
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lo Hench il testo làtino del codice di Parigi in questo punto è
corrotto, così che accetta la lezione di Arevalo.

Molte delle varianti qui riportate non trovano posto nell’apparato
dello Eggers. È probabile che le abbia tralasciate nell’intento di snellire
l’apparato stesso. Certamente però non doveva averle presenti quando
afferma che l’edizione di Du Breul si avvicina più che quella di Arevalo
(io direi poi, per precisione, quella del Migne) alla Vorlage latina, che
doveva avere a disposizione il traduttore. Passando invece ad esaminare
l’apparato tedesco, non si può non rilevare la scrupolosità, la precisione
delle Eggers nel citare i precedenti curatori. Si tratta di un minuzioso
lavoro che ha soprattutto il pregio di permettere, nei punti più oscuri
e controversi, un immediato confronto tra le diverse interpretazioni.

Certo non tutte le edizioni hanno lo stesso valore critico: la loro
sommaria presentazione nella Einleitung lo fa chiaramente intendere.

Volendo però ridurre ancora le dimensioni dell’apparato tedesco, si
sarebbero potute sopprimere alcune tra le « konjekturalkritischen Än-
derungen » di Weinhold, cui oggi non si dà più credito (« die man heute
nicht mehr rückhaltlos gutheissen kann », Einleitung XII). Si tratta in—
fatti di infondate modifiche apportate soprattutto alle desinenze di
aggettivi e pronomi. Sempre sul piano del valore critico, le edizioni pre—
cedenti dell’altbocbdeulscben Isidor possono essere al contrario equipa—
rate, come più sopra accennato, per quanto riguarda il testo latino.
Ecco perchè ad una maggiore chiarezza di apparato avrebbe certamente
contribuito l’omissione dei vari Palthem'us, Rostgaard ecc.: e questo a
favore della più autorevole voce di Faustino Arevalo.

NxcouaT-m BENAGLIA
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Fuowcn GERMANICA

PIERGIUSEPP‘E Scmmu, Sulla filata
gia germanica in IIalia, in « Rivista
di Letterature Moderne e Compa-
rate », vol. XIX (1966), pp. 5-17.

In questo articolo si distinguono
nettamente due parti; l’una si occupa
della nozione di ‘germanico’, l’altra
della ‘filologia germanica’ in Italia.
Anche se il discorso si manifesta in-
teressante per spunti suggestivi, en-
trambe le parti languono per una non
sufficiente meditazione e documentazio-
ne dei dati ai quali l'Autore intende
affidarsi. Così il pieno valore indivi-
duale e relazionale dei sinonimi del
tipo ital. tedexca, franc. allemand, rus-
so nmec, ing}. german risulta sfo-
cato per la mancanza di uno studio
approfondito — sul piano sincronico
e su quello diacronico — di ogni sin-
gola lingua e dei rapporti storico-
culturali fia le varie lingue europee.
Così il taglio ‘Asucli-Comparetti’, per
dare un inizio alla storia della filologia
germanica in Italia, appare per un ver-
so troppo alto e per un altro verso
twppo basso, risultando comunque
tangenziale e teorico.

Ciò non vuol dire che le conclusio-
ni alle quali l'Autore perviene non ci
trovino consezienti in parecchi punti;
ma il più delle volte le conclusioni
raggiunte appaiono piuttosto ‘artifi-
cialmente volute’ che non ‘naturalmen—
te scaturite’; ad (5. non si comprende
perché: «il primo requisito per il

filologo germanico è la conoscenza
approfondita di tutte le lingue germa-
niche moderne (: almeno delle priu-
cipali, cioè l’inglese, l’olandese, lo

ese; conoscenza che a sua volta
servirà a rendere coerente : fruttuoso
ogni studio condotto sulle fasi antiche
delle lingue : delle letterature ger-
maniche ». Infatti il movimento può
procedere anche in senso opposto, e
l’attività del ‘filologo germanico’ può
compiexsi nelle due direzioni «pen-
dolarmente» (& ritroso o lungo l’asse
della storia), sia che i suoi interssi
si volgano :; sottolineare le conver-
genze, sia che mirino « esaltare le di-
vergenze all’interno del mondo ger-
manico.

C. A. M.

GERMANICO

Sram

Guru EmARSDÖTTIR, Studier i kn»
nalogixk metade i tidlig islansle
bisturiesleriunig, Lund, Gleerup,
1964, 8°, X—377 p., s. p. (Bibliotheca
histories Lundensis, XIII).

Lo scopo principale della ricerca,
condotta dalla Einarsdéttir con gran-
de scrupolo, sta (p. 8) nel precisare
in che cosa sia consistito il sistemi
cronologico che troviamo in uso nelle
opere storiche e nelle saghe del Medio
Evo islandese. Ma non abbiamo di
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fronte un’arida elencazione di schemi
cronologici interpretati più o meno
esaurientemente: l‘autrice si è sfor-
zata di trovare i necessari riferimenti
che possono essere istituiti, anche in
questa sfera, mn le concezioni spiri-
tuali caratteristiche degli Islandesi e,
soprattutto, con quella singolare so-
cietà che erano riusciti :; enucleare el
di fuori degli usuali organismi statuali.
La trattazione consta di minuziosi

e approfonditi esami delle principali
fonti islandesi: il primo posto spet-
ta, manualmente, ad Ari Porgilsson
(pp. 13-71), che, con la sua Islendin-
gabo’k, offrì un primo inquadramento
cronologico degli eventi che avevano
determinato IA genesi della nazione
islandese. Particolarmente importante
la discussione sulla data dell’870, che
costituisce — come è noto — il car-
dine della cronologia di Ari: in quel-
l’anno il re anglo Eadmund fu ucciso
da Ivar Ragnarsson, e in quell’anno
s’iniziò la diaspora norvegese verso
l’Islanda. Dette anche le osservazioni
sdl’ìmportanza dell’anno 1000, che
vide la morte del re Oläfr Tryggvason
e l'introduzione del cristianesimo in
Islanda.

Nella seconda parte dell’opera (in-
titolata Lzrd leronologi, pp. 91-162)
l’autrice fa largo uso di tavole cto-
nologiche e s’avvale spesso dei dati
cflerfile dalla mammaria: anche in
questo particolare aspetto della ricerca
si deve lodare la sicurezza con cui le
considerazioni sono esposte.

Nella terza parte (Pl?- 165—213) si
offre un bel saggio di ricostruzione
cronologica delle dinastie regali nor-
vegesi; nella quarta (pp. 217—326) si
delinea un quadro riassuntivo di « cro-
nologia relativa» — si espongono,
cioè, le varie correlazioni temporali
che possono essere intercorse fm le
opere della letteratura norrena e i
principali evmti in esse ricordati. Par-
ticolarmente rilevante l’analisi dedi-
cata (pp. 253-275) all’attività politica
e letteraria di Sturla Pördarson, l’a -
tore della leendingaxaÉ/z (che rientra
nella nota Sturlunga ngn), un’opera
costruita su di un preciso schema crc»
nologico.
Lo scritta della Einarsdöttir, per

la serietà dell’assunto e per le molte

e copiose osservazioni inerenti ai tem—
pi e ai modi con cui si svolsero le
vicende politiche e letterarie dell’Islan-
da, costituisce sicuramente uno diquei
testi fondamentali, cui occorrerà nc-
cessariamente rifarsi prima d’intra-
prendere una qualsiasi ricerca sulla
civiltà norrena.

