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About twenty years after R. Wenskus’s thorough revision of the Old Germanic 
paradigm, M. Vittoria Molinari’s La Filologia germanica appeared in 1980. Until 
then, in Italy, the study of Germanic philology had been dominated by works that 
were heavily indebted to Indo-European linguistics, and it was with the aim of 
overcoming these limits that the author recovered some elements that marked P. 
Scardigli’s historical approach. The linguistic analysis remained undisputedly 
prominent, but the innovative introduction combined with the subdivision of the book 
into geo-linguistic areas allowed the author to focus attention on historical-political 
elements as well as on the religious and literary phenomena. The criticism of the 
concept of an original, monolithic Germanentum, and the attempt to overcome the 
traditional constraints of linguistics and textual criticism enabled the work to widen 
the ‘Germanic’ issue into an overall cultural problem.

A un ventennio dalla più grande opera di revisione del Germanesi-
mo post-bellico di Reinhard Wenskus (Stammesbildung und Verfassung. 
Das Werden der frühmittelalterlichen gentes, 1961) e a dieci dall’usci-
ta del volume monotematico di «Studi Germanici» (n.s., VIII, 1970) – 
manifesto rifondativo della nuova filologia germanica italiana –, presso 
Zanichelli andava in stampa un volume di piccolo formato di neanche 
duecento pagine, La Filologia germanica (1980) [d’ora innanzi FG] di 
Maria Vittoria Molinari.

Fino allora, la manualistica italiana era stata dominata da lavori nei 
quali – molto più che per la corrispondente romanza – si percepiva il de-
bito della filologia germanica nei confronti degli studi indoeuropeistici, 
quasi come se essa, a dispetto di quanto già rivendicato da Vittorio San-
toli (1932) contro le semplificazioni della critica crociana1, detenesse uno 

1 Cfr. le voci ‘Filologia’ e ‘Filologia germanica’ nella Enciclopedia Italiana (XV, 
1932: 342-46), Santoro (2010).
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statuto subalterno alla glottologia, che pure ha fornito a questa disciplina 
importanti contributi (si pensi a Giacomo Devoto, Carlo A. Mastrelli, 
Giuliano Bonfante, Paolo Ramat, Federico Albano Leoni)2. Ma all’e-
poca i titoli parlavano chiaro: Introduzione allo studio delle lingue ger-
maniche (Vittore Pisani, 1940), Corso di Filologia germanica (Gemma 
Manganella, 1948); Antichi dialetti germanici. Origini e sviluppo (ead., 
1959), Grammatica comparata delle lingue germaniche (Carlo Tagliavi-
ni, 1961), a cui si aggiungevano – con la felice eccezione, dal punto di 
vista dei contenuti, di Piegiuseppe Scardigli (Filologia germanica, 1964) 
– la versione italiana del primo volume della Germanische Sprachwis-
senschaft (VII. Aufl., 1969) di Hans Krahe e Wolfgang Meid (Linguistica 
germanica I., trad. di M. Augusta Coppola, 1976), la voluminosa Introdu-
zione allo studio comparativo delle lingue germaniche (Augusto Scaffidi 
Abbate, 1979), Dal germanico alle lingue germaniche (M. Grazia Andre-
otti Saibene, M. Cometta, 1979) e le grammatiche o le fonologie storiche 
delle singole lingue germaniche antiche dei vari Marco Scovazzi, C. A. 
Mastrelli, Walter Belardi, Paolo Ramat, Elio Durante, Giorgio Dolfini, 
Fausto Cercignani (cfr. in bibliografia). Altri due celebrati testi stranieri 
ancora in circolazione, della prima metà del secolo (Meillet 1917, Kar-
sten 1928, 1931 [1925]), non si differenziavano dall’orientamento ege-
mone.

