
 

LA DECLINAZIONE ( DEBOLE » DELL’ AGGETTIVO

NELLE LINGUE GERMANICHE

(Continuaziane)

Sintesi dell’aggettivo debole.

49. Dalla semantica passiamo alla sintassi e alla morfologia.
Gli studi dell’Osthoff che si occupò dell’origine morfologica della
forma debole, quelli del Behaghel e di altri che ne esaminarono la
funzione sintattica, potranno essere approfonditi ed in parte
corretti sulla scorta dei nostri risultati. C' importerà di stabilire
sopratutto il passaggio dalla semantica alla sintassi ; di mostrare,
cioè, come un uso in origine del tutto libero si sia progressiva-
mente fossilizzato trasformandosi in una regolare forma gram—
maticale.

La storia dell'elemento formativo -n— nell’ iudoeuropeo fu
studiata a fondo dall’Osthofi. L'elemento in origine non aveva
nessuna funzione fissa: temi nominali in vocale (specialmente
in -a-) si alternavano con temi che alla stessa vocale aggiungevano
un n senza differenza di significato: si confronti la coppia lupus
e lupa (temi vocalici l'uno e l'altro) con Àpxò; e Mumm (n aggiunto
al femminile); leo e lea (n aggiunto al maschile) con Léo) e kéawa
donde il latino leaemz (n aggiunto al maschile e al femminile).
Questa è l’età delle dittologie. L'n poteva formare anche aggettivi
(il greco conosce ancora. aggettivi di questo tipo: pék—av—‚ niÀ—av—).
ma quest'uso si perdette in seguito; la formazione degli aggettivi
si limitò sempre più decisamente ai temi vocalici e l‘n fu sentito
perciò come elemento formativo di sostantivi. A questa fase
spettano le coppie del tipo xgévtog « appartenente, votato & Crono »
e Kgovtmv, generalmente solo « Giove » ; m’Jgo'wtog « celeste » e O'B-
qulcovsg « determinate divinità » ; latino aquilus « fosco » e aquila
«vento settentrionale », probabilmente «l’oscuro apportatore di
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tempesta». Questo è il periodo della differenziazione: temi in

vocale e temi in n si contrappongono come aggettivi e nomi. In

seguito l’n acquistò vera e propria funzione individualizzante e

sostantivante. Accanto & catus, rufus ecc. sorgono i nomi

propri Cato, Rufo; analoga è l’origine dei nomi propri

germanici come Grimma, Harte ecc. da gn'mm, “hart. Il latino

formò poi numerosi appellativi aggiungendo l’n, oltreché ad agget—

tivi, & nomi che denotavano una caratteristica particolarmente

marcata di un individuo: Frouto « dall’ampia fronte », Naso « dal

naso grande», Labeo « dal labbro grosso ». La storia di queste

forme onomastiche latine si complica per l’ incremento dovuto

all’azione del sostrato preindoeuropeo ‘).

Le sorti ulteriori dell’ 11 nel neolatino qui non ci riguardano.

Al tipo Cato, accus. Catönen, si agg1mg1iö il tipo germanico Hugo,

accus. Hügon, donde _ con l’accento spostato — i doppioni neo-

latini di nomi propri: Hue e Huan, Ugo e Ugone 2). Dai nomi del

tipo Naso si è sviluppato' il significato accrescitivo dell’ italiano

«me in nomi comuni, per es. in nasone. Ma lo stesso elemento può

formare anche diminutivi o meglio vezzeggiativi: francese Ninon,

aiglon 3).

50. II tedesco ha oggi la forma « forte » blinder e la. forma « in—

declinata » blind che era in realtà essa pure «forte » (protoger-

manico *blindoz, gotico Minds); la funzione attributiva della

forma « indeclinata » si conserva ancora in resti fossili come gut

Freund, jung Siegfried ecc. 4) Alle forme « forti » blinder e blind

si oppone la forma « debole » (der) blinde (gotico blinda). Ora la

!) Si veda spec. V. BERTOLDI, Questioni di metodo nella Enguistica storica.
Napoli 1938, pag. 201-2 e A. ERNOUT, Les éléments amg,… du vocabulain latin
(Bulletin d: la Suciété Linguistique de Paris, 30 (1930) 82 segg.

2) Sull’n nel neolatiuo si veda G. PARIS, Les accusali/s m aiu (Romania, 23,
32: segg.) e G. SALVIONI, La declinazione impan'sillaba in - a. — ine, — 0, — öne zu.
(Romania, 35, 198 segg.) La teoria di un'almeno parziale origine germanica dell'n
nel neolafino è ancora sostenuta. dal MEYER-LUBBKE, Romanische Grammatik

II. 499. e Archiv für lateinisch: Lzzicogmpln'e V. 233,
3) Per la connessione delle due opposte funzioni -—— accrescitiva e diminu-

tiva, Peggiorativa & vezzeggiativa -—— vedi L. SPI'IZER, Dus Snfiix— one im Ro—
manische» (Bibliotzca 44112419);in Romanian». serie II. vol. 2. pag. 183 segg).
L’accrescitivo avrebbe data il peggiurativo, questo il diminutivo. Più probabile
ci sembra però il pasaggio diretta dall’appellativo (che ba per sua natan tanto
spesse un tono afiettuoso) ad un diminutivo più ìpocoristico che spregiativo.

4) La declinazione «forte» ha desinenze nominali. per es. gotico bliuds,
blinda, blind analoghi ai nomi dags, giba, wauni come il latino bonus, bona ecc.
sono analoghi a dominus, domina ecc.; e d&nenza pronominali, gotico blindata
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differenza fra blinder, blind da una parte e (der) blinde dall’altra

corrispondeva in origine alla differenza fra rufus e Rufo; l’n aveva

cioè anche nelle lingue germaniche forza individualizzatrice.
Lungi dall'essere suflìsso di aggettivo. serviva a trasformare gli
aggettivi in nomi propri, come si vede bene in coppie del tipo

grimm e Grimma, hart e Harto.

L’opposizione di aggettivo e nome proprio fu elevata, in se—

guito, & categoria grammaticale: il forte mari e il debole mario

passarono cosi & significare rispettivamente «famoso» in genere

e « una determinata persona a cui in modo particolare spetta

l’attributo di famoso». Quest’evoluzione non si trova solo nel

germanico, ma ha un parallelo nel baltoslavo 1).

Del più antico uso sintattico abbiamo molti resti eloquenti

specialmente nella poesia:. L' « aggettivo » debole «sostantivato »

è in realtà assai spesso piuttosto un nome proprio formato dal

tema di un aggettivo =). Abbiamo già osservato come la forma

debole si riferisca in tante opere epiche sopratutto al protagonista,

cioè all’eroe & cui 5’ intitola la canzone stessa. Se gäda (Beowulf 657)

«il valoroso», è assai spesso «quel» valoroso che sta davanti

alla fantasia del poeta come l‘eroe della canzone 0 come l’eroe

per eccellenza. Il primo aggettivo debole del Beowulf si trova nel

verso 102 in cui per la prima volta è nominato l’ infernale anta-

gonista degli eroi: « quel torvo demone (se grimma ytìst)

aveva nome Grendel». Ecco perché l’antico nordico usa sempre

la forma. debole nei titoli delle canzoni: Atlama'l imz groenlanzko

« la canzone islandese di Atli » 0, per essere più precisi, « la canzone

di Atli » contrassegnata col titolo « islandese »; ecco perché il

gotico lo usa specialmente nelle intestazioni delle epistole e al—

l’ inizio di nuovi episodi narrativi (gg 42-43).

L’ « aggettivo » debole stava dunque da principio a sé, non
aveva bisogno di appoggiarsi ad un nome, perché era nome esso

accanto a. blind, analogo al pronome {hate, tedesco antico plinti”; plindex analoghi
a dei e du, come nel latino le forme degli «aggettivi pronominali» toh'us, tati,
sulius, soli ecc… sono analoghe alle forme più propriamente pronominali eius. ei.

]) Il baltoslavo ha una. declinazione di aggettivo «determinata n formata col
suffisso - i - (resto del pronome dimostrativo ja-): lituano shin: . vecchio :, slm":

« il vecchio |.
2) Donde l’uso fi'equentissimo della forma debole nel vocativo: i nomi propri,

specialmente se siano ipocoristici, si usano sopratutto al vocativo (cfr… BEHAGBEL,

Deutsche Syntax, I, 5 log.
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stesso. Con ciò si spiega la grande indipendenza sintattica dei

due più tipici aggettivi deboli dell'Edda, ma:” e biartr che, nelle

canzoni più antiche e spesso anche nelle posteriori, sono stacaiti

dal nome a cui grammaticalmente si riferiscono e sono preposti ad

4? esso!). La categoria grammaticale dell’aggettivo debole era già
quasi fissata, ma l’aggettivo tendeva ancora a riprendersi, nei mo-

menti piü drammatici delle canzoni, la sua primitiva indipendenza.