M.S.

K. HELLE, Norge blir en stat: 1130-
1319, Oslo Universìtctsforlaget,
1964, 8°, XII—211 p., s.p.

La breve prefazione di K. Myldand
(p. XI) dichiara che il lavoro di
K. Helle è stato scritto soprmtutto
mu l’intento di fornire agli studenti
e ai giovani ricercatori un manuale
atto a dare una visione aggiornata
della storia norvegese nel periodo in-
dicato dal titolo. Tuttavia l’esame ap-
profondito della difficile materin,
l’utilizzazione critica delle fonti, la
discussione dei principali problemi e
l'accurata dcscn'zione bibliogrw
fia assicurano al libro un cout—uto
scientifico di prim’ordine, che lo eleva
senz’altro al rango di una ricerca si—
stematica e, per molti aspetti, ori ‘-
nale. L’argomento è di quelli foug-
mentali: si tratta di enucleare gli cle-
menti essenziali che, dopo la pri-
ma affermazione dello stato unitario
norvegese (ai tempi di Harald: Här-
fagr, sccolo IX), concotsem & determi-
narne le strutture fondamentali, idonee
a garantirne l’organicità e la continui-
tà. L’autore ha il grande merito di
aver accolto nella sua ricerca i con-
tributi della storia economica e della
sociologia: interi capitoli illustrano a
dovere come i presupposti di vari
eventi d’im mann; capitale vadano
ritrovati ne situazione particolare
in cui era venuta a trovarsi, nel Medio
Evo, h popolazione norvegme, stan-
ziata su di una terra che forniva uno
scarsissimo reddito agricolo e che non
era ancora divenuta la pisttàforma
ideale per proficui scambi marittimi e



 

    

Rassegna biblioglafica 133

commerciali con 1’estem.E le cosid-
dette guerre civili nel secolo XII sono
spiega; (pp. 20—23) con lo studio della
situazione economica prevalente, che
forniva le premesse di una 10m. di
dass: assai aspra. Anche la politica
del re Sverri, cui sono dedicate le
pagine 48-64, e i singolari rapporti
che il sovrano ebbe con la tribù dei
Birkibeiner, trovano logiche spiega-
zioni nel sostrato sociale ed economico,
che il Helle ha avuto cura di son-
dare.
Ma una novità di valute assoluta

sarà per il lettore il capitolo VII
(pg. 108476), che costituisce una de-
scn'zione ragionata e suggestiva della
società norvegese nell'alto Medio Evo

sono passati i11 rassegna gli
aspetti e i monumenti essenziali che
una nazione giovane e in rapido svi-
luppo presentava. Ecco esposti i pro-
blemi agrari (PP 108-113), quelli dei
primi agglomerau urbani (PP-116-
122), dell’amministran‘one giudin'acia
(pp. 124-130), dell’ordinamento mili-
tare (pp. 131-124), della politica tribu-
taria (pp. 134—138), dell’ordinamento
per ceti sociali (pp. 139-144), del-
1’amministrnzione locale (PP- 144-
147), del governo centrale (pp. 147-
150), degli organi politici consultivi
(pp.156159)‚ della monarchla(pp160-
165), dell: chiesa (pp.16(_rl_70) e,
infing, dellarte e delle attività 1et<
teraxie (pP. 170—176). Una visione
completa e suggestiva, che fornisce
al lettore la sensazione di una ricchez-
u stupefacente di motivi e d’intcräsi
nell'ambito della nazione norvegtse
medievale.

M.S.

H. Kom, Nye irmbogg og utsyn, Oslo,
H. Aschehoug, 1964, 8°, 204 p.,
NKr. 3750.

Per festeggiare i novant’anni di
H. Koht, si è pensnto di pubblicare
questa che è la settima raccolta di
articoli e contributi dell’illustre sto-
rico norvegese. Ancora una volta gli
argomenti trattati sono tali da testi-

moniare l’ampiena degli interessi che
11 Koht ha manifestati nel corso ddla
sua attività di ricercatore. La raccolta
si apre con la prima lezione univer-
sitaria dello studioso (autunno del
1899), dedicata alle origini della mo-
narchia norvegese nell’alto Medio Evo;
ma il saggio conclusivo (del 1957) ha
per oggetto lo spirito di solidarietà
interdassista, che sta a fondamento
ddla moderna democrazia socialista in
Norvegia. Nelle pagine introduttive
(5-6) il Koht avverte & lettori di non
rave! ritoccato quasi nulla: solo 1111
articolo è stato riscritto, ma senza che
ciò abbia alterato la sostanza del pen-
siero dell’autore. Fa, quindi_‚ piacere
mnstatare come il Koht si sia manu?-
nuto fedele : cene sue prese di posi-
zione, con cui intendeva riaffermare
la sostanziale bontà e verosimiglianza
di alcune fonti su cui s’imperm'ava
la ricostruzione delle fasi più antiche
della storia norvegese. Si leggano le
pagine 33—36, dedicate all'esaltazione_
delle gloria della dinastia discesa da
Haraldr Hérfagr, e si osservi (pp. 42-
45) con quanto v1gore il Koht
1-1'11ved1c1'1i — di contro alle teorie
dei fucili iconodasti —- la validità
dell’idea che riconosce allo stßso so-
vrano 1'1 merito indiscusso di aver
dato vita alla vera nazione norvegese.
E giusmmentc -— al di là del gretto
nazionalismo — il Koht sa additare,
quasi in ogni articolo della raccolta,
quale importanza ebbe, per le sorti
future della sua patria, l'aver realiz-
zato concretamente, fin dal lontano
m secolo, 111 vocazione all’unità sta-
tale nell’ampia cornice della rmltà
storica europea. M S

ARCHEOLOGIA

OTTO VON HESSEN, Die langubardixcbe
Kenrnik nu: Italien, Wiesbaden,
Fr Steiner Verlag, 1968, 8° Xll+
49 p. e 32 tavole illustrate, s.p.