A fronte del titolo della collana ospitante di Manlio Cortellazzo (“Bi-
blioteca linguistica”), specchio di una visione tradizionale e parziale (per 
quanto legittimamente fondata), il carattere innovativo del lavoro di M.V. 
Molinari consisteva proprio nel considerare l’oggetto dello studio (i Ger-
mani e i loro documenti) come un problema non scisso dalla analisi di-
stintiva delle relative culture. Con “cultura” va qui inteso il paradigma 
teorico stabilito dal pensiero di Émile Durkheim, rielaborato dalla socio-
logia funzionalista di Franz Boas e Bronisɫaw Malinowski (e ancor più 
dal funzionalismo strutturale di Alfred R. Radcliffe-Brown ed Edward E. 
Evans-Pritchard): fatto proprio dalla ‘scuola’ archeologica tedesca degli 
anni Settanta (su tutti, Rolf Hachmann), esso definiva un sistema funzio-
nale di elementi sociali, economici, religiosi e artistici mutuamente in-
terrelati (cfr. Hachmann 1973: 82; Lazzeroni 1998), concatenati in modo 

2 Nel suo senso più ampio la filologia è da intendersi “non solo come studio dei 
testi, che pure restano la fonte principale, ma come ricerca di ogni elemento, anche arche-
ologico e iconografico, atto a far luce sulla storia passata” (Lazzeroni 1998: 10).
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dialettico nel confronto tra la condizione statica del singolo reperto e il 
relativo valore come elemento dinamico, vettore di un processo umano e 
sociale (Hachmann 1982: 159). Per tali ragioni, risulta subito evidente la 
profonda distanza dai postulati epistemologici di una filologia naziona-
listica consacrati quasi un secolo prima da Hermann Paul nell’accorato 
saggio Begriff und Aufgabe der germanischen Philologie (1891)3.

FG cercava di rielaborare in senso comparativo la fondamentale istan-
za storiografica presente nella lezione scardigliana4, superandone le an-
golazioni teoriche più articolate senza snaturarne l’innovativo impianto 
critico, ma anzi coniugandolo a una forte istanza pragmatica, elemento da 
sempre presente nel pensiero della sua Autrice. Certo, si potrebbe impu-
tare al volume l’assenza di riferimenti al piano ecdotico e critico-testuale 
che si riallacciano alla parola filologia inserita nel titolo, come pure l’ac-
cettazione di categorie (“popolo”, “tribù”, “grandi invasioni”) che già 
nella profonda revisione degli anni Ottanta potevano risultare fuorvianti 
o ancora la decisione di concedere uno spazio ridotto ai processi di ac-
culturazione delle varie aggregazioni multi-/interetniche (etichette qui 
intese nel senso neutro della antropologia culturale), ma nessuno prima 
di allora era stato in grado di concepire un lavoro così equilibrato, chiaro 
e conciso in grado di abbracciare la maggior parte dei problemi affrontati 
dalla filologia germanica.

Con un rapporto di oltre due terzi del contenuto, l’analisi linguistica 
restava senza dubbio preponderante, e tuttavia l’aver suddiviso il testo 
per macroaree geo-linguistico-culturali consentì a M. V. Molinari di con-
centrare l’attenzione su singoli elementi storico-politici (la conversione, 
la civiltà vichinga), su specifici fenomeni culturali (l’eredità gotica, le 
diverse rinascenze, il concetto di teudisca lingua), dando talora spazio 
con accenni sintetici a determinati sottogeneri letterari. Ogni sezione era 
infine integrata da brevi frammenti esemplificativi conservati nelle sin-

3 “Philologie ist dem Wortsinne nach die Forschung, welche sich mit den 
Sprachdenkmälern abgibt” (Paul 1891: 4); “Wer es als zum Wesen der Philologie gehörig 
betrachtet, daß sie auf die Kultur eines einzelnen Volkes beschränkt, der kann überhaupt 
keine germanische Philologie anerkennen, sondern nur eine deutsche, englische etc.” 
(Paul 1891: 8).