51. II nome proprio formato con l’elemento n aveva spesso

carattere tabuistico. Mentre nell’ indoeruopeo l'n formava appel-
lativi eroici o non eroici, nel germanico — per efletto di una. nuova

concezione del fato — esso fu in parte impiegato per ioggiare nomi

sacrali di divinità o forze elementari il cui vero nome doveva
restare nascosto. I più tipici e più antichi di questi nomi sacrali
sono i vari sinonimi di « splendente » cfie si sostituiscono al nome

della. donna fatale (nell'Atlakm'dha) e al nome degli elementi (nel-
l'Alvissmlil). Di qui il carattere perifrastico di molti aggettivi de-

boli nell’antico nordico; di qui l’uso frequentissimo di aggettivi

deboli composti che circoscrivono il nome di una persona

mediante un suo particolare attributo 2).
L'aggettivo debole ha. quindi spesso qualcosa del kenning,

sebbene il kmm'rìg non sembri avere quasi mai bisogno di raffor-

zare il propn'o carattere sacrale e misterioso mediante l’ impiego

della. forma. debole (g 27).

Ancora in periodo cristiano possiamo osservare un notevole

resto dei nomi tabuistici. L’aggettivo debole sostantivato denota

assai più spesso il demonio' che Dio o gli angeli. Dio è il « potente

Signore n l’ « eterno Re» ecc. (aggettivo e nome); il demonio è

il « Maligno », l’ « Oscuro », il « Nascosto » ecc. (aggettivo sostan-

tivato). Gli attributi del demonio, cioè, assai spesso non si ag-

giungono al nome del demonio, ma vi si sostituiscono 3). Ora
 

!) Man e staccato dal nome in xo casi su 23; notevoli sono Atlakvidha 9, 7;
25. I e 35. I; Humdhismdl x4, 3; Oddnìnnfgmîlr 32, 8; Gfipisspd 24, 7. Biani
è staccato dal nome in 4 casi su 9: Atlakm'dha 43. 8; Aflmdl u. 7; deisspd xs, 3
e Vfiluspd 53. 3.

2) Dei 28 aggettivi deboli sustantivati dell’Edda ben 12 sono composti. (Il
Beowulf ha pure 28 aggettivi deboli sosmnfivafi, di cui però neppure una
è composto).

3) Nelle Hzliand gli aggettivi deboli . santo, buono, potente, alto : ecc. sono
riferiti 203 volte 3 Dic, agli angeli e ai santi ; l'aggettivo è sosmutivato 33 volte
(= n%). Gli aggettivi « malvagio, oscuro : ecc. sono riferiti nella. forma debole 25
vola al demonio ed ai nemici della fede in genere; l'aggettivo è sostantivato n
volte (= 48%).
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questi attributi sono senza dubbio di origine sopratutto cristiana;

oerto però in « oscuro » e « nascosto » rivive ancora il terrore del

fato pagano avverso che si rivela squarciando col suo splendore

l'oscurità in Cui rimane pur sempre nascosto.

52. Come apposizione, l’appellativo debole poteva essere unito
ad un nome proprio. Tali nessi sono nel latino Ovidius Naso,
Publius Scipio ecc. in cui l’appellativo formato con 7; si ag—
giunge alnome. Lo stesso è avvenuto nel germanico. « Myrkvidhr
l’inesplorata» non è dunque un nome con un aggettivo, ma
un nome con un’apposizione che in fondo ripete il nome
stesso («l’oscura foresta, quell’inesplorata»). Allo stesso modo
la frase del tipo « il famoso figlio di... » va. intesa « quel famoso,
cioè il figlio di.... » ; e « famoso » è per antonomasia il famoso esal—

tato in tutta la canzone (5 50). Con questa. spiegazione il verso
del tipo « verrà allora il famoso —- figlio di Hlòdhyn » può essere be—
nissimo considerato «regolare », perché la cesura. non stacca il
nome dall’aggettivo, ma stacca — e con ciò potenzia — due
nomi, assicurando il giusto valore e, si direbbe, il giusto peso

all’appellativo che già. minacciava di Iidursi & semplice attri—

buto. Giustamente questa. costruzioné fu paragonata al tipo

latino magnus ille Alexander in cui il pronome dimostra—

tivo conferisce indipendenza e rilievo all’aggettivo: « quel grande

(di cui a tutti è nota la grandezza, cioè) Alessandro ».

In taluni appellativi tabuistici si ha quasi l’impressione di

ritrovare in concreto que! procedimento che generò il kerming.

Nei versi 3024—5 del Beowulf « il fosco corvo sarà loquace assai,

afiaccendato sui caduti, dirà all’aquila come egli si affrettò al

festino » ecc., la frase «fosco corvo », se in « fosco » vediamo un

appellativo nascosto, può essere analizzata presso & poco così:

« quell’essere oscuro di cui è preferibile non pronunziare il nome ;

già tutti hanno intuito che la canzone allude al corvo ». Vogliamo
dire che l’appellativo segreto, più o meno costante, poteva essere

seguito dal nome come l’indovinello è seguito dalla soluzione.

Tali i resti del più antico uso della forma debole unita ad un

nome. L'Osthoff spiega il graduale fissarsi del nesso «aggettivo
debole e nome» in questo modo:

I°) l’appellativo indipendente diventa apposizione che in
fondo ripete il nome stesso;

7 — Saudi Gemunici. Anno V
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2°) l’apposizione non e identica col nome, ma denota una

qualità che forma col nome stesso'un nuovo complesso semantico.

L'esempio scelto dall’Osthofi è il gotico librcins aiweino, « vita

eterna », in cui «eterno » non ripete « vita » ma forma con essa un

concetto nuovo: (( eternità ». L’uso della desinenza debole si giu-

stifica col fatto che « eterno » serve a conferire nome ad un’ idea,

e forma quindi una specie di appellativo; ma poiché non lo forma

da sola, bensì unito ad un nome, si riduce a semplice attributo;

3°) da complessi « usuali » si passa a complessi « occasionali »;

la forma debole denota in tal caso semplicemente una qualità del

nome. Per completare l’esempio dell’Osthoff. diremo che in Ulfila

accanto al complesso usuale «vita eterna», ripetuto 16 volte, ti—

corrono nella forma debole una sola volta i complessi, evidente-

mente occasionali, «fuoco eterno» e «dannazione eterna».

53. Una4 spinta definitiva sulla via della grammatiqalizzazione

della fonna debole fu data dall’ impiego del pronome dimostra—

‘tìvo da cui si sarebbe sviluppato l'articolo determinativo. La

forma debole che serviva ad individualizzare, «determinava. »,

appunto perciò, in un senso o nell'altro, il nome a cui era unita;

era naturale che le si premettesse in molti casi il pronome dimo—

strativo che contribuiva esso pure a determinare. Sono lontani

oramai i tempi in éui si ripeteva, col Grimm, che 1a forza de—

terminante della declinazione debole era dovuta al pronome

dimostrativo ; è pacifico che, proprio al contrario, il pronome di—

mostrativo potè essere unito alla forma debole solo perché questa

aveva già in sé ‚una. particolare forza individualizzatrice. Ma è

anche certo che l’unione sempre più intima fra l'appellativo che

stava lentamente degradandosi ad aggettivo e il pronome dimo—

strativo che era già in molti casi semplice articolo, in la causa

principale del grammaticafizzarsi della. forma debole.

E più chiaro, dopo di ciò, il rapporto fra la desinenza debole,

l’articolo e l’idea della determinazione; il rapporto cioè fra i

tre elementi formali ed ideali che sono inscindibili nella declina-

zione debole del tedesco moderno.
Spiegare, come fanno tutti i manuali, la forma debole come

forma' « definita », «determinata» è in sostanza esatto, purché

si aggiunga che in origine si trattava di una particolare e quanto

‚ mai specifica determinazione, non di una determinazione uguale
\

  



 
 

LA DECLINAZXONE « DEBOLE » DELL’AGGETTXVO ECC. 251

a quella prodotta dall’articolo determinativo che, sempre secondo
i manuali, si usa davanti ad un nome « già menzionato 0 supposto
come noto ».

Bastano pochi esempi a mostrare quanto sia inesatta questa
spiegazione n'fen'ta all’aggettivo debole. L’ « alto castello » che
ricorre più volte anche nello Heliand, è determinato per es. nel
v. 4187 in cui si riferisce alla città già menzionata di Effren ; ma
non può essere determinato nel verso 2175 in cui si rifen'sce alla
città non ancora menzionata di Naim. Ancora meno poteva essere
« noto » il tumulò che il moribondo Beowulf chiede ai suoi compagni
di erigere a. sua memoria (v. 3097). Il caso estremo della forma de—
bole connessa con l' indeterminatezza. logica è data nel verso 1096
dello Heliand : Emm berg then höhan x), dove' il nome è preceduto
dall’articolo mdeterminativo, l'aggettivo debole invece dall’ar-
ticolo detenninativo. La verità è che « alto», si riferisca esso ad
un tumulo o ad un edificio noto o ignoto, già esistente o ancora
da en'gere, designa una qualità sentita nel suo valore epico-
fatale: qualità che 1a fantasia del cantore e degli uditori poteva.
attribuire a tutti i castelli o tumuli che per qualche motivo spic—
cassero nel racconto.