L’urgenza_ e la peccssilà di avere
una trattazmne 5111 problemi (: gli
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aspetti della ‘ccramica barbarica’ in
Italia erano largamente sentite, tanto
più che nemmeno il noto volume del
l'Àberg, Die Goten und Langoburdex
in Italien (4923) aveva mosso un sia
pur minimo accenno alla produzione
vascolare. Tutta l’attenzione era stata
rivolta finora all’oteficeria e alle anni
quasi esclusivamente; e quindi la
presente opera di Ottone d’Assia viene
a colmare una greve e sentita lacun
per una conoscenza più completa del
la cultura material: delle popolazioni
germaniche in Italia. Anche il Werner.
nel suo recente lavoro Die Langa
banien in Pannonien (1962), avevd
mostrato di conoscere soltanto otto'
esemplari di ‘ceramica longobarda’,
mentre da un’esplorazione accurata e
diligente Ottqne d'Assia è riuscito :
catalogarne più di cento.
È ormai accertato che nella' lord

sede pannonica i longobardi e i Ge-
pidi avevano dato vita a un nuovo
tipo di ceramica costituito special-
mente da tazze a pareti sagomate
(‘Knickwandxcbalen’)‚ da recipienti a
forma di ‘zucca’ (‘Kiirbirgeläxxe’) e
da bicchieri a forma di ‘borsa’ (‘BeuteL
fò'rmige Becker”) con una decorazione
ottenuta per 10 più con un punzone,
o graffita con una punta. Riconoscere
questo tipo di ceramica nei rinova-
menti italiani è abbastanza agevole,
poiché esso si distingue nettamente
dalla produzione ceramistica locale;
così che questa situazione ha permesso
all’Autore di fornire una chiara rappre-
sentazione cartografica della ‘ceramica
langobarda’, la quale provenendo dal
Friuli e attraversando il Veneto e la
Lombardia raggiunge il Piemonte con
un andamento che si mantiene però su
di un linea a settentrione del Po. E
vero che non mancano esemplari di
questa ceramica anche più a meri-
dione, ma vi sono suaordinariamente
isolati ed eccezionali; la condizione
attuale delle ricerche non permette
di affermare se l’assenza di questo
tipo di ceramim nell’Italia cenno-
meridionale è dovuto al presente stato
delle ricerche archeologiche oppure :;
un’effettiva perdita di essa da parte
de1 Longobardi nel loro successivo
passaggio _per i territori cispadam' e
appenninici.

La ‘ceramica longobarda’ trovata in
Italia permetîe tuttavia, per il mo-
mento, di stabilire due centri di pro-
duzione vascolare: quello ‘piemontese’
più rozzo e grossolano e quello ‘bre—
sciano’ più raffinato ed elegante. Dal.
la distribuzione geografica dei reperti
sembra poi potersi dedurre che tale
‘ceramica’ fu effettivamente prodotta
in Italia da ceramisti longobardi; ma
per il tipo ‘bresciano’ si può supporre
che la produzione ceramica sia stata
eseguita in una fornace di tradizione
encora romana. Più difficile è invece
rispondere alla domanda sulla durata
di questa attività vascolare; ma pare
che essa sm proseguna fino alla metà
del sec. VII

Questo importante studio di Otto-
ne d’Assia, al quale si accompagna an«
che una breve analisi mineralogica
(‘Dfinnxcblifibextimmungen’) eseguita
da ]. Frechen, è arricchito da pregevoli
disegni e da una trentina di splendide
tavole fotografiche. Dall’insieme del
lavoro si può afiermare di trovarci
finalmente davanti a una ricerca, la
quale, facendo il punto su una quev
stione di estrema importanza per l’ar-
cheologia germanica in Italia, costi-
tuirà sempre un necessario centro di
riferimento per ogni studio avvenire,

C. A. M.

ANTROPOLOGIA

I. KISZELY-A. SCAGLIONI, Lo wi»
luppo antropologico del :epolcrem
langobarda (barbaro) di Te:!ana, in
«Atti e Memorie dell’Accademia
Toscana di Scienze e Lettere », ‘La
Colombaria', vol. )QKXIV ( 1969),
247-277 p. + 10 tavole fotografiche.

Come è noto le popolazioni germa-
niche che sctsero in Italia non svi-
lupparono un apprezzabile aumento
materiale della civiltà; ne consegue
quindi che, per l’estrema povertà dei
monumenti barbarici, acquistano im-
portanza decisiva i sepolcreti di quei
popoli bubarici. Ma se fino ad oggi
l’archeologia ha preso in considera—
zione i corredi funebri, è assoluta—
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mente nqcssario che si provveda sem-
pre di più a un esame antropologico
attento e approfondito dei md ossei,
il quale permetta di conoscere meglio
la consistenza etnica di quelle popo-
lazioni, il loro inserimento tra gli in-
digeni, nonché gli aspetti relativi alla
alimentazione, alle malattie e alle cau-
se della mortalità. Solo così si potrà
dare un nuovo impulso e un amplia—
mento di prospettive alla conoscenza
di quelle popolazioni, finora fondata
quasi esclusivamente sulle fonti scritte
e in qualche misura sui pochi scavi
archeologici.
In vista di questo programa il

‘Ceutm per lo studio delle civiltà
barbariche in Italia’ ha promosso (con
il concorso del Consiglio Nazionale
delle Ricerche) una serie di indagini
su quell’esiguo materiale scheletrico
che nel corso dei precedenti rinve-
nimenti non era andato disperso. Ed
è appunto a una di queste ricerche
che si deve il presente studio sul se-
polcxeto longobardo (barbarica) di
Testona nei pressi dj Torino. La sco-
perta di quel cimitero è già abba-
stanza remota (risale al 1878) e solo
una trentina di crani (pochi, ma è già
meglio che nulla) furono trasferiti al
Museo di Torino. Il contributo aplo-
rativo del Kiszely e dello Scaglinni
ha portato alle seguenti conclusioni:
i longobardi rinvenuti a Testona ap-
partengono a gruppi antropologici ri-
correnti anche negli altri cimiteri lon-
gobarcli; ed è interessante notare che
tra i 31 crani ve ne è una chiara-
mente ascrivibile al gruppo mongolide
e interpretabile come un segno di
quella fusione etnica che con tale
tipo era avvenuto già nella sede pan-
nonica. La maggioranza delle donne,
presenta una tipologia che non era
stata riscontrata finora tra il materiale
antropologico longobardo; e questo
staxebbe dunque a indicare che i Lon-
gobardi di Testona si erano uniti con
donne appartenenti alla popolazione
locale. L’età media degli scheletri di
Testona è di 43 ann}, e più bassa è
la media ua gli uomini (41 anni) che
non quella delle donne (44 anni).
Infine un cranio maschile presenta una
grave laione -— dovuta a una ferita
da ma taglio — che cicatrizzò

quando l’individuo era ancora in vim.
Allo studio del Kiszely e dello Sca-

glioni segue poi una breve ricerca di
IMRE LENGYEL (Ripartizione dei grup-
pi :anguigni nel xepolcrclo longobarda
di Testona, pp. 279-283) e un’altra di
di MERTON JAN SATINDFF (Pnleapazo—
logia nel sepolcrelo longobardo di Te-
stona, pp. 285—294 + 3 tavole foto-
grafiche), nella quale sono stati aa—
mimti gli aspetti patologici dei reperti
Ossei e si sono fornite delle indica-
zioni sulla natura del vitto e dell’ali-
mentazione.