4 Cfr. in particolare, nella Miscellanea in memoria di C. Barbagallo, le cinque 
ipotesi di lavoro presenti ne I Germani come problema storico, 1970: 27-49: a) I Germani 
negativi; b) La presenza fisica dei Germani; c) I Germani come organizzazione in 
sviluppo; d) Il peso culturale dei Germani; e) La personalità dei Germani.
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gole tradizioni, un tratto tipico della manualistica angloamericana, ma 
decisamente innovativo in Italia, e che, concepito come strumento dalle 
ipotetiche applicazioni didattiche, apriva la strada anche alla riflessione 
extralinguistica.

È tuttavia nelle prime 48 pagine che FG si candidò come una nuova 
introduzione, a suo modo “rivoluzionaria”, a una disciplina lungamente 
in ombra rispetto alla gloriosa tradizione rappresentata dalle “sorelle” 
romanza e classica, divenendo in breve un modello riconosciuto di Alter-
tumskunde nei lavori di germanistica italiana.

Partendo dalle fonti classiche, il volume relativizzava le testimonian-
ze di Cesare e Tacito, sottolineando come il quadro tracciato per quell’in-
sieme di agglomerati diversi spesso in reciproco conflitto, etichettati con 
l’appellativo Germani, corrispondesse per vari aspetti ai luoghi comuni 
dell’antica letteratura etnografica e storiografica (cfr. Posidonio o Plinio) 
utilizzati con finalità analoghe per gli Sciti o sulla Colonna aureliana o 
su quella traianea – luoghi comuni espressi molte volte in modo poco 
chiaro e in testimonianze purtroppo lacunose fatti propri dal Medioevo 
latino (Springer 1990; Trzaska-Richter1991; Beck 1998; Jarnut 2004) e 
riordinati durante il Rinascimento (Beck et al. 2004). Per quanto incre-
dibile, negli anni Ottanta tali riserve rappresentavano un atteggiamento 
non ancora pienamente condiviso negli studi, sui quali si continuava a 
percepire la suggestione dogmatica del modello tacitiano del barbaro in-
genuo, greve ma dai solidi principi etici. Tale quadro, come noto, traeva 
origine dall’Umanesimo tedesco contemporaneo alla riscoperta di Ger-
mania e Annales (ad es. in Conrad Celtis, Franciscus Irenicus, Beatus 
Rhenanus, Andreas Althamer, Johannes Nauclerus); esso fu responsabile 
della costruzione dei topoi identitari collegati ai discendenti di Noè o al 
mito scandinavo e rafforzati via via da singoli elementi, tra i quali l’e-
saltazione di determinati valori (Germ. VI, VII, XIV, XIX), il trionfo di 
Arminio (a lungo imprescindibile per la storia tedesca)5 o la definizione 
di indigenae (Germ. II), come ricordato nell’accorata celebrazione conte-
nuta nella famosa Oratio (1501) rivolta da Heinrich Bebel all’imperatore 
Massimiliano:

5 Cfr. fra i moltissimi contributi, Bendikowski, Tillmann. 2008. Der Tag, an dem 
Deutschland entstand: Geschichte der Varusschlacht. München: C. Bertelsmann; Pantle, 
Christian. 2019. Die Varusschlacht: Der germanische Freiheitskrieg. Hamburg: Nikol.
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Quippe non advenae neque passim collecta populi colluvies originem 
Germanis dedit, sed in eodem nati solo quod incolimus et quae nobis sedes, 
eadem origo est (Tiedemann 1913: 42)

dove colluvies è un sostantivo che in latino richiama fra l’altro la con-
fluenza dei canali di scolo, un tema ancora molto sentito al punto che, 
non casualmente, a pochi anni dall’uscita del volume di M.V. Molinari, 
Demandt (1984: 105) definiva con efficacia la Germania di Tacito “una 
Magna Charta della coscienza nazionale tedesca”.