Bisogna infine osservare, che nei testi antichi anche la forma
forte è spesso logicamente determinata. Ancora nello Heliand
ricorrono, com’ è noto, frequenti aggettivi forti che non si possono
tradurre senza premettere ad essi l’articolo (llwlode wrédhes willeon
«si sottometteva al volere del Maligno», v. 1078) o addirittura
il pronome dimostrativo (imu küdh gidedun gödes mannes forgang,
« gli annunziaxono la morte di quel buono » cioè del già menzio—
nato Battistà, v. 2805). D'altra parte il pronome dimostrativo,
o articolo che dir si voglia, non « regge » affatto la forma debole,
ma in vari casi è seguito dalla forma forte 2). Gli esempi non sono
molto numerosi, ma certo non possono essere eliminati con la
comoda spiegazione che si tratta di pure sviste.

Qual’è dunque 1a funzione dell’articolo davanti alla forma
debole? E evidente che nel tipo « castello l’alto » l’articolo non
determina come già nota la cosa, ma ne determina come nota una
qualità; è evidente anche che questa determinazione è più fanta—
 

1) Il manoscfltto oottoniano ha mon bzmgß the‘m hölnm.
2) Tre mpi nel gotico, cfr. GRnaM, Deutsche Grammatik, ]V, 1). 526; un

esempio nel Beowulf, v. 2675 ed uno nel Crist, v. 138.
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stica che logica. Non e certo esatta l'affermazione che l'articolo
serve & sostantivare la fama debole ; abbiamo già visto che la

forma. debole aveva ab antiquo significato di sostantivo. Non è

però esatta neppure l’aflermazione contrada, che cioè l’uso del—

l‘articolo davanti alla forma debole è del tutto uguale al suo uso

davanti al nome 1). Non si può, in verità, considerare l’articolo

in beorh thone héan, «(nn) tumulo, quell'alton, alla stregua di

un semplice thanx beorh, « il tumulo », «quel tumulo». Nel tipo,

certo antichissimo, nome + articolo + aggettivo l'articolo dà ri-

lievo al valore dell’aggettivo staccandolo dal nome. Si può parlare

in tale caso di articolo «isolante » in un senso analogo a quello

rilevato di recente nella sintassi mmenai): articolo che dà maggior

rilievo al carattere apposizionale dell’aggettivo. Non per nulla il

tipo nome +am'colo + aggettivo si è fissato nelle lingue moderne (neo-

latine e germaniche) solo in nessi apposizionali: Filippo il Bello,

Karl der Grosse, La funzione dell’articolo in tali nesèi — a parte

la posizione dell’aggettivo e del nome — è del tutto eguale alla fun-

zione del dimostrativo nel tipo latino magnus ille Alexander.

La storia dell‘articolo germanico è ancora solo parzialmente co-

nosciuta; ma dell‘articolo nordico si può certamente affermare che

esso in origine si trovava solo davanti ad aggettivo 3). Molto impor—

tante ci sembra a. tal riguardo il fatto che mentre il tipo nome +a7—

ticolo + aggettivo debole è frequente, rarissimo e veramente irrego—

lare è invece il tipo articolo + nome + aggettivo debole 4). Anche

ciò dimostra che l’aggettivo posposto al nome è sentito sopra-

tutto come apposizione e che l'articolo'rileva appunto questo

suo carattere apposizionale.

54. Resta ancora a stabilire se l’aggettivo debole unito al

nome fosse in origine preposto o posposto ad esso. La domanda

non può essere propriamente risolta. L'analisi dei valori semantici

e stilistici porta. poca luce sulla posizione dell’aggettivo. Se vediamo

!) Su questa aflen'nazione errata insiste I'Osthofl.
1) E. GAMILLSCHEGG, Zum roman. Artikel und Possessivpfcmamm (Sitzungs-

bericht: (ler Pnuss. Akademie der Wissmschaflen, Philal.—histofische Klasse, 1936)
a proposito dell‘articolo posposto del rumeno che deriverebbe direttamente dal
tipo name e articola + aggettivo (per es. points ille silvah'cus) in cui ha fun-
zione di « Gelenk ».

3) HEUSLER, Altislandisches Elementarbmtll, & 407.
4) Ulfila ha un 5010 passo (Agli Efesini 6. 13). Esempi anglosassoni vi sono

nel Cn'st, v. 456 e nel Beowulf, v. 2675.
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nell’aggettivo debole un nome tabuistico, sé cioè spieghiamo per
es. « il nero corvo » con « quel nero, il corvo », ci è lecito supporre
che l‘aggettivo stesse davanti al sostantivo che ne forniva quasi
la spiegazione. Ma l’aggettivo debole poteva non solo proporre
un nome nuovo per poi spiegarlo, come avviene nel tipo «quel
nero, il corvo»; poteva anche riprendere un nome già menzio—
nato per variarlo ed approfondirlo nel suo significato. « Myrkvidhr
l’inesplorata» è da intendersi come vera e propria variazione:
« la foresta oscura, quell’ inesplorata » I). In simili casi l’aggettivo
doveva seguire il nome.

Propendiamo, comunque, a credere che se ambedue le posi—
zioni erano sin da principio possibili, la posposizione dell’aggettivo
era certo assai più frequente.

La storia delle lingue germaniche mostra infatti chiaramente
la progressive. riduzione della libertà di porre l‘aggettivo dopo
il nome. Il gotico può collocare l’aggettivo dopo il nome in tutti
i casi in cui lo fa il testo greco; le canzoni eddiche più antiche
prediligono la posposizione, anche a prescindere dalla forma de—
bole; e sarebbe facile mostrare che, specialmente nel ritmo impe-
tuoso e concitato del Hamdhismzil, l’aggettivo posposto denota
sopratutto ardimento e temerità, quello preposto invece prudenza
ed avvedutezza. Col ridursi dell’antica. ispirazione epica sembra
ridursi anche la posposizione dell’aggettivo. Ricordiamo infine
che il cosidetto articolo afiìsso delle lingue nordiche (skipit, ala
nave » accanto a skip, « nave »; si confronti l’articolo posposto
del rumeno) si sviluppò, secondo una. teoria di Brugmann 1), dal
tipo nome +am'cala +aggem'vo in cui l’articolo, staccato dal—
l’aggettivo, potè essere unito al nome, passando dal tipo « nave,
1a grande » a « nave—la grande » ed infine al semplice « nave-la».
Tutto ciò ci porta a credere che l’aggettivo posposto fosse in
origine più frequente dj quello preposto.

Distinguiamo, riguardo all’uso dell’articolo e alla posizione
dell’aggettivo davanti o dietro al nome, i seguenti tipi sintattici:

Tipo I°: Aggettivo debole non accompagnato da nome;
Tipo 2°: Nome + aggettivo debole ;

Tipo 3°: Nome + articolo + aggettivo debole;

x) Sul significato della variazione nell'antico germanico vedi Studi Gema-
nid. IV, 278.

1) BRUG‘MANN, Indogevmanische Forschung”, volume 26, p. 197.
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Tipo 4°: Aggettivo debole + nome;

Tipo 5°: Articolo + aggettivo debole + nome;

ed esaminiamo la loro diffusione ed il loro uso nei testi più antichi.
Elenchiamo ancora i seguenti tipi:

Tipo 6°: Articolo + nome + aggettivo;

Tipo 7°: Articolo + nome + artiéolo + aggettivo ;

Tipo 8°: Nome + doppio articolo + aggettivo;

Tipo 9°: Doppio articolo + aggettivo + nome.

I tipi 6° (vedi la nota 4& a pag. 252) e 7° (un solo esempio nel

gotico, Giovanni, 6, 27; per il nordico cfr. Heusler, Altisla'ndisches

Elementarbuch, 5 410, 6, sui mathr mn gamle) sono rari. Nessunvparti—

colare valore semantico sembrano avere i tipi nordici dal doppio

articolo (8° e 9°), frequenti anche helle canzoni più antiche (tipo

mathr sa' enn gamle). Dei due « articoli », Sti ed enn, il secondo —
che è normale — è certamente vero articolo, il primo è probabil—

mente sentito ancora sopratutto come dimostrativo.

-55. Tipo 1°. Il primo tipo costituisce circa il 10% nell'Edda

e nello Heliand e un po’ meno del 20% nel Beowulf. La maggior

frequenza di questo tipo nel Beowulf è dovuta alla ripetizione

di se goda che e già vera’ e propria formula epica.