C.A.M.

Dm-r'ro

A. CAVANNA, Nuovi prablemi intorno
alle fanti dell’Editlo di Rotari (E19
cuptum ex Studia et Dummenta
Hinariae et Iuris, XXXIV, Romae
1968, pp. 269-361).

In questa preziosa ricerca, che s'in—
serisce degnamente nel quadro degli
studi consacrati all’attività legislativa
di Rotari, il Cavanna rivela ancora
una volta le sue perspicue doti d’inda-
gatore efficace, appassionato :: pru-
dente nello stesso tempo. Il tema è fra
i più smestivi, in quanto la codifi-
cazione di Rotari, ur comparen-
do di colpo nell’aa] lente politico
e giuridico dei Longobardi in Italia,
rappresenta pur s—pre un fenomeno
culturale (l’altissimo valore, un mo-
mento di sapiente fusione di norme de-
rivanti da vari filoni di tradim'one
germanica, o risalenti, per vie più o
meno dirette, a modelli giuridici prev
giustinianei. Il Cavanna, appunto, si
è dedicato all’individuazione di due
{ra le componenti piu appariscenti che
il legislatore longobardo deve aver
tenute presenti nella sua opera: vale
a dire le norme contenute nell’Edilto
di Teodorico e nei cosiddetti Fragmen-
Ia Gnudenziana. Nelle pagine 287-
293 sono esposti limpidamente non
solo i fini immediati della ricerca, ma
anche tutte le possibili ripercussioni
che i risultati conseguiti potrebbero
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provocare. Perché, se si ammette —-
came i ragionamenti : i confronti del
Cavanna inducono a fare _— che ie
due raccolte giuridiche gotiche abbiai
no costituito le fonti precipue cui si
attiene Rotari legishtore, è giocofom
sottoporre a una revisione nuova e
n volte radiale tum le ipotesi e tutti
i convincimenti che sono stati formu-
lati da tempo in ordine alle possibili
interferenze ira le varie codificazioni
barbariche &: il testo longobardo. Sotto
questo profilo l’indagine del Cavanna
acquista una rilevanzn indiscutibile:
perche', qualunque sia l’accoglienzn
che gli studiosi riserveranno alle sug
gestiva correlazioni che gili riesce a
instaurare fra nonne goti : e norme
longobarde, sarà ben difficile sottrarsi
all’invito a timedime su tante posi<
zioni che parevano acquisite, :: riaprire,
tanti problemi che sembravano chiusi
per giungere a conclusioni, generali e
parziali‚pi1‘1 soddisfacenti.

II Cavanna aponc i suoi confronti
da p. 294 a p. 360. Mai egli tenta di
forzare l’autentico significato del te-
sto, per piegarlo a quelle che potreb-
bero essere delle teorie precostituite:
sempre tiene a precisare quali siano
anche gli elementi di divergenza tra
le fonti e quali dubbi possano essere
affacciati. Sempre la soccorre la num-
111: tendenza a non considerare la
norma come un'astrazione assoluta.
11m conquista dogmatica, capace di
realizzarsi in uns sfera autonoma: il
precetto giuridico è considerato co-
stantemente nella xeultà storica e ml-
tqrale da cui è scaturito. Se, per csm
pic (p. 318), una norma di Rotari -—
in ordine all’asilo ecclsiastico —— si
rivela più severa della corrispondente
gotica, ecco il Cavanna ricordarci la
politica religiosa dell’ariano Rotari,
poco incline ad accordate privilegi nei
confronti degli ecclesiastici.

Così paiono altamente persuasive
le ragioni che il Cavanna adduce
(pp.}20-327J1xrgiustificaxe il rico—
noscimento pamiale di un in: incul-
pam tutelae nell’editto di Rotari
(cap. 280): anche in questo caso la
posizione del diritto longobardo,…
differenziandosi da quelle assunte nei
vari diritti germanici, non rivela con-
cessioni ai principi che erano invalsi

nel diritto romano e in quello della
Chiesa.

Molto interessante la discussione che
nasce (pp. 356-360) dal confronto fra
Ratbari 251 e Fragmenta Gaudenziana
12: siamo in tema di pignoramento
coattivo, ed entrambe le fonti pre-
vcdono che il creditore sin autoriz-
zato a trattenere presso di sé i beni
pignorati al _debitore, fino al mo-
mento dell’estinzione del debito. Tra-
spare un chiaro accenno a un: pro-
cedura d’esecuzione stragiudiziale, ch:
ricollega le due norme alla tradizione
germanica più antica (casi simili ap-
paiono nelle codificazioni medievali di
Svezia e di Norvegia, nonche’ nelle
saghe islandai). E non pare più ac-
cettabile l’opinione del Besta (riportata
dal Cavanna a p 359), che praup-
poneva un intervento della pubblica
autorità andue là, dove l’editto di
Rotari non ne faceva menzione. In
realtà, nel diritto germanico primitivo
tutte le procedure esecutive spettavano
unicamente agli individui : alle Sippe]:
interessante: non vi fu mai traccia
d’intervento d’argauismi pubblici. Se
Rotari si è rifatto alla norma dei
Fragmenta Gaudenziana, è perché essa
rispecchiava ancora, nella fattispecie,
la caratteristica coscienza giuridica dei
suoi sudditi.

Sono, queste, alcune riflssioni che
le pagine del Cavanna hanno sugge-
rito: valgano —— presso il lettore —
come esempi sufficienti della bontà
e della fecondità del metodo di ricetta
che lo studioso ha prescelto e ap
plicato.

M.S.

K. Roßmansnn, Fyrelexingnr um
ietlssoga i Millomalder ag Nytid,
H: Indie reti::oge, 4. utgäve auka
og umvolt, Oslo, Universitetsforlaget,
1966, 8°, 144 p., s.p.

Quam quarta edizione del noto
manuale del Robbersîad conserva, pur
nello schema ampliato : con Pappa»
rato più esteso di note, la sun Linea-
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rità d'esposiéone e la sua chiama.
Sono trattati, neuambito della storia
giuridica narvegae,1 diritti: penso-
nali (pp.1135), matrimoniali (pp. 36«
53»), familiari (pp. 5464), ereditari
(pp. 65111), di proprietà (pp. 112-
131), contrattuali (PP.132-139). St.—
gue un breve mpitolo (pp.140-144)
sulla ‘tingslysing’, la notificazione pub-
blica, in tribunale, di alcuni panico-
lari negozi giuridici.