FG insisteva giustamente sulla critica del concetto di ‘frantumazione’ 
di una presunta unità germanica originaria (espressa nel topos settecente-
sco del “crollo della civiltà” di Edward Gibbon o nella desueta etichetta 
tedescofila del Germanentum) e metteva in discussione l’idea stessa di 
germanesimo extralinguistico, anticipandone all’opposto (nel solco di 
Reinhard Wenskus e di Herwig Wolfram) il riconoscimento quale carat-
tere acquisito, snodo cruciale nel dibattito scientifico sulla confluenza di 
singoli nuclei leggendari (Traditionskerne) trasmessi in varie tradizio-
ni letterarie altomedioevali. Se si escludono i pregevoli rilievi di Henri 
Hubert (Les Germains, 1952 [1924-25]) sulla eterogeneità delle culture 
germaniche, purtroppo pregiudicati dai limiti ben evidenziati da Scardi-
gli (1970), il lungo e faticoso processo di revisione era stato riavviato nel 
1973, con la pubblicazione del primo volume della II. edizione dell’en-
ciclopedico Reallexikon der germanischen Altertumskunde (= RGA) da 
parte di un vasto pool di studiosi coordinati da Herbert Jankuhn e Heinrich 
Beck sotto l’egida dell’Accademia delle scienze di Göttingen. L’ambi-
ziosa impresa, che si proponeva di ampliare l’orizzonte scientifico inau-
gurato dai quattro volumi originari a cura di Johannes Hoops (1911-19) 
e considerare sotto l’aspetto interdisciplinare ciò che poteva ancora rica-
dere sotto l’aggettivo “germanico”, si concluse nel 2008 con l’uscita del 
XXXVII volume. Nel 2010 il progetto è stato definitivamente integrato 
nel portale-web Germanische Altertumskunde Online.

Nella seconda metà del secolo scorso, il tema della costruzione iden-
titaria era stato ricondotto a influssi e contaminazioni allogeni (i Celti, i 
Romani, le culture delle steppe), divenuti più recentemente oggetto di 
semplificazioni unilaterali tendenti a eliminare quasi ogni ombra di ‘ger-
manicità’, come nel caso dei rilievi critici di Walter Pohl e di una parte 
della “scuola” viennese (cfr. ad es. Pohl 2000; Gillett 2002). Furono in-
vece soprattutto i flussi di relazioni tra quelle culture agricole stanziali 
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e non nomadiche, indifferenti a confini politici instabili, a fungere da 
veri catalizzatori di un’unità di gentes ancora escluse dalla società roma-
na, alla cui progressiva lontananza dalla civilitas Strabone riconduceva 
notoriamente lo stereotipo stesso di una crescente barbaritas. Una tale 
unità, peraltro mai completamente avallata da un fine conoscitore come 
Plinio (Naturalis historia, IV.96-97), sembra essere entrata in crisi già 
dalla seconda metà del sec. III, quando la letteratura tardo latina iniziò 
ad abbandonare l’etnonimo Germani divenuto ormai elusivo nel sec. IV, 
a favore di denominazioni che riconoscevano, secondo principi per noi 
certamente confusi e arbitrari, il particolarismo di nuove aggregazioni 
fluide – definite nelle fonti Goti, Alamanni, Baiuwari, Franci, Sassoni etc. 
Si deve attendere il sec. IX e l’appellativo di Rex Germaniae (o Germa-
norum) conferito a Ludovico II (Hludouuicus Germanicus) per ritrovare 
memoria di una corrispondenza etnoterritoriale smarrita, ideologicamen-
te riequilibrata nella cultura tedesca del sec. XVIII in favore di un più 
fazioso Ludovico ‘il Tedesco’.