La forma più antica di questo tipo, l'aggettivo debole Senza

nome e senza articolo, l’aggettivo che formalmente è ancora un ap—

pellativo simile al latino Strabo è conservato solo nel gotico (5434)

e nel tedesco 1). Nell'Edzia vi sono solo 4 casi di aggettivi sostanti-

vati senza articolo =), ma sono sempre 0 participn o comparativi o

superlativi: veri aggettivi di grado positivo che siano sostantivati

senza articolo non n'corrono affatto. Gli esempi che si sono voluti

trovare nel Beowulf contengono solo aggettivi che si riferiscono

ad un name già menzionato, seppure ad una certa distanza,

nella stessa proposizione; sono dunque da considerarsi come ag—

gettivi staccati dal loro nome 3).

1) H. PAUL, Miltelhachdeutsche Gfammalik. & 210. Gli aggettivi sono sopra-
tutto quelli usati da Ulfila: «morto, bisognoso. cieco (muto, ammalato», inoltre
«santo, vecchio, giovane ».

‘) Ahn'ssmdl m, 5 «verdeggiante »; deisspd 53, 6 «migliore: sc. profezia;
Holnl'dh u, z «distribuente-om »; Hyndloliddh 43. 2 uil migliore :.

3) v. 2931 gomelu «vecchia: che però probabilmente partecipa dell'articolo
del precedente froda «il saggio» (cfr. BRUGMANN, in Indogzmanischz Foy—
schung”; volume 26,p.196) e v. 2962 blondeniexa, aggettivo staccato da un

nome proprio (Onghendhiow).
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Trasparisce ancora, in una. particolarità sintattica di questo

gruppo, il più antico uso dell’aggettivo debole. Nell’Edda sor—

prende l’alta percentuale degli aggettivi sostantivati composti:

senza tener conto dei participî, comparativi e superlativi, troviamo

su 15 aggettivi sostantivati ben 9 composti, mentre per es. nel

tipo secondo il rapporto è 28 : 3 e nel tipo 4° addirittura ZI : I.

Nessun composto del tipo 1° vi è invece nel Beowulf e forse uno

solo nello Heliandl). Evidentemente l’aggettivo debole sostan—
tivato dell’Edda partecipa ancora in grado altissimo del kmm'ng:

l'appellativo è formato assai spesso mediante l’ impiego di una

perifrasi.

56. Tipo 2°. Questo tipo costituisce circa il 10% nel Beowulf

(xo esempi, di cui 4 ripetizioni epiche), un po’ meno del 10%

nell’Edda ed è ridotto al minimo nello Heliand (meno di 1%).

L’Edda ha in tutto 28 aggettivi di questo tipo di cui però IO sono

participi, comparativi o superlativi; i veri aggettivi di questo

tipo che ricorrono 'solo in due poesie relativamente recenti, sono

quasi esclusivamente «giovane» e «ìngenuo»=). Lo stesso se-

condo tipo è frequente nella prosa islandese, ma sembra limitato

— come nell’Edda — a nomi propri 3). Nella poesia anglosassone

posteridre al Beowulf il tipo 2° è relativamente assai raro; se to-

gliamo i vocativi spesso ripetuti 4), restano solo 4 passi; in questi
il tipo 2° determina sèmpre un uccello foriero del fato 5) ; tale uso

dev'essere certo antichissimo. Nessuna deduzione possiamo trarre

dal gotico, poiché nella frase più tipica di questo gruppo, libains

aiweino (5 43—1») la mancanza dell’articolo può dipendere dal

testo greco 5).

In conclusione il tipo 2°, rappresentato nella poesia solo da

pochi esempi, sembra a tutta prima. costituire una specie d’ir-

regolan'tä sintattica; probabilmente esso è invece antichissimo,

data la sua costante associazione nella poesia anglosassone ad

') Se consideriamo come aggettivo il. mé‘nhwut del verso 5646, cfr. NECKEL
in Bn'trägs zur Geschickt: der deutschen Sprache und Litemtur, vol 40, p. 474.

:) Rappresentati con 6, rispettivamente 10 esempi (& 27). Vi sono infine due
wmposti, Humdhismdl 24, 5 ; Hyndloliüdh 7, 6.

!) HEUSLER, Altislamlisches Elmnlarbuch, 5 300.
4) Mara, lzàhtu, Izofa in 12 casi.
5) Esodo 164, Giuditta 210 e 212, Edhzlsl. 62; conîmnfa anche Beowulf, 1801.
‘) Per il tedesco vedi V. Mamas, Mittelhachdeuischzs Elementarlmch. ; 217,

oservaz. 1.
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un valore semantico ben definito, cioè all’ n uccello del destino ».

Forse non è fortuito il fatto che il 2° tipo denota nell’Edda sopra-
tutto l’età, in Ulfila sopratutto l'eternità.

  
57. Il terzo tipo è frequentissimo nelle «canzoni antiche»:

Hamdhismäl 9 casi su 13, Allakm'dhu 13 su 16, Völundarkvidha 4

su 6 1). L’accento batte vigoroso sull’aggettivo posposto che ha

quasi carattere di apposizione (g 53) e ci fa sentire la selvaggia,

mal contenuta forza che freme nel racconto; vorremmo quasi

dire che l’aggettivo posposto al nome e rilevato dall'articolo oo-

stituisce uno dei principali elementi stilistici delle canzoni sud-

on'entali. Nelle posteriori canzoni eddiche il tipo 3° si riduce pro—

‚ gressivamente e sembra acquistare carattere espressamente ar—

caico: Sigurdharkvidha 3 esempi su II, Atlamdl I su 3. Nel Hynd-

loliödlz il tipo 3° ricorre 4 volte in 18 casi di aggettivi deboli,

ma. solo in enumerazioni genealogiche: « Tu sei Ottarr, figlio di

Alfr il vecchio » e sim. Nel Gripissjm' esso sta. 2 volte in 4 casi, ma

solo con jm’nn, « splendente, variegato ». Le canzoni mitiche sono

assai riluttanti ad usare questa formal); nello Ha'vamaîl essa
manca del tutto.

Anche nel Beowulf il tipo 30 è rarissimo (4% di fronte al 25%

dell’Edda considerata nel complesso delle canzoni) ed ha carattere

evidentissimo di relitto fossile: ricorre infatti soltanto nei nessi
« sala l’alta » (4 volte) e « tumulo l'alto » (1 volta). Nella rimanente
poesia anglosassone il tipo 3°, piuttosto raro, è legato special—

mente a determinati aggettivi epici: nei 52 passi ricorrono 12

volte mazre, II volte micel, 4 volte god e 3 volte leo].
Più alta sembra la percentuale delle Heliand (10%, perö se

astraiamo dai nessi «signore mio il buono », «Pietro il buono»

ecc. che nei 37 passi ricorrono ben 28 volte, la percentuale risulta

anche inferiore a quella del Beowulf). Gli aggettivi del tipo 3°

sono i più caratteristici aggettivi deboli: « alto » (1096, 1509),

«variegato» (1878, cfr. & 18), inoltre «famoso» (4353, il giorno
del giudizio), « caldo » (899, infemo) e « tagliente» (4982, spada),
« Grande » ricorre in questa forma quando il poeta. esalta la po—
tenza di Cristo (346) o quando immagina. il fragore con cui avan-

 
  1) Sempre senza tener conto dei participi, c'omparativi e superlativi.

:) Väluspd I casa su 13; Vafthrùdhnismdl e Thrymskvz‘dha nessun casoin 17.
rispettivamente 7 passi ; fa eccezione lo debanliddh, 5 casi su 13.  
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zano i seguaci di Cristo quasi trasformati in bellicosi guerrieri

(4189, 4809, cfr. 5 41). Notevole è il fatto che « buono » è frequente

nel 3° tipo, mentre « santo » che nello Heliand è pur quasi sinonimo

di « buono », vi manca del tutto, sebbene sia usato 75 volte nella

forma debole x). Evidentemente « buono » è ancora in parte sen-

tito come aggettivo epico (; 34), mentre « santo » appartiene

esclusivamente all’ambito religioso.

Tutti questi particolari attestano il carattere di grande ar-

cajcitä del tipo 30 che è certamente relitto epico nelle opere cri-

stiane come lo Heliand e probabilmente relitto niitico—fatale

nelle opere epiche come il Beowulf 2).

58. Tipo 4°. Questo tipo, rappresentato semamente neH’Edda
{meno del 10%), manca quasi del tutto nella Heliand (2 %), nel

Beowulf invece costituisce quasi la metà di tutti gli aggettivi de-

boli. II tipo non sembra legato a nessun particolare valore seman—

tico, perö si riferisce relativamente assai di rado & nomi di per-

sona 3). Il fatto è senza dubbio significativo, poiché in tutti gli

altri gruppi l’aggettivo debole, data la sua origine, denota sopra—
tutto persone 4).