Quello che ha sempre distinto l’espo-
sizione dcl Rnbbetstad è [& corretta
propensione ad accettare, nella giusta
prospemva storica, anche le testimo
nianza di docummti che non hanno
avuto accoglienza nelle raccolte giu-
ridiche (un tempo orali, poi scritte),
ma che sono sopravvissuti nelle ua-
dizìoni letteraria e folcloristica. Quam
impostazione metodologica si rivela,
non solo appropriata, ma addirittura
indispensabile, se vogliamo descrivere
e intendere gl’istituti giuridici medie—
vali.L’adoz1'one di sistemi di ricerca
rigidamente delimitati alle sole fonti
giuridiche finirebbe con l’indun'e lo
storico a una ricostruzione parziale
e ridottissima della realtà originaria.

Se, tanto per fare un esempio, 11
Robbcrstad illustri (PP. 68-69) la va-
rietà delle posizioni giuridiche del-
l’uomo e dalla donna in rapporto al-
l'eredità, gli viene spontaneo il far
ricorso a due citazioni dall’islandese
Nia'l: Saga e da uns falleevim nerve—
gae. I molti critici che, negli ultimi
decenni, si sono acmm'ti nel negare
anche un minimo di attendibilità sto—
rim alle saghe islandai, non faranno
certamente buon viso al metodo del
Robberstad: ma, in effetti, il quadro,
che maspare dalla ricostruzione dello
storico norvegese e che trova confer-
ma uell’evolua'one successiva degli
istituti, non poteva essere Iumeggiato
in maniera migliore.

Ancora: parrà strano dle il Robber-
stzd (p. 33) spieghi ]a partimhre si-
tuazione del diritto nordico, in ordine
alla cosiddetta ‘persona giuridica’, con
l’indicare prima una citazione dalla
Eyrbyggia Saga e poi un passo del
Codice di Giustiniano. Si potrebbe ri-
cordate che qualche rigidissimo esegeta
(il von See, per ampio) ha proch-
mato di recente che l'Eyrbygg/‘a Saga

è tutta un’invenzione romanesca di
untardo erudito. Eppure, il Robber—
stud non poteva ricorrere a une fonte
migliore, per chiarire il valore reli-
gioso del diritto nordico e le sue
implicazioni magiche, di fronte al-
l’autonomia esclusivamente giuridica
che le norme giustinìanee hanno acqui-
sito dopo il filtro ermeneutico di gene-
razioni : generazioni di giurisperiti.

Per parte nostra, è doveroso espri-
mere l’adesione piena al metodo e ai
risultati che traspniono dal libro. Il
Robberstad non ci ha fornito soltanto
un manuale tecnico; ma ha scritto
un’opera di cultura, in cui convergono
le componenti più varie dello spirito
umano: per questo il volume deve
essere considerato con la dovuta atten-
zione da quanti desiderano avere una
idea chiara sulle orig'ni storiche della
civiltà nordica.

M.S.

ONOMASTICA

MARIA GIOVANNA ARCAMONE, Antra-
panimia germania: ‚rulle ixcrizioni
pavexi dal V all’XI .recala, ìn « Ren-
diconti dell’Istituto Lombardo di
Scienze e Lettere », vol. CLII (1969),
3—48 p.

Approfittando dell’occasione che
G. Panazza ha sistematicamente rac-
colto le iscrizioni di tutto il terri-
torio pavese (lapidi e :rulture paleo-
aixtiane e premmam'cbe di Pavia, To-
rino 1953), I’Arcamone ha dedicato
uno studio attento : minuzioso agli
aptroponimi di origine germanica che
vi compaiono: sono qumdiqi su un
totale di ottanta antroponimi.A1cu.ni
Lra questi nomi personali non figura—
vano nelle precedenti sillogi onomn-
stiche (ADELLEIDA, CUNINCPER—
GAE, EXQUIDO, OFFLUNDA, RA-
GINTHRUDA), di altri l’Autrice ha
dato una nuova interpretazione o una
sistemazione aggiomam (ASBADE,
B0(N)INO, CAROLUS, CUNING-
PERT, LEOPARDA, URSICINUS).
Nell’attcnta opera di revisione e di con-
trollo l’Autrice ha suggerito conaioni
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di lettura come AN. BONINO invece
di [A]NBOINO ed EXQUIDO ìn-
vece di DO, oppure corre-
zioni di interpretazione come l’impor-
tante identificazione di ADELLEIDA
eon Adelaide II moglie di Lotario.
L’analisi degli antroponîmi è stata
eseguita con molto zelo e dovmia di
particolari, quanta ne richiede ancora
la vasta problematica delle testimo-
nianze antroponîmiche germaniche in
documenti latini: talvolta la ricerca
è apparsa fin troppo prolissa e censo
quenziaria.

Resta da formulare l’augurio che,
gradualmente, anche per gli altri ter-
ritori italiani si cqmpiano delle rac-
colte integrali di iscrizioni tardo—ro-
mane e altomedievali, come quelle
del Panazza; esse permetteranno l'ap«
profondimento di molte questioni. In-
fatti — per restare nel campo degli
annoponimi germanici — soltanto le
fonti epigrafiche potranno dare un
nuovo corso all’onomastica barbarica,
asendoci essa nota quasi aclusiva—
mente da tati manoscritti, spesso
nemmeno originali e pe: lo più già
troppo recenti. E il lavoro dell’Arca-
mone indica chiaramente quanto sia
urgente e importante mettersi per
questa nuova strada.

C.A.M.

Mrmmcm

P. A. MUNCH, Nonne gude— og
heltesagn. - Revidett ved A. Hous-
MARK, Oslo, Universitetsforlaget,
1967, 351 p., N.Kr. 15.—.

Anne Holtsmark, 1a dotta : infati-
cabile nordista di 0510, ha provveduto
alla quinta edizione della classica ope-
ra di P.A. Munch. Quella che era
stata una descrizione esauriente dei
miti, divini ed eroici, accolti nella tra-
dizione norrena, andava aggiornata al-
la luce dei risultati — davvero impo-
nenti — che le ricerche sulla religione
germanica : sulla saga nordic; hanno
conseguiti. Tuttavia non era oppor-
tuno alterare, () contaminare, il testo
del Munch, che conserva tuttora pa-

recchi motivi di suggestione : d’inse-
gnamento. Così la Holtsmark ha pre-
ferito corredare il testo — rimasto
präsoché intatto — con 'note copio-
sissime, che dànno conto delle nuove
teorie degli studiosi e che forniscono
un apparato bibliografico completo. Di
conseguenza il libro si presenta su
due piani espositivi, che consentono
al lettore di seguire non solo l’ap-
passionato racconto del Munch, ma an-
che il lento e faticoso progresso che
le ricerche degli specialisti hanno de-
terminato nel corso del nostro secolo.
E l’abilità della Holtsmark consiste
nel non aver mantenuti paralleli e
indipendenti questi due piani: innu-
merevoli motivi di coincidenza sono
posti in luce, ad ogni occasione, e val-
gono a conferire all’opera e ai singoli
argomenti quell’unità complessiva che
si rischiava di compromettere. Il fatto
è che tanto il Munch quanto la Holts-
mark hanno obbedito — pur in epo-
che diverse — a un’idemica äigenza:
rievocare il mondo mitologico dei loro
antenati con l’ausilio di un rigoroso
metodo storico e filologico, che ha
consentito il conseguimento di risul-
tati sostanzialmente validim rapporto
alle s_ituuzioni culturali e scienufiche
in cui i due studiosi operavano.