Come è facile osservare, si tratta di fenomeni di vaste proporzioni, che 
tuttavia non lasciarono intatto – elemento spesso tralasciato dai seguaci 
anche nostrani di Pohl – neanche il mondo romano, a sua volta in forte 
crisi di identità (cfr. Wolfram 1994; Geary 2002; Ward-Perkins 2005); 
il fenomeno delle cosiddette grandi migrazioni (Meier 2019) – concetto 
diffusosi a partire dallo storico asburgico Wolfgang Lazius (De gentivm 
aliquot migrationibus, 1557) – sancì in realtà il tentativo di ridare equi-
librio a un sistema sbilanciato, stabilendo le premesse per il dialogo e 
l’unificazione politica e culturale di due mondi (Halsall 2007, 2014; Hen 
2007). Interpretato in modo disomogeneo nelle singole aree di insedia-
mento, il tema del riconoscimento e della denominazione si pone inoltre 
in naturale dialogo con la nascita e la funzione del genere letterario e 
cristiano delle origines gentium (e delle historiae ‘barbariche’, cfr. Wol-
fram 1977 e 1982; Pohl 2004), elementi sui quali in Italia si è iniziato 
un confronto forse un po’ tardivo rispetto all’estero (si vedano i vari e 
significativi contributi del compianto Bruno Luiselli, in particolare Lui-
selli 1992 e 2003; Vian 2006) e su cui Walter Goffart (1980, 1983, 1988, 
2005), capofila della “Scuola di Toronto”, ha scritto pagine decisive quanto 
estremamente severe nei confronti di una certa germanolatria di storici e 
filologi e sul culto dei cosiddetti Traditionskerne (cfr. Anton 1994 all’in-
terno di una stimolante raccolta di interventi, ma anche la dura replica di 
Pohl 2002; 2018).
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Dal punto di vista archeologico, sulla scorta dei lavori critici di Ernst 
Wahle e dei citati R. Wenskus e R. Hachmann, l’analisi delle fonti di 
FG conferma la netta chiusura verso l’approccio etnoarcheologico (Sie-
dlungsarchäologie) ancora presente nel primo Dopoguerra in Friedrich 
Maurer (Goten, Nordgermanen, Angelsachsen, 1951; Nordgermanen und 
Alemannen, 1953) ed Ernst Schwarz (cfr. Germanische Stammes kunde, 
1956), eredi di un paradigma nazionalista di Ariani-Protogermani esal-
tato, a cavallo del sec. XX, da Gustav Kossinna (ad es. Kossinna 1902; 
1911; cfr. Brather 2004) e dai successivi sostenitori (Gustav Neckel, 
Rudolf Much, Helmut Arntz), e contro il quale, solo pochi anni prima 
dell’uscita del volume di M.V. Molinari, si era ancora alzata vigorosa 
la contestazione di R. Wenskus (Wenskus 1974). Pur avendo deciso di 
tralasciare la relazione degli antichi Cimbri e Teutoni con la megacultura 
celtica di riferimento – Keltoi e Galatai di Polibio, Plutarco o Apollonio, 
richiamati dalla “scuola” francese dell’Ottocento6, dall’acclamato Hirt 
(1905-07) e dagli allora canonici Birkhan (1970) e Duval (1977) –, come 
pure le teorie del sostrato nordoccidentale (cfr. in particolare Hachmann 
& Kossack & Kuhn, Völker zwischen Germanen und Kelten, 1962), FG 
mantiene comunque un’opportuna cautela verso la cosiddetta teoria del-
la ‘Cerchia nordica’7, postulata dall’archeologo Oscar Montelius (1884; 
1885; Grünert 2002) limitatatmente alle culture scandinave a cui da tem-
po si cercava di ricondurre le origini dei “Germani”– una congettura8, 
che per ragioni anche ideologiche ha conosciuto grande successo (perfino 
in Italia), malgrado le oggettive discrepanze strutturali e materiali tra le 
due diverse culture, del Bronzo e del Ferro, spesso assimilate in misura 
quantomeno affrettata (Beck 1998).