Nella posteriore poesia anglosassone, in cui l’uso dell’ar-

ticolo si estende, il tipo diventa assai più raro. Notevolis—

sima è però la frequenza, in questo gruppo, dei nomi «fuoco»

(o («fiamma») e « voce » (o «lingua. », «parola», «discorso»)s).

Questi due nessi sono nettamente cristiani, ma rappresentano

la continuazione di usi certo assai antichi. La fiamma è quasi

sempre la fiamma dell’ inferno (o, nel caso di Daniele, la fiamma.

accesa da. un nemico della fede): trasformatosi, per opera del Cri-

stianesimo, il fato pagano in demonio, lo splendore dovette tra-

sformarsi in oscurità, in parte però poté conservarsi, come fiamma

1) Nella poesia anglosassone «santo v, usato 103 volte nella forma debole,
ricorre nel tipo 3° solo in due pasi (Duniele 237 e Cn'sto 912),

=) Per il tedesco medio si veda H, PAUL, op. si!. 5 189.

3) Nell’Edd-z troviamo 8 casi del tipo 4" ; di questi uno solo denota. una. persona,
Alvlssmdl 8, 3; nel Beowulf ci sono 56 casi con 15 nomi di persona, nello Heliaud 8
casi con 4 nomi di persona.

4) Nell'Edda i nomi di persona costituiscono complessivamente il 60% dei
nomi accompagnati da aggettivi deboli.

5) Nei 104 passi registrati dal dizionario GREIN-KÖHLER . fuoco » e u fiamma )
ricorrono 13 volte (l'aggettivo è tre volte blac «splendente »); «lingua, discorso,
parola» IO volte (l’aggettivo è una volta 101151, 5 12 ed una volta. sch «chiaro,
splendente n).
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«splendente» dell’ « oscuro » infernal). Allo stesso modo nella« voce» rivive, sebbene riferito talora ai santi ptopagatori dellafede (« disse con voce chiara » Daniele 511), l'antichissimo signifi—
cato fatale di « annunzio » Z).

59. E più arcaico il 3° tipo, frequentissimo nell'Edda, o il 4°,predominante ne] Beowulf ? La domanda, in altre parole, significa:è più antico l’uso regolare dell’articolo o è più antico l'aggettivopreposto al nome? N011 sembra che tale domanda possa essererisolta in base ai testi conosciuti. Abbiamo probabilmente dafare con due processi sintattici che s’ intersecano, avendo limitistorici e geografici assai diversi. L'aggettivo debole può essere
giunto nel Nord con la canzone epica, quando nelle parlate set—
tentrionali vi era già un articolo pienamente sviluppato, mentre
nell’anglosassone la forma debole doveva essere già assai diffusa
prima che si consolidasse l’uso regolare dell'articolo. Così si com—
prenderebbe 1a frequenia del tipo 3° nell’Edda e del tipo 4° nel
Beowulf. Se poi il tipo 4° nel Beowulf è riferito solo di rado & per-
sone, anche ciò può essere forse spiegato con la cronologia del—
l'articolo nell’anglosassone. Era naturale che l’articolo determi—nativo si unisse sopratutto a quegli aggettivi deboli che avevano
una determinazione particolarmente forte, essendo appellativi
di persone. Si estese forse perciò, accanto ai nomi di persone, il
tipo 5°, mentre accanto ai nomi di cose e di concetti poté più fa—
cilmente conservarsi il tipo 4°. '

60. Tipo 5°. L’ultimo tipo rappresenta il termine di un'evo-
luzione sintattica. Esso manca del tutto nella Hamdhisma'l ed è
documentabile con un solo esempio nel Brot (5 21), con un compa—
rativo nell’Atlakvidha (12, 5) e con una specie di participio nel
Vàlundarkvidlm (6, 8). Nelle poesie mitiche invece, la forma 5°
è sin da principio frequentiss'una, spesso esclusiva (Völuspa’ 7
casi su 12, Grimm‘sma'lB 5119, Thrymskvidha e Va/thrùdhnismtil 7

‘) Cfr. 5 38, L’ inferno stesso è, come la dea Holle (& z), u splendente : oltrechè«oscuro : ed «nascosto ». Nel tedesco Hölle s' incrociano infatti i significati dihell e di hehlm.
z) La « voce » infatti è sopratutto annunziatrice o apportatrice di male; gliaggettivi che l’accompagnano sono gzmnor « triste » (3 volte), ladll, wan'g ( malva-gio r, sarig (doloroso :, czald «freddo :. Ricormno inoltre z volte «splendente»ed una volta. glmw « saggio |. '
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casi su 7, rispettivamente I5 su 15). Il Beowulf sta fra le « canzoni

antiche » e ]a Vòlusjui (16% di aggettivi deboli del tipo 5°); nello

Heliand il tipo 5° è norma quasi inderogabile (75%). Lo Hzivama'l

ha. infine su 19 aggettivi deboli ben 18 esempi del tipo 5°.

Quanto meno si sente il significato primitivo dell’aggettivo

debole, tanto più usato è il tipo 5° che non ha quindi nessun va-
lore semantico particolare; e rileva tutt’al più — per opposizione

all’aggettivo apposizionale del tipo 3° — la stretta. connessione

fra l'aggettivo ed il nome '). E frequente nei nessi patrbnimici,

cioè nel tipo « il famoso (grande, forte ecc.) figlio di…. n‘).

61. I successivi strati storico—geografici dell'aggettivo debole

possono essere riassunti approssimativamente in questo modo:

L’aggettivo debole sorse nel linguaggio sacrale per denotare l'an—

nunzìo ed il compiersi del fato. Era impiegato in origine proba-
bilmente senza articolo ; un resto di quest’uso è conservato nel

Beowulf, limitato però sopratutto ai nomi di cose ed ai nomi astratti

(5 59). Nel gotico di Ulfila la forma. debole è già quasi del tutto

grammaticalizzata: accompagnata di regola dallfarticolo, essa

sembra avere sopratutto la funzione di denotare qualità di nomi

considerati come determinati. Gli antichi valon' mitico—fatali

'continuarono invece a vivere nella posten'ore canzone epica che

assicurò la fortuna dell’aggettivo debole nel germanico setten-

trionale e occidentale.

Il rapporto fra l'articolo veramente determinativo di Ulfila

e l’articolo «isolante» delle canzoni antiche (5 53) è alquanto

oscuro. Il gotico aveva già. un articolo vero e proprio assai prima

che sorgesse la canzone epica. che « stando al largo uso che le più

antiche canzoni dell’Edda fanno del tipo 3° — probabilmente co-

nosceva soltanto l’articolo isolante. Dobbiamo supporre che la

canzone epica creata dai Goti conservò & lungo, come arcaismo,

l'articolo usato solo come articolo isolante? O dobbiamo sup—

I) Ciò almeno in 2 dei 3 passi che {ìaurx‘ono nelle canzoni antiche. Nella {rase
lil figlio minore : (Atlakm‘ziha 12, 5) l’aggettivo non ha indipendenza semanfica,
ma forma. insieme al name un wncettu unitario, determina cioè un personaggio
che in tutta la canzone non è nominato col proprio nome. Nella : luna mutila »
del V(îhmdnrkm'dba (6, 8) l’aggettivo ha senza. dubbio un parficolare significato,
però non è attributo per sé stante. ma forma con : luna : il concetto nuovo di
lmezzaluna. . o x luna calante :.

1) Beowulf B esempi su 17 aggettivi del tipo 5°. V6uspfi 2 su 6, Tim:…-
lm‘dka : su 7.
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porre piuttosto che nel gotico popolare del secolo IV. l’arti—
colo determinativo non era affatto sviluppato quando lo fa cre—
dere lo stile ecclesiastico—letterado di Ulfila, troppo schiavo,
forse anche in ciö, della. sintassi greca?

Comunque sia, l‘aggettivo debole penetrò nel Nord legato
sopratutto al tipo 3°, cioè posposto al nome e preceduto da un
articolo « isolante ». Diversa fu invece l’evoluzione nel germanico
occidentale, dove la forma debole appare già quasi regolarmente
preposta al nome nell’epoca in cui si sviluppò l’uso obbligatorio
dell’articolo 1). La fase estrema dell'evoluzione è rappresentata
nel nordico dallo Ha'vama’l in cui l’aggettivo debole posposto
(tipo 2° e 3°) e l’aggettivo debole senza articolo (tipo 2° e 4°) non
esistono più.

62. Varie cause hanno determinato tale evoluzione, sia accele-
randola, sia ostacolandola. Un ostacolo in per qualche tempo
nel nordico il gusto della variazione che, specialmente nella poesia
scaldìca, non permise all’aggettivo debole di fissarsi in formule
più o meno costanti; altro ostacolo fu nel nordico e nell’anglo—
sassone la predilezione dei nomi composti con aggettivi che po—
tevano sostituire un nome preceduto da aggettivo debole =).
La prosa popolare nordica fu certo sempre avversa all’estensione
della forma debole a funzioni che non fossero puramente appel—
lative (5 16).