Il libro è stato pubblimto nella
serie U-Bakene, una collana che si
prefigge scopi di amplissima diffusione
popolare: ma il contenuto decisamente
scientifico del lavoro sta a indicare
l’alto livello culturale cui è giunta, in
Norvegia, la schiera dei comuni let-
tori.

M. S.

Gammco ORIENTALE

Gonco

R. Amnosxm, A proposito della can-
cretezza in analixi :efnmtim, in
« Studi Linguistici in onore di Vit<
tote Pisani », vol. I, Brescia, Pai-
deia, 1969, pp. 47-66.

Per quanto il titolo di questo arti-
colo proponga una tematica di inte-
resse generale, in effetti esso si in-
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cenni su un problema riguardante 111
traduzinne gotica della Bibbia. E in
panicolnre tende a spiegare le ragioni
per le quali, di contro al greco
va‘rdww, owùrmuz. :: d—i contro al
al Latino commenda (perbibeo e
ronslituo), si trovino nel testo gotico
ben cinque verbi diversi e cioè:
uxtalkninn, analilban, _uxkannjan :
_gaswikunbian La questione si pone
in nove passi della Bibbia di Vulfila,
nei quali quattro volte si ha uxlaiknian,
due volte ana/ilban, e una volta ti-
spettjvameme uxkannian, gaku'nnian,
gaswileunpian. È uno ' que1 casi,
del resto frequenti, nei quali il lessema
di una determinata lingua può essere
resa con più di un lesscma in un’altra
lingua; nun 5010, nm può coprire an-
che altri lessemi di quella data lin-
gua. Ciò dipende 'dal fatto che gli
ingranaggi lessicali di una lingua non
combinano e non combaciano con
quelli di altre lingue; ma vi è anche
da aggiungere che oltre alla varianza
oggettiva che è implicata nella ‘tradu—
zione’ si inseriscono nella tecnica le
reazioni soggettive tipiche della ‘in-
terpretazione’, che interviene vigilan-
do sulla effettiva Canzeslunzione delle
singole unità lessicali.
Bene quindi ha fatto l’Autore a

tener como non soltanto dei caratteri
oggettivi del lessico gotico e degli
aspetti ‘smanüci’ ad esso connessi,
ma anche dei momenti soggettivi, che
sono per altro da assegnare piuttosto
al settore ‘stilistico’. In tal modo e
per tal via i lavori del Friedrichsen,
che insistevano piuttosto sul momento
filologico del problema, si avviano _a
un superamento che è di ordine
stico (: semantico, e quindi squisna-
mente linguistico. Interessante è
quindi anche il risultato per il quale,
assegnando al got. gakundx di Giov.
5, 8 il più pertinente sägüfimto di
« riconoscimento », si ren 1: superflua
la integrazione di un m', che_ per la
suggestiane del testo greco era stato
proposto dal passato filologismo

 

(p. 64). In conclusione si può dirt
che questo lavoro defl’Ambmsùxi costi-
tuisce sul piano sperimentale un ime—
ressante tentativo di rinnovamento, m-
che se la pmblanatim è talvolta com-
pressa in definizioni metalinguîstiche

troppo asciutte (come « offrire» e
« dare » a p. 65), oppure viene inserita
in un discorso 1eoretico(nel preambolo
e nella conclusione) che appare spro-
porzionato al tema trattato. A M

Romano GUSMANI, I nomi gotici in
-assus, in « vio Glottologico
Italiano », LII (1967),ppp. 124-142.

L’Autore sottopone a critica serrata
e stringente le precedenti ipotesi avan-
zate dallo Schulze e dal Mezget per
risolvere il problema dell’origine del
suffisso nominale 451145, e mostra co«
me questa formante _ : esclusione di
pod_11 e giustificabifi esempi in con
(tario — appari? tipi_ca di sostantivi
derivati da verbi111 »mtm Secondol’Au-
tore questi sostanu'vi sono dunque dei
deverbali e indicano il « concreto at-
tualizzarsi dell’azione designen dal
verbo », contrastando dunque l’opi-
nione del Benveniste, per il quale il
suffisso —as.m- doveva servire origi-
nariamente a trarre da basi nominalx
dei sostantivi di ‘quzlità’. La aitica
alle teorie anteriori è svolta con acume,
ma insoluto rimane il quesito circa
l’origine ultima del suffisso -ax_1u- e il
motivo per cui i verbi ìn 471571 for-
mino dei sostantivi ‘astratti’ unica-
mente con questo tipo suffissale e
non con filtri, pure disponibili, come i
suffissi -n5— o -I)u—. Interessante è an-
che la critica che l’Autore rivolge al-
l’ipotesi di un collegamento del suffisso
gotico -a:1u— con il suffisso celtico
(n)“, che è ugualmente proprio di
sostantivi ‘astratti', ma che serve sol-
tanto per dare vita a delle formazioni
denominali, e non deverbali come nel
gotico.
Quanto poi alla presenza del suf-

fisso «mu- nel germanico occidentale
(ags. merx, -ny.11', a.sass. -(n)1'm'‚ muni,
g.frìs. mine, -ne:se‚ u.a.ted. mani, ecc.),
dove si ritrova esclusivamente in pa-
role provenienti da basi nominali, l’Au-
tore pur pmspettmdo altre eventua-
lilà, propende « considerarlo un ‘pro-
stito’ dal gotico.

:?
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Questo lavoro del Gusmani appare
significativo più per gli nspetti pro-
blematici, che non per quelli rico-
strutuvi: infatti se è legittiqzo con-
getturaxe un influsso del gotico nel-
larea tedesca, più difficile appare la
possibilità che tale influsso sia perve-
nuto sino all’anglosassone; inoln'e vi
è da aggiungere che non è detto che
il quadro offerto dal gotico — e prßu
dall’Autore :\ parametro di tutta la ri-
cerca — rifletta incondizionatameute
una situaziane arcaica e originaria, e
non piuttosto uno svolgimento secon-
dario : forse occssionato da una sen-
sibilità ‘arcaimnm’ della traduzione
vulfilana. Del resto assai fini sono gli
apprezzamenti d’ordine stilistico che
l’Autore rivolge ad alcuni passi vulfi«
luni dove stranamente spesseggiano i
sostantivi in «max.

C.A.M.

GERMANICO SETTENTRIONALE

LETTERATURA NORVEGESE

S. KLOUMAN-AA. Kamm Sivmrt, Mo-
derne non]: Iillmxlur - Lilteratur-
prßver av 35 farfattere, Oslo -
Bergen - Tromso Universitetsforlaget,
1968, 8°, 175 p., s.p.