6 In primis A. Thierry (1827) e H. d’Arbois de Jubainville (1875, 1885, 1886).
7 Teoria archeologica suddivisa in sei periodi (ca. 1800 a.C.-ca. 550 a.C.), in origine 

collegata esclusivamente alle culture del Bronzo di Scandinavia costiera meridionale, 
Danimarca, Meclemburgo e Pomerania occidentale e successivamente estesa alle culture 
del Ferro continentali celtogermaniche. Già ai suoi tempi, la teoria e una certa pedanteria 
archeologica di stampo nazionalistico furono oggetto di severe critiche da parte di August 
Strindberg (cfr. De lycksaliges ö, 1882; Nationalitet och svenskhet, in Likt och olikt, 
1913), critiche non lontane dalle polemiche di Alexander Pope (The Dunciad, 1728-43) 
contro filologi e antiquari settecenteschi.

8 In Scandinavia, già all’epoca, al centro delle riflessioni di Jens J. A. Worsaae, 
Ingvald M. Undset, Hans O. Hildebrand.
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Nell’analisi delle fonti, non poteva mancare l’accenno alle rune, il 
sistema epigrafico locale allora al centro di un rinnovato dibattito inter-
nazionale9. Se da un lato oggi si tende a rifiutare l’insistenza sull’impiego 
originario magico-oracolare (pagano o in generale esoterico) dell’epigra-
fia runica, come pure su talune datazioni del fenomeno, la posizione di 
M.V. Molinari sembra viceversa sottrarsi a facili suggestioni catalogato-
rie, riconoscendo la portata delle difficoltà poste, fra l’altro, dal carattere 
sovradialettale della maggioranza delle iscrizioni conservate. In realtà, il 
dibattito di allora era stato ridestato dall’importante scoperta, nel 1975, 
della fibula di Meldorf (Düwel & Gebühr 1981) e del relativo corredo 
runico, che spostava indietro di un secolo (e mezzo) le ipotesi su nascita e 
luogo di origine di questo fenomeno scrittorio, dopo le intuizioni di Mar-
strander (1925) e l’esatto significato da attribuire all’Elmo-B di Negau. 
L’iscrizione di Meldorf incoraggiava la ricerca verso nuovi criteri cata-
logatori di ordine tipologico e linguistico (materiali impiegati, posizione 
del testo, elementi onomastici e iconografici, contesto locale), i quali, 
sfruttando già le iscrizioni di epoca imperiale, superassero i tradizionali 
limiti accumulatori tipici dei primi studi rinascimentali (Johs. Bureus, 
Ole Worm, Johs. Göransson) e illuminassero ad esempio questioni irri-
solte come il rapporto tra germanico settentrionale e germanico del Mar 
del Nord nei confronti del germanico continentale. A prescindere dalla 
controversa origine e dal problema dell’ordine della sequenza dei singoli 
caratteri (divergenti da una logica ‘alfa-betica’), il sistema runico viene 
giustamente riconosciuto da Molinari come elemento tipologicamen-
te non riconducibile all’eredità letteraria in volgare, attestata in forme 
e temi diversi nelle aree sottoposte a una continua presenza germanica 
nell’Alto Medioevo, a testimonianza dell’adeguamento della cultura ora-
le indigena al prestigio della civiltà romana e soprattutto del Cristianesi-
mo, che seppe spesso far rientrare tale tradizione al servizio della fede.

Nel volume, una naturale enfasi è conferita all’analisi dell’immagi-
nario religioso precristiano delle culture germaniche. Da un lato, que-
sta risente di una impostazione tradizionalmente generalista (cfr. de Vries 
1956-57; Di Nola 1970; Mastrelli 1971), ancora debitrice della rappresen-
tazione cesaro-tacitiana densa di topoi e invenzioni – ad es. l’idea di tria-