Presupposto primo del grammaticalizzarsi della forma debole
sono i nessi semantici costanti in cui la forma « occasionale ” do-
veva necessariamente divenire « usuale », in cui quindi il signifi—
cato primitivo dell'aggettivo debole si perdeva presto del tutto.
E indubbio che ciò avvenne per influenza dello stile dell'epos
subentrato alla canzone e, più ancora, per influenza cristiana.

Mentre nella canzone epicudmmmatica, rapida e densa,

1) Nel Beauml/ il rapporto fra l'aggettivo debole preposto (tipo 4° e 5°) e quello
preposto (tipo 2° e 3°) è 75 : 25, nell'Edda circa. 60 : 40. Il rapporto fra l’aggettivo
provvisto di articolo (tipo 1", 3° e 5°) e l’aggettivo senza. articolo (2° 0 4°) è nel
Beawul/ è 42 : 58, nell‘dela invece 80 220.

1) Numerosi sono i composti di bearh! e di kmh nell’anglosassone: bzarhtrotlof
«etere splendente », byrhiword « voce chiara : (cfr. 5 58), heahsele nalta. sala :,
hmhcyning « re eccelso » ecc. La Hzliand in questi nessi avrebbe l’aggettivo
staccato dal nome ed usato nella forma. debole. La u fiamma che si agita, che
traballa n (ihm: wa/mn liges, Daniele 241) ricorre nel nordico solo mme composto
avente valore di nome proprio: è la fiamma che circonda la valchiria addormen-
tata (va/rlogi, tedesco Waberlohz).
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ogni aggettivo ha 1111 valore partièolaxissìmo e ben individualiz-

zato, nel Buchepas posteriore, il cui stile più calmo e più uniforme

ama tanto le ripetizioni, l'aggettivo debole si fissa. in formule
tradizionali, diventa epiteto esomativo. Ma 10 stile epico non

avrebbe creato una vera. e propria categoria grammaticale, se

non ci fosse stata l' influenza. certo assai più efficace ed assai più

radicale, della poesia cristiana.

Anzitutto, il Cristianesimo estese — come già si è detto —- l’uso

dell’aggettivo debole ad una nuova sfera di valori affettivi: « santo »,

«eterno » ecc. e rivalutò in senso religioso « buono », « grande »,

«potente», «alto». A parte questi aggettivi genericamente cri-

stiani, ogni opera poetica d' ispirazione cn'stiana presenta deter-

minati nuovi valori religiosi rivissuti poeticamente attraverso

la forma debole che, per così dire, sottolinea 1’ ispirazione e anche

il contenuto delle singole opere. NeU’Elena che narra il ritrova—

mento della Croce, vari sinonimi di « splendente » sono introdotti

per denotare, appunto, l’ « albero » della salvazione l); nel Cristo,

tutto animato dalla previsione del dies img, il giomo del giudizio

è espresso mediante impieghi eccezionalissimi dell'aggettivo de—

bole 2). Sorsero così nessi nuovi che non ritroviamo nelle altre

opere anglosassoni, che quindi non si fissarono, ma che certamente

contribuirono ad allargare il campo semantico dell’ aggettivo

debole.

Se la ripetizione di formule tradizionali fa parte dello stile
epico, essa fa parte, a più forte ragione, dello stile religioso. Non

alludiamo solo alle ripetizioni tanto care al tono retorico dei pre—
dicatori; l'essenza stessa. della religiosità che si manifesta nella
preghiera consiste in fondo nella} ripetizione del nome di Dio con

i suoi attributi. La ripetizione — nei salmi e specialmente nelle

litanie -— è sentita. come glorificazione; conviene tenere conto di

ciò per comprendere la frequenza di « santo » e « buono » che nello

Heliami (opera concepita, si badi bene, come epica !) arrivano

a costituire da soli quasi la metà (40%) di tutti gli aggettivi deboli.

‘) La croce è : albero splendente n (91 e 165), ur albero famoso : (142), « splen‘
dente creatura : (ggswap, 790); il giorno del ritrovamento diventa. per auto…)»
masia il (giorno splendente n (1223; questo nesso in alte opere denota. solo il
giorno del giudizio, 5 7).

z) Il giomo del giudizio è il «tempo aperto » cioè già stabilito irrevocabil-
mente da Diu (1108, 1971) e il (tempo veloce : cioè il giorno che sempre più si
avvicina (842).

 



   

 

   

    
  

262 LADISLAO MITINER

Bisogna infine considerare che I’esegfßi biblica contribuì a
raffinare la capacità di cogliere e die5primere l’astratto, di con-
templare cioè nell’aggettivo una qualità in sé presa. L’ indirizzo
esegeticodidattico si rivela anche nelle opere poetiche attraverso
l’ interpretazione allegorica dei fatti narrati dalla Bibbia. Il povero
Lazzaro e il ricco epulone non sono semplicemente un povero e
un ricco, ma sono « il » povero ed « il» ricco. I ciechi di Gerico
diventano senz’altro i ciechi privati della luce della verità divina 1).
Nel particolare si scruta il generale, come nel caduco & nel transeunte
si vede balenare l’eterno.

Esaminando nello Heliand gli aggettivi deboli che siano so-
stantivati o uniti al nome generico « uomo » e che abbiano signifi—
cato apparentemente neutro, cioè né specificamente religioso, né
Specificamente epico, troviamo in primo luogo « povero », «ricco »
e ((CÌCC01‘2)I cioè proprio quegli aggettivi che già nella bibbia
gotica hanno un particolarissimo rilievo sintattico. Lo splendore
del fato che in Ulfila n'vive ancora come irradiarsi della grazia, si
trasforma lentamente, attraverso l’ interpretazione allegorica, in
luce entro cui si manifesta la verità divina e, in seguito, in evi-
denza logica con cui si palesa un concetto astratto. « Il cieco»
di Ulfila è solo quel determinato cieco della narrazione biblica,
(: il cieco» della letteratura allegorico—esegetica è il cieco in cui
si riconoscono tutti i ciechi nello spirito; infine «il cieco» poté
n'dursi ad espressione di una classe di individui senza alcun n'fe-
rimento narrativo () religioso.

63. L'aggettivo debole non si fissa subito in modo unifonne
in tutti i casi grammaticali. Il vocativo dimostra sin dalle origini
una particolare predilezione per la formadebole; il che si comprende
se si considera che gli appellativi — specialmente quelli ipocori—
stici _ sono usati sopratutto nella forma del vocativo 3). Altro
caso attratto dalla forma debole è l’istmmentale, specialmente
nel Beowulf in cui l’ istrumentale forte costituisce rara eccezione 4).
Il fatto, a tutta prima. sorprendente, può essere a nostro avviso
spiegato ove si consideri la semantica dell’ istrumentale. Questo
 

I) A due aggettivi deboli narrativi dello Heliand (3580, 3589) tengono dietro
due aggetfivi deboli che interpretano la cecità allegoricamente (3654. 3661).

2) Arm e odhag ricormn — parallelamente — 4 volte, blind 5 volte..
3) Vedi specialmente BEHAGEEL, Deutsche Syntax, I, 5 109.
4) LICHTENFELD, p. 326.
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caso denota nel Beowulf in primo luogo gli strumenti del destino

letale: l’arma e l'artiglio, il morso del ferro che penetra nel corpo,

la morsa delle braccia che stritolano l’avversàrio. Nella poesia

anglosassone cristiana ricorre con una certa frequenza la frase

del’tipo « disse (&nmmziò) con voce chiara (con linguaggio amaro) :>

ecc. (& 58); l’ istrumentale poteva denotare in origine anche qui

uno strumento del fato: la voce, strumento naturale dell’ annun-

dazione.

64. La desinenza debole appare, sin dai testi più antichi, par—

zialmente o completamente grammaticalizzata in alcune forme

che finora abbiamo trascurate: nel comparativo, nel superlativo

e nei participî.

Sempre debole, nelle fasi antiche delle lingue germaniche,

è il comparativo. Questo uso risale all’indoeuropeo, poiché la

desinenza *izon del comparativo (gotico batizza, alto tedesco

antico bezziro) corrisponde perfettamente alla desinenza del com—

parativo greco in fiòîmv da * fiö-mmv ‘) e presenta, come questa.

un ampliamento con n. Il superlativo è forte 0 debole nel goto-

nordico, come il positivo; però nel germanico occidentale e spe—

cialmente nell‘alto tedesco antico le forme deboli prevalgono

chiaramente sulle forti; queste ultime possono essere usate, ac—

canto alle deboli, sopratutto nel nominativo singolare (e nel-

l’accusativo singolare neutro) e talora nel genitivo plurale 2).

La spiegazione che si dà di questi usi è che il comparativo ed

il superlativo contengono in sé, per 1a loro stessa funzione gramma—

ticale, l’idea di una. particolare determinazione che giustifica

l' impiego della forma debole ; si aggiunge anche che nel compa—

rativo tale determinazione è più forte che nel superlativo. Certo

è che il comparativo — contrapponendo due persone o cose che

hanno una medesima qualità in grado diverso — non solo deter—

mina, ma anche individualizza con particolare vigore il nome.