Questa antologia di scrittori norve-
gesi moderni (poeti e narratori) è stata
concepita espressamente per gli stu»
denti stranieri, che, ospiti della Nor—
vegia, abbiano il desiderio di apnire
il loro spirito alle voci letterarie più
significative, rivelatesi nel paese in cui
soggiornano. D’altra parte, i due re-
dattori dell’antologia attendono da
anni — presso l'Università di Oslo —
all’ufficio di docenti di norvegese per
studenti stranieri.
La scelta è ben equilibrata, fra

filanti! e landsmäl, fra temi tipica-
mente norvegesi e motivi eternamente
umani, fra prosa e poesia. Con oppor—
tuni accorgimenti si è cercato di ren-
dere uniformi le varie mode grafiche,
succedutesi, negli ultimi (empi, nel—
l’ortografix ufficiale norvegese, causa
non ultima di parecchie perplessità per

gli stranieri. Ogni brano prescelto rca
l'indicazione dell’opera da cui è stato
tratto: un invito per i più diligenti ad
accostarsi al testo originale e alla per-
sonalità dell‘autore.
Ma la parte più valida del libro è

quella finale. Nel giro di circa dn<
quanta pagine(127475) sono conden-
sate le biogmfie degli scrittori presen-
tati e i glossari particolari, riferiti ai
singoli brani. Qui rifilano veramente
le qapacità didattiche dei due antolo-
gisti: chiareza d’esposiqione, dovizia
di notizie e di annotazioni pratiche,
inerenti all'onografia e all’ortoepia dei
termini, di cui gli scrittori norvegesi
si sono avvalsi. Partì :; qualcuno su-
perflua e stucchevole l’insistenza, con
cui si ritorna su alcune particolarità
linguistiche; ma, in realtà, si tratta
dell’applicazione felice di un metodo
didattico fissai indicato per i discenti
stranieri. E lo scrivente che, in alcuni
anni lontani, fu allievo a Oslo di uno
dei due autori (la signora Kame:
Smidt) sperimentò pelsonahnente l’ef-
ficacia di un metodo siffatto.

LETTERATURA SVEDESE

R.]. Mc CLEAN, A Book of Swedixb
Vene witb Introducliam' and Notes,
Bristol University of london, The
Athlune Press, 1968, 8°, 187 p.,
s.p.

Un'antologîa essenziale della lirica
svedcfie, con fini prevalentemente in-
formativi e divulgativi. S’im'n'a con
Bellman (1740-1795) e si giunge al
contemporaneo Harry Martinson (11.
1904). Sono offerte in saggio alcune
lirich_e, fra le più signlificative, degli
autori prescelti; nel volume sono am
che comprese un’introduzione mattina
generale (pp. 17—21), prefazioni ai sin-
goli poeti :: opportune note esplicative.
Manca, però, la traduzione inglese a
fronte; e questa lacuna riduce alquan—
to le possibilità di diffusione del vo-
lume, perché è noto che la lingua
svedese, anche nell’uso dei poeti più
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semplici e spontanei, può presentare
ostacoli improvvisi e ambivalcuze se»
mantiche di soluzione non facile. 81
hn l’impressione che il libro sia nato
da un corso di lezioni universitarie,
destinate a studenti già iniziati alla
lingua svedse e capaci di accostarsi
ai testi poetici con il solo ausilio delle
normali spiegazioni del docente.

Sui criteri di scelta (e sulle inevita-
bili esclusioni) non è il caso di sof-
fermarsi: nelle mtologe prevalgono
i gusti personali. Tuttavia, fm i poeti
più recenti, potevano essere presi in
considerazione Ekelund ed Ekelìif.
Così è strano che, fra le molte voci
della lirica svedese in Finlandia, si
sia offerta ospitalità al solo Runeberg
(pp. 77-83).
Ma, nell’insieme, il volume, quale

prima introduzione al complesso mon-
do poetico della Svezia, può assolvere
abbastanza efficacemente alle finalità
che l'hanno ispirato.

M. S.

LETTERATURA DANESE

«Dialogo Italia Danimarca» 1968 -
Periodico dell’Istituto Italiano di
Cultura in Danimarca, Kßbenhavn
1968, 291 p.

Dopo il successo ottenuto con il
volume Danmark Italia pubblicato nel
1966 dall’attivîssimo Istituto Italiano
di Cultura, in occasione della visita
del Presidente Giuseppe Saragat in

' , è uscito questo secondo
volume che comprende vari oonm'buti
e traduzioni che mirano a confron-
tare dialetticamente tra di loro aspetti
vivi della cultura e della letteratura
danese e italiana.

Nel volume che si apre con un
pregevole contributo di Knud Togeby,
Uggeri il Daneu in Italia (pp. 13-27),
si tmvano poi due notevoli saggi di
Klaus Neiiendam su L’Italia e il tema
danexe (pp. 108-131) e di Torben
Brostmm sulla Nuova letteratura in
Danimarca (pp. 222-237). Seguono poi
delle poesie di autori italiani con

traduzione danese e delle poesie da-
nesi con traduzione italiana di Ma-
ria Giacobbe: Mdnemusüe (« Musica
lunare ») di Jens August Schade,
Sammemmzlming (« Fusione ») di
Bundgärd Povlsen, Fm 'Legende’ I
(« Da ‘Le da’ I ») e Fra ‘Legende’
V (« Da ‘ enda’ V ») dì Ole Sarvig,
Stenstal. Ved San Cataldo (« Sedile
di pietra. Presso San Cataldo») di
Robert Corydun, las insula; e.mnfias
di Jurgen Sonne, Lapidariske land:-
leaber (« Paesaggi lapidaxi ») di Ivan
Malinovski, Flaiteme («l flauti ») di
Ced] Badker, Le tombeau d'Orpbée di
Per Hniholt, Kembu: i xtormen (« Che-
rubino nella tempesta ») di Jurgen
Gustava Brandt, Pä baie tid (« All’ul-
timo istante ») di Benny Andersen,
Pä cycle (« In bicicletta ») di UH:
Harder, Oplakl (« Preludio ») dj
Klaus Rifbjerg, Mine verme! digteme
(«I miei amici i poeti») di Jess
(Drnsbo, Lamer mig amt mod nalten
(« M’appoggio teneramente alla not-
te ») di Inger Christensen.
La scelta di queste composizioni

poetiche vuole offrire una valida testi-
monianza dell’attività poetica danese
contemporanea, e proporre nel con-
tempo un’interessante conhontazione
con la cultura italiana di oggi.

C. A, M.

GERMANICO OCCIDENTALE

LINGUA E mmm… INGLESE

C.L. szNN, Word and Symbol,
Studie: in English Language, Harlaw
Essex, Inngmans Green & .,
1967, 8°, 197 p., Sh. 276 (English
Language Series).