9 Cfr., fra i molti capofila di allora, Erik Brate, Wolfgang Krause, Anders Bæksted, 
Harry Andersen, Lucien Musset, Karl M. Nielsen, Klaus Düwel, Ralf W. Elliott, Raymond 
I. Page, Elmer Antonsen, Erik Moltke.
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de (Bell.gall. VI,21,I; Germ. IX), l’identità del regnator omnium deum 
(Germ. XXXIX), l’interpretazione di *Wōðanaz/Odino –, abbinata alla 
ricca ma non sempre immediata testimonianza delle fonti mitografiche 
norrene di un millennio successive (si veda ad es., nel volume, la stessa 
suddivisione ‘Odino’, ‘Thor’, ‘Týr’, ‘i Vani’; cfr. Di Nola 1970: 1724), 
nelle quali l’elemento precristiano detiene più spesso un valore ideologi-
co, politico o più semplicemente estetico. D’altro canto, però, malgrado 
il silenzio su vari aspetti, un merito innegabile di M.V. Molinari (rispetto 
ad es. ai colti riferimenti di Scardigli 1964 e 1970) è dato dallo sforzo 
di relativizzare il valore delle singole testimonianze, riconducendole or-
ganicamente – per la prima volta in Italia in uno studio al di fuori della 
storia delle religioni – a una fitta serie di relazioni di natura localistica, 
come dimostrano ad esempio i riferimenti alle divinità della fertilità e 
della stirpe nelle relazioni familiari o il richiamo al fenomeno delle Ma-
tronae/Matres. Frutto di un lungo processo di ibridazione alle frontiere 
celto-romano-germaniche, questo peculiare culto10 conferma l’intuizione 
della studiosa verso la frammentarietà delle credenze e il conseguente ri-
lievo che assumono l’enoteismo sul politeismo, le anfizionie su uno statuto 
generalizzato di pantheon, promosso con vigore fino a quel momento 
dagli studi di indoeuropeistica e dall’eredità strutturalista di Georges Du-
mézil e Mircea Eliade11.

Nel considerare l’ossatura originaria delle società germaniche (delle 
quali, diversamente da Scardigli 1964 e 1970, si sceglie purtroppo di 
non approfondire la sfera del diritto), uno dei molti meriti del volume 
di Maria Vittoria è l’atteggiamento di grande prudenza verso l’allarga-
mento generalizzato di classi e istituti sociali e civili germanici attestati 
soltanto in una certa area (e qui il pensiero corre alle teorizzazioni spesso 
unilaterali di Marco Scovazzi, ad es. in Scovazzi 1957). FG si sofferma 
piuttosto sul carattere dinamico di società che, come dimostrato in specie 
dall’archeologia, furono investite in misura diversa dal problema del con-
trollo e della redistribuzione del grande surplus economico movimentato 

10 Approfondito fino allora soprattutto da Ihm (1887), Gutenbrunner (1936), 
Philippson (1944) e in Italia da Scovazzi (1970).

11 Karl Hauck può essere considerato il pioniere di un nuovo approccio agli studi 
sulla religione germanica, con una fitta serie di lavori, già dagli anni Cinquanta, imperniati 
sull’iconografia, in particolare dei bratteati runici (cfr. ad es. Hauck 1955; 1972; 1974; 
1975; 1976; 1978). Nuovi spunti sulla religione germanica erano peraltro già presenti nel 
poco noto Buchholz (1968).
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dalla presenza romana. Qui le ricadute abbracciano istituzioni in rapido 
divenire, da quella naturalistica della famiglia agnatizia (ted. Sippe), ai 
più recenti comitatus tacitiani (ted. Gefolgschaft, ingl. retinue) di Germ. 
XIII-XV (Murray 1983; Battaglia 2019), tradizionali istituti clientelari 
del mondo antico divenuti già nel I secolo centri di potere alternativo, 
con deflagranti ripercussioni negli equilibri socioeconomici e politici del 
mondo germanico, a cominciare dalla assemblea degli uomini liberi (il 
thing) – consesso presieduto da un sacerdos (dal profilo religioso pro-
babilmente minimo) e apparentemente in declino sul finire del secolo. 
Il problema principale, in realtà, riguarda la struttura delle leadership 
ed emerge già a partire dalla scarsa marcatezza con cui alcune etichet-
te romane (rex, sacerdos, princeps, procer, etc.) sono chiamate a inter-
pretare analoghe strutture del mondo germanico, unitamente alla ignota 
evoluzione di quel sistema diarchico enunciato da Tacito (Germ. VII) e 
ripreso da Ammiano (Rer. gest. XXVIII.5.14). A tali difficoltà si aggiun-
ge inoltre un’epoca di profondi cambiamenti (secc. III-VI) severamente 
penalizzata dal punto di vista delle fonti scritte, circostanza che ha spesso 
indotto gli studiosi a cercare conferme dirette o a far risalire determinati 
istituti o prassi giuridiche delle leges medioevali fino alle testimonianze 
parziali di Tacito – si pensi al caso della faida, procedura bandita dalla 
Chiesa e divenuta un topos letterario, ma apparentemente smentita dalla 
consuetudine descritta in Germ. XI. Con grande onestà, M.V. Molinari ri-
conosce i limiti della ricostruzione di strutture sociali così fluide, in grado 
di rigettare dall’interno le aspirazioni dirigiste e monocratiche di figure 
celebrate come Maraboduus e Arminio e di accettare, tre secoli più tardi, 
il dominio ‘monarchico’ di Odoacre o Teoderico, dominio a sua volta 
difficilmente riconoscibile nelle esperienze di potere politico attestate in 
aree orientali o nella Scandinavia dei secc. VI-VIII.