Ecco perché esso poteva essere formato già nell'indoeuropeo

.) Vedi THURNEYSEN sull’identità del genitivo gotico sulizins e del greco
fiöwwvog (Zzilsohyi/t für vngleichendß Spmc’hfursshung 33, 55x).

=) Sul comparativo e sul superlativo si veda BEHAGHEL, Deutsche Syntax, I,
55 na e 1x3, LICETENFELD, pp. 378 sgg.‚ Cuma, pp. 456—64 e ana. WAGNER,
Die Syntax des Superlatiu im Goiisclzm, Allniedenimtschm ecc., Berlino, 1910.
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   con l'elemento «debolen n. La persistenza di questo elementospiega il fatto, &pparentemente assai strano, che la forma deboledel comparativo è già fissata da una legge ineccepibile anche neitesti più antichi in cui il positivo debole è forma ancor rarissimae quasi irregolare.

  

 

  
   
      
  

65. Assai oscillante è, nelle van'e lingue e nelle varie fasi lin—guistiche, l'uso del superlativo. Il fenomeno che ostinatamentesembra volersi sottrarre ad ogni spiegazione, ha natura certa—mente piü semantica che sintattica. Nell’Edda il superlativo deboleè rarissimo x); tolto il passo 41, IO della Rigsihula che preparaun giuoco di parole, il superlativo debole sembra. connettersiespressamente con l’annunzio del fato. Abbiamo già ricordati i trepassi in cui vi è un superlativo neutro sostantivato dj valore fatale(_S 33); in un altro passo (Helgakvidlza Hjömarzsonar I, 3) ilsuperlativo debole sta al principio di un vaticinio pronunziatoda uccelli profetici.

     
    

  
   

      

       

 

   

    

  
  
  

  
  

66. La sintassi del participio presente è assai complessa. Questa.forma è debole nel gotico (eccettuato il nominativo singolaremaschile che può essere anche forte) 2) e nell‘antico nordico (toltoil plurale dei participî sostantivati); è forte 0 debole nell'anticosassone e nell’alto tedesco antico; è forte nell'anglosassone, purchési tratti di participî veri e propri non preceduti dall’articolo. Leforme deboli si spiegano col fatto che il participio presente denotageneralmente una persona che compie un’azione e che è determi—nata e spesso addirittura individualizzata per mezzo della suaazione. Il problema però è complicato dalle oscillazioni fra il pax-ticipio presente ed i nomi in mi che sono antichi participî so—stantivati: proprio i participî presenti sostantivati in cui la forzaindividualizzatrice dell’aggettivo debole_dovrebbe spiccare di più,spesso non seguono né la forma debole né la. forma forte, ma sono_ _ _ [declinati come nomi, conservano cmè l’antlca declinazione del itemi in mi.

I participi

    

  
     

      

      

        
   
       

   
   

passati sono forti e deboli nel gotico, nell'antico

 

I) 5 passi deboli di fronte a più di 50 forti.3) Sul doppione forte sa qimamis e debole sa qimamla nel gotico si veda. lostudio di F. SOMMER in Bn'hfig: zur Gasphichtz der deutschen Sprache und Literatur37, 48: sgg. e la, replica di BEHAGHEL, ibid., 40, 524 sgg.
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sassone e nell’alto tedesco antico. Nell’Edda il participio passato

debole è anoora rarissimo e si connette con l' idea della gene-

razione 1).

67. Sempre forte è di necessità l'aggettivo predicativo. L'ag—

gettivo attributivo può essere considerato un po’ come ap-

posizione e ciò legittima l’uso della forma debole; l'aggettivo

predicatiyo ha invece una funzione sua propria, inconciliabile

con quella dell’apposizione. In questa. distinzione morfologica

dall’aggettivo attn'butivo che è debole o forte e dell‘aggettivo

predicativo che è sempre fotte vi è già in germe quella posteriore,

assai più netta distinzione che si sviluppò nel tedesco: aggettivo

attributivo declinato, aggettivo predicativo e avverbiale inde-

clinato. Questa distinzione che — non trovandosi in nessun’altra

lingua indoeuropea — costituisce uno dei fenomeni più notevoli

della sintassi tedesca, è risultato di un lungo processo evolutivo

di cui sono ancora del tutto ignoti gli aspetti semantici. Le forme

senza suffisso dell’aggettivo forte (€ 50) si conservarono più a

lungo nella funzione predicativa e divennero poi esclusive in

quella. funzione; inoltre l'aggettivo predicativo s’incrociò con

l’avverbio, tanto che oggi è sentito come avverbio (& 70). L' in—

crocio fu reso possibile dalla riduzione dei rispetÈìvi sufissi; ma

certo e la riduzione fonetica e l' incrocio sintattico furono deter—

minati da cause più profonde. Vogliamo fare qui per ora solo

due considerazioni.

Nel gotico e nell’alto tedesco la gramaticalizzazione della

iorma debole è seguita. dalla creazione di nuove forme forti (& 50).

I.due fenomeni sono probabilmente connessi. Sulla creazione di

nuove forme forti deve aver influito in primo luogo la vigorosa

spinta che la declinazione debole ha. impresso alla morfologia

dell'aggettivo in genere. La. desinenza debole, se pure ha perduto

presto il suo valore primitivo, doveva continuare a porre bene in

rilievo _ dato che non era. mai predicativo — la qualità designata

dall’aggettivo in quanto attributo. La stessa tendenza la dimostrano

1) Alvlssma'l 29, 5 da, notte attribuita. (quanto alla paternità.) a Njördhr | ;

Hflgakm'dhu Hjòyvurxsmr 32, 4 e Helgakmîdhn Hundingsbana, II, 48, xo c nata. —

dì- ren. Vi è sempre l’ indicazione del genitore () dell’origine. Non si può consi—

derare come vero participio skanihr (Välundurkvidha 6. 8) sebbene esso sia. col—

legato col verbo skerdha.

B—M Omnia". Anno V.
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anche i nuovi suflissi di origine. pronominale: il gotico (blind)ata,

nei pochi passi in cui è attestato, è sempre attribuitìvo e le forme

tedesche hanno pure una spiccata predilezione per lo stesso im—

piego. Svaniti, dunque, i confini semantici fra l'aggettivo debole

e quello forte, la presenza di un sufiìsso —— debole o pronominale

che fosse — serviva a rilevare il carattere attributivo dell’aggettivo.

La distinzione_« aggettivo attributiva declinato: aggettivo predi—

cativo indeclinato» si trova quindi, almeno come tendenza, già

nella fase più antica del tedesco.

68. L’alto tedesco medio fa un ulteriore passo su questa via.

Mentre prima solo il nominativo (sing. e plur. dei 3 generi) e l’ac—

cusativo sing. neutro potevano essere senza desinenza, ora possono

essere senza desinenza tutti i casi indistintamente tanto in fun—

zione predicativa, quanto in funzione attributiva, purché l’aggetf

tivo sia posposto. Appare da ciò che lo spirito della lingua, almeno

in questo periodo, mirava a distinguere non tanto l’aggettivo

attributiva e quello predicativo, quanto l'aggettivo preposto al nome

(rote Rasa, die rote Rose) e l’aggettivo posposto al nome (die Rose

ist rot, Röslein rot).

Come poté ‚essere estesa a tutti i casi là forma indeclinata?

L’aggettivo attributivo posposto è frequente in tutta l’antica

poesia germanica. La tecnica. della ripetizione implica infatti non

solo la ripetizione di un nome, ma anche l‘aggiunta di un attri—

buto staccato dal nome e collocato generalmente nel verso 'o

nell’emisticchio seguente:

Innalzarono uno stendardo d’oro / alto sul (suo) capo.

(L'eroe) queste parole pro/erî / ardito sotto il casco. 1) ,

Il nome cosi determinato e ampliato è nella maggior parte dei

casi il nome più importante, il soggetto; l’aggettivo è dunque

usato sopratutto nel nominativo, cioè nella forma che nell'an-

glosassbne, nell'antico sassone e nell’alto tedesco antico è assai

spesso priva di suffisso. La funzione sintattica di questo aggettivo

attributivo indeclinato e posposto al nome è quanto mai imprecisa:

esso infatti riprende un nome e quasi vi si sostituisce formando,

dopo la cesura ritmica, un nuovo gruppo sintattico unito alla

proposizione -vera e propria con un legame assai lieve ; di più,

1) Beowull, 4743 e 3414. 
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è senza suffisso e quindi è anche morfologicamente indeterminato.
Non dobbiamo quindi stupirci se nell’alto tedesco medio si af-

fievolì il sentimento del valore pn'mitivo della forma indeclì-
nata posposta e se questa forma fu estesa dal nominativo a tutti
gli altri casi. Con la soppressione della pausa ritmica l'aggettivo
posposto indeclinato poté essere poi avvicinato al nome: questo
è il tipo dell'aggettivo attributivo « epico » dell’alto tedesco medio
(die Reclam lobelich) o genericamente «poetico» e «arcaico» del
tedesco di oggi (Röslcin rot). Queste sono le tappe per cui si
consolidò la distinzione « aggettivo posposto declinato: aggettivo
posposto indeclinato “.