In questo volume sono raccolti dicci
saggi dello studioso inglese C.L.Wrenn,
che, put toccando argomenti diversi,
sono tenuti insieme da un fattore uni»
ficatore che consiste nell’interesse per
alcuni aspetti della lingua inglese.
Il saggio iniziale Word and Symbol,
che dà il titolo al volume, è del 1965,
gli altri risalgono al periudo che va
dal 1933 fino al 1959 e trovino qui
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la loro seconda edizione. Questi lavori
sono stati qui riuniti e ripubblicaü
sia perché non più reperibili, sia per-
ché in questa veste diventano accesa
sibili a un più vasto pubblico inte’q
ressato alla storia della lingua inglm
La disposizione dei lavori non è

sistematica: un certo ordine è dato
dalla cronologia dell’argomento trat-
mo.

Il saggio Word und Symbol (1965
scritto in occasione del praente vol.
lume, f_unge da introduzione: infatti
in tutti, nonostante la varietà del
soggetto, è chiaro il tentativo di soo—
prire il rapporto fra le parole e i
simboli e, come l’autore afferma,
«just as thought and language an:
inseparable, so too the symbol cannoli
be separated from the word, any more
than language from literature »(p. 15)

Inoltre in quasto lavoro introduttivo
il Wrenn aggiorna il lettore sulld
stato di ricerca in cui si trovano at-
tualmente i principali argomenti toc:
cati negli altri lavori, che sono tutti
anteriori come data di pubblicazione.

Il saggio Saxon: and Cell: (1959)
è posto al secondo posto perche’ ri—
guarda il periodo cronologicamente
più antico qui trattato. Esso si suddi-
vide in due capitoli: I- Some Celtic
Element: in Anglo—saxon Culture, nel
quale il Wrenn raggruppa le sue osser—
vazioni partendo dnl punto di vista
a) magico religioso (iscrizioni ogamir
che & runiche), 17) Cristiano (il sim-
bolo della croce nelle due culture),
c) letterario (i verosimili elementi ir-
landesi nel Beowulf e nelle Liste genea-
logiche della Cronaca Anglosanone);
II - Saxon and Celtic Factor: in Cont-
wall, dedicato in particolare alla si—
tuazione della Cornovaglia nell‘alto
medioevo, quando si era verificata la
macolanza e sovrapposizione di ele-
menti germanici a elementi celtici.

Segue il sagg'o Standard Old Englixb
(1933) che rientra ‘in quella serie di
studi di fonologia e dialettologia cui
il Wrenn si è dedicato con successo.
Qui si propone di leggere i testi an-
glosassoni nell’aspetto linguistico in
cui sono conservati nel manoscritti,
sanza servirsi della ‘normuljzzazione’
nell’artìficioso sassone-occidemale. Il
saggio On the Continuity of English

Poetry (1958) fa da ponte fra l’età anti-
ca e quella moderna; l’autore sostiene
una continuità di forme e contenuti
nella poesia inglese dalle origini fino
ai nostri giorni, chiara nella menica
e in certi motivi elegiaci e didascalici.
Questa continuità non viene di so-
lito giustamente valutata, a causa, fra
l’altro, della difficoltà di capire l’in-
glöe antico.
Nel lavoro On Re—nading Spenser’s

Sbepbearde: Calender (1943) il Wrenn
conduce un’analisi letteraria di tre
brani di una delle opere più notevoli
del Rinascimento inglese. Da un esame
del lessico impiegato dallo Spenser, l'au-
tore scopre da una parte legami con
opere del periodo medievale quali
Pearl, Sir Gawain ami lbe Green
Knigbl, oltre a riecheggìamenti della
mia chancetiana, dall’altra imposta
una definizione dialettale e stilistica
dell’opera dello Spenser.
Anche il saggio The Language of

Milton (1957) è un’analisi stilistica
della poesia di Milton: di contro a
una certa critica che giudica il linguag-
gio di Milton enfatico e artificiale, il
Wrenn sostiene che l’aulicità del lin-
guaggio è in perfetta armonia con la
gravità del contenuto nei due poemi
Paradixe Los! e Paradise Regained.
I saggi seguenti vertono su problemi
più genericamente filologici: in The
Value of Spelling a: Evidence (1943)
vengono esaminati alcuni momenti
salienti della tormentata storia del-
l'ortogmfia inglese, mentre nel saggio
intitolato 11 Henry Sweet (1946) viene
ricordato nelle opere più prettamente
filologiche ü grande maestro e filo-
logo nel centenario della nascita.

Segue un lavoro di valutazione dei
fatti linguistici conseguenti alle rela-
zioni culturali anglorusse dal Rinasci—
mento ad oggi, dal titolo Linguixlic
Relation: between England and Russia
(1945).

Il saggio T. S. Eliot and the Um-
guage of Poetry (1957) contiene un
esame della teoria poetica di Eliot;
esso è stato posto a chiusura del libro
quale atto di omaggio al poeta da
non molto scomparso.

Per concludere, i lnvori vertono
principalmente su problemi di lingua.
ma l’autore non dimentica mai gli
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studi di lenemtum: infam in tutti i
saggi gli argomenti letterari e quelli
linguistici vengono trattati come se
fossero uniti da un legame di circola-
rità e armonia. Il Wrenn insiste sem-
pre fsuflìntegtazione dell’analisi lim
gulsu'ca conquella letteraria per una
equilibramed efficace invetpremn'one

poetica, mentre deplora che molta cri-
tica contemporanea, che ha per og-
getto di studio opere medievali, l" -
tcrpremzione dei simboli è preponde-
rante nei confronti della piana esegesi
(astuzie, :\ scapito della retta interpre-
mn'one dei tuti stessi.

M.G.A.

A quem: raxxegna bibliografica hanno callabomia Maria Giovanna Arcamone,
Carlo Alberto Ma:!relli, Marco Scmmzzi.



IL QUARTO CONGRESSO INTERNAZIONALE
DEI GERMANISTI

Dal 23 al 29 agosto 1970 avrà luogo a Princeton il Quarto

Congresso internazionale dei Germanìsti organizzato dalla Interna—
tionale Vereinigung für Sprach- und Literaturwissenscba/t. Pos—

sono partecipare al Congresso tutti i germanisti: i soci della Vereini-

gung come membri attivi, gli altri come ospiti.
Il tema generale del Congresso sarà: Dichtung, Sprache und

Gesellschaft. Sono previste sei relazioni di base della durata di

circa 45 minuti-l’una, nonché interventi e comunicazioni della

durata di circa 20 minuti.
La tassa di partecipazione è di $ 15.00 per i soci della Vereini-

gung, di $ 20.00 per i germanisti che non ne siano soci, di $ 10.00
per i familiari od altri eventuali accompagnatori.

La sede del Comitato organizzatore è presso la Princeton

University: Sekretariat dex Vierter; Internationalen Germanixten-

kongresx, 230 East Pyne Building Princeton, N.]. 08540, USA.

A tale indirizzo va inviata tutta la corrispondenza relativa al

Congresso.

  


