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INTRODUZIONE ALLÒS'IÎUDIO DELLE LEGGI

COSTRUTTIVE DELLA PROPOSIZIONE NEL

TEDESCO MODERNO.

1. UESTO saggio si propone di studiare il significato & l'ori—

giné degli schemi costruttivi della proposizione tedesca.

Per comprendere bene la natura dei fenomeni che c'in-

teressano. osserviamo anzitutto l’impressione che la struttura della

proposizioné tedesca suscita invariabilmente nei non—tedeschi che

siano digiuni di linguistica.
Tale impressione si può in sostanza riassumere così: la co—

struzione tedesca è « difficile »;-è difficile sebbene sia :: molto re-

golare», anzi «rigida» nella sua regolarità; è difficile perché è

« diversa » dalla costruzione delle altre lingue.

I linguisti non si sono ancora resi ben conto di quanto simili

giudizi siano in fondo esatti 