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La recente opera di Kaisa Häkkinen sullo sv i luppo della storia della 
lingua letteraria finlandese conferma le grandi capacità filologiche e critiche 
del l 'autr ice, docente di l ingua f in landese presso l 'Accademia di Turku, 
già nota agli s tudiosi del settore per i suoi precedenti contributi sul le 
et imologie f inno-ugriche (Mistä sanat tulevat, Helsinki 1990) e sulla sto-
ria della s t ru t tura fonetica e morfologica della lingua f inlandese [Suomen 
kielen äänne- ja muotorakenteen historiallista taustaa, T u r k u 1992). 

In e f fe t t i , con il s u o Da Agricola alla lingua moderna la H ä k k i n e n c o n -

tribuisce a colmare una lacuna davvero ampia, cost i tuendo una base 
indispensabi le per gli s tudi futuri . Il vo lume, infatti, presenta un q u a d r o 
completo della storia della lingua letteraria f in landese colta nei suoi 
vari livelli, laddove le opere precedent i , dedicate al medesimo tema, 
t ra t tavano in maniera meno esaur iente il problema e per lo più, come 
nel caso di Suomen kirjakielen historia (Rapola 1933, rist. 1965) res tavano 
vincolate sopra t tu t to ai problemi ortografici e fonetici. Pertanto le a t tua-
li ricerche della Häkkinen si r icongiungono per la vasti tà degli interessi 
agli s tudi p iù recenti del "KOTUS" (Centro della ricerca delle l ingue 
nazionali) che ha evidenziato la necessità di stilare un aggiornato e completo 
dizionario della lingua letteraria f in landese antica, il cui pr imo vo lume 
è stato pubblicato nel 1985 ed il secondo volume nel 1994. Si tratta di 
una iniziativa impor tante per la ricchezza delle esemplificazioni adot ta-
te per le var ie voci. 

Il testo della Häkkinen intende p ropor re un ampio panorama sulle 
origini e sulla storia della lingua letteraria finlandese t ra t tando gli aspett i 
fonetici, ortografici , morfologici , sintattici e lessicali. Ci si sofferma, così, 
sulla nascita dei primi document i scritti per giungere, at traverso i seco-
li; al più complesso quadro della l ingua letteraria di fine Ottocento, 
avendo cura di evidenziare per il pe r iodo successivo i cambiamenti lin-
guistici come ad es. l ' evoluzione lessicale, la formazione di parole nuo-
ve a t t raverso la der ivazione (korostaa 'accentuare ' , osallistua 'par tecipa-
re', todeta 'costatare ') adopera te comunemente nella l ingua letteraria solo 
dall ' inizio del Novecento. 



3 1 8 Recensioni 

Sin dal pr imo capitolo, che riguarda proprio la trasformazione del 
finlandese in lingua letteraria, l'opera risulta ben articolata e molto esauriente. 
Il secondo capitolo descrive lo sviluppo dei vari tipi di letteratura, della 
stampa, delle riviste scientifiche finlandesi etc. Nel terzo capitolo la Häkkinen 
affronta l 'evoluzione fonetica e morfologica offrendo nuovi ed interes-
santi spunti per la futura ricerca morfologica, (ad es. quando studia 
l'origine di alcuni numerali come 7, 8, 9 e 10 oppure affronta il comples-
so problema del passivo baltofinnico etc). La ricchezza delle esemplifi-
cazioni desunte da molteplici fonti antiche stupisce ed appassiona il 
lettore. 

Seguono, poi, nel capitolo successivo, le analisi riguardanti la sintas-
si anche esse molto puntuali ed accurate per la varietà degli esempi e le 
precisioni delle argomentazioni. Altrettanto esauriente è il capitolo de-
dicato al lessico e al problema "lingua-dialetti" così come di grande 
interesse risulta il problema del purismo e dell 'influenza delle lingue 
straniere sul finlandese. 

Notevoli sono, anche, la bibliografia e l ' indice finale che danno utili 
informazioni sulla storia della lingua e della letteratura, sugli autori, sui 
traduttori, nonché sui dizionari, sugli archivi etc. 

L'opera, di grande rilievo storico-linguistico e culturale, si propone 
pertanto come strumento prezioso per la molteplicità degli studi lingui-
stici culturali e per il rigore delle analisi proposte. 
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