Il resto del volume, che, come detto, è pari a due terzi delle pagine, è 
una rassegna delle singole aree linguistiche e letterarie, arricchita nella 
seconda edizione (1987) di un valido capitolo finale dedicato alle interfe-
renze culturali e linguistiche dei Germani in Italia, tema sul quale, dieci 
anni prima, Giuliano Bonfante aveva costruito il fortunato volume Latini 
e Germani in Italia (1977).

Concludendo, l’importanza dello studio di M.V. Molinari sui Germani 
risiede proprio nella realizzazione di un disegno mirante all’allargamento 
dell’orizzonte disciplinare della filologia germanica da “problema stori-
co” (in P. Scardigli) a problema culturale a tutto tondo. Attraverso il suo 
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lavoro, fu possibile guardare oltre (non sostituire) i capisaldi ecdotici e 
linguistici istituzionali, ponendo in dialogo diretto il testo e la comunità 
in cui era sorto, sottolineando e rafforzando le rivendicazioni di una di-
sciplina che nell’Accademia italiana soffriva di un ritardo di natura – ose-
rei dire – epistemologica, stretta fra l’egemonia esercitata dalle filologie 
classica e romanza, da un lato, e le letterature inglese e tedesca, dall’altro, 
come brillantemente argomentato in un celebre saggio di Carlo A. Ma-
strelli (1970) di lì a poco ribadito ancora da P. Scardigli (1972).

FG rappresentò dunque la conferma di un paradigma scientifico che 
liberava le filologie dal rapporto esclusivo con la critica testuale, un’idea 
presente già in umanisti europei come Justus Lipsius, autore di lavori 
che andavano dalle Antiquae Lectiones (1575) al De recta pronuntiatione 
Latinae linguae Dialogus (1609), fino all’interpretazione dei Salmi di 
Wachtendonck (1602), uno dei primi testi nederlandesi, o come ancora 
Flacius Illyricus († 1575) e Franciscus Junius († 1677), ai quali dobbia-
mo il recupero di larga parte del patrimonio culturale gotico, alto tedesco 
antico e antico inglese.

Diversamente dalla circolazione sporadica di schemi e dispense, sin-
tesi ciclostilate o xerocopie sbiadite, il progetto, allora un po’ visionario, 
di M.V. Molinari era destinato a cambiare per sempre l’approccio a que-
sta disciplina (e soprattutto il suo studio) in generazioni di studenti, conti-
nuando a rappresentare con incredibile longevità un punto di riferimento 
e di dialogo col rigoroso lavoro di questa maestra.

Marco Battaglia
Università di Pisa

Via Santa Maria 36, 56126 Pisa
marco.battaglia@unipi.it
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