69. Né a questo punto si fermò l'evoluzione. Una particolarità
che distingue il tedesco moderno dalle fasi precedenti del tedesco
e da tutte le altre lingue germaniche ed indoeuropee, è l’aggettivo
indeclinato in funzione avverbiale (tedesco moderno tief di fronte
al ted. antico diofo, all’inglese deefly ecc.) Anche quest'uso si
trova già virtualmente nell’aggettivo posposto indeclinato che,
specialmente nella variazione poetica, poteva perdere il suo ca—
rattere attributiva per essere attratto dal verbo, per trasformarsi
cioè in avverbio. Nell’esempio sopraccitato del Beowulf la frase
u ardito sotto il casco » significa propriamente « ardito (era il suo

volto) sotto il casco »; ma l’aggettivo può essere riferito anche
direttamente al verbo: « queste parole profeti arditamente ». Sop—
pressa la pausa ritmica, l’aggettivo poté essere congiunto al nome

di cui esso contiene una variazione, ma poté essere unito anche al

verbo & cui spesso era più vicino. Ancora nel tedesco di oggi Fag—
gettivo indeclinato posposto al nome e staccato da esso

er Sass auf seinem Throne so finster und so bleich

può spiegare l'uso avverbiale dell’aggettivo indeclinato: da quella
specie di « attributo predicativo » che c’è in 27 sass finster non
vi è un grande passo all’avverbio vero e proprio che si trova per es.
in blickte finster. A parte gli arcaismj poetici, è frequente nella
prosa di oggi un aggettivo posposto, diviso dal nome e indeclinato,
che denotaunaqualità spiccante : Der Wein lunkelte rubinrot im Glase.
Der Adamsup/el trat stark und nackt hervor. E assai probabile
che il tedesco di oggi senta questi aggettivi come veri avverbi.
Lo stile impressionistico si permise libertà anche maggiori: Li—  
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hellen flogen blau über ein Paar P/u'hle. !) Qui la qualità che logi-

camente spetta solo al soggetto è attratta dal verbo e trasformata

in modalità di azione. Ora la possibilità di sentire un avverbio

indeclinato e diviso dal nome nell’aggettivo deve avere accelerato
la scomparsa dei suffissi avverbiali.

70. L’aggettivo predicativo e l'aggettivo avverbiale coinci-

sero così nel tedesco moderno. Il processo, come si è visto, si compì

per l’allargarsi progressivo della forma indeclinata la quale già

nel tedesco antico è prevalentemente predicativa e nel tedesco

moderno assunse anche la funzione avverbiale ; l’allargarsi della

forma indeclinata sembra a sua volta determinata negativamente

dalla grande vitalità della forma attributiva debole (o della forma

attributiva preposta comunque declinata). Ma questa è soltanto

la causa negativa che spiega, se mai, per quale via il processo

poté compiersi; restano a trovarsi le cause positive per le quali

il processo effettivamente si compì. La caduta delle desinenze

non basta a spiegare la confusione delle due funzioni. Perché

il tedesco non sentì il bisogno di rideterminare almeno una delle

due forme, servendosi per es. del comodo suflìsso avverbiale

—lz'ch che ha avuto uno sviluppo coerente altrove (inglese -ly) e

che invece nel tedesco è morto in germe? Che significato aveva

da principio e che significato ha oggi la forma indeclinata av-

verbiale — predicativa? Solo l’esame semantico dei testi del te—

desco media potrebbe dare una risposta a queste due domande.

Da quanto si è detto sulla genesi della forma indeclinata,

appare assai probabile che non l'avverbio sia sentito come ag-

gettivo '), ma piuttosto che l’aggettivo predicativo abbia un

carattere avverbiale più o meno chiaro. Aggiungiamo l'osserva—

zione che dove nel tedesco esiste un suffisso avverbiale, esso può

assumere funzione predicativa: sin kunfl ist ungz'sewunlicho, ‘
Otfried II. 12, 44 (propriam. «il suo arrivo è invisibilmente »); 3

I„ grossen Dingen ist er ganz reellemung (suffisso avverbiale — mung, i

!

 

dal francese — ment), Ut mine Stromtid, cap. 31. Simili « errori »

sono molto significativi. Per affermare, sull'auton'tà del Grimm,
che l’avverbio tedesco è un aggettivo, bisogna equiparare l’ag-

1) Lvlsa Tacx. Die Sprache des deutsche Imprzssiom'smus, p. 137.
2) Gramm, Deutsche Gfammah'lz, IV, 921.
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gettivo predicativo (indeclinato) del tedesco con l’aggettivo pre-

dicativo (declinato o, comunque, distinto dell'avverbio) delle

altre lingue: il che è arbitrario, essendo sie sind reich diversissimo

da sono ricchi al quale corrisponde, se mai, sie sind Reiche. Il

confronto fra sie sind mich e sie simi Reiche attesta che reich non

determina la qualità in sé come Reiche e che anche perciò l’agget—

tivo predicativo del tedesco si avvicina ad un avverbio. Di con—

seguenza, la copula tedesca denota l’esistenza concepita non

tanto staticamente come essere, ma piuttosto dinamicamente

come processo. Nel passo di Otfn'ed « è invisibilmente » significa
in realtà « avviene, si realizza invisibilmente ». Il complesso feno—

meno del predicato avverbiale si spiega probabilmente con uno

svolgimento semantico analogo a quello della frase es gibt che

denotava prima certo soltanto un processo (« avviene », come

ancora in was gibt’s? e sim.) e che solo in seguito passò a deno-
tare l'esistenza in sé: es gibt nm einen Gott « c’ è, esiste». ‘) Er

ist reich sembra un quid medium fra « è ricco » e «vive n'cca—

mente »: il soggetto tedesco è in quanto possiede non una determi-

nata qualità immutabile, ma una determinata modalità — più o

meno fissa —— di esistenza. Dovremo ripetere perciò che il tedesco

è portato a vedere un processo nell’essere ? 1) Certo è che all’ inizio

dello svolgimento che condusse alla fusione dell’aggettivo predi—
nativo e dell'avverbio abbiamo trovato la spinta data dal gusto

della variazione: e la variazione nasce appunto dalla tendenza di

scrutare aspetti sempre nuovi nel soggetto sempre mutevole. 3)

71. Ritorniamo, dopo questa digressione, all’aggettivo decli-

nato per notare le analogie fra la storia dell’aggettivo debole

e 1a storia del passivo perifrastico formato con werden. Entrambe

le forme sono assai rare nell’Edda in cui si manifestano con i loro

significati più puri e più primitivi ; sono assai più frequenti nel

Beowulf in cui hanno valore sopratutto epico ; e sono infine gram-

maticalizzati quasi del ‘tutto nel gotico e del tutto nell’antico

1) Il passaggio si vede bene nel FlscHART: Die Tum»… und Trommeln
gehn, das es ‚gab ai» gros Fräudengthön (Das Glückhafle Schill von Zürich, 70142
e Sim. 562 e 1042). In simili casi dass es gab significa | cosicché ciò fece, produsse »
ma anche «cosicché sorse, cosicché vi fu ». Confronta. l’italiano che temps fu
sorto certamente dal tipo del latino medioevale fuit ss hora quam: e sim.

2) La conczzione del divenire mila lingua tedesco. pag. 110.
3) Studi Germania". IV, 286.
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sassone. L'aggettivo debole e il passivo formato con werden appar—
tengono quindi, a testimonianza del loro primitivo valore se—
mantico e del loro posteriore sviluppo sintattico, ad una medesima
corrente culturale.

Paralleli sono i punti di partenza, paralleli anche i punti di
arrivo. II tedesco ha conservato la categoria dell’aggettivo debole
meglio dell' inglese che l’ ha perduta completamente, meglio del
nordico che nel plurale l’usa sempre, senza tenere conto della
funzione sintattica (articolo). L’evoluzione dell’aggettivo debole
segue precisamente la linea dell’ausiliare werden, legato esso pure
all'antica poesia germanica.: ausiliare che ha avuto il suo massimo
sviluppo nel tedesco e nell'olandese, mentre nel nordico si è fis-
sato solo in una forma isolata (il futuro passivo dell’ islandese)
e nell‘inglese si è del tutto perduto.

Ancora una volta si manifesta nella sintassi tedesca ed olan-
dese una meravigliosa facoltà di conservare e di sviluppare le
forme della più antica tradizione germanica.

LADISLAO MH‘TN‘ER.

 

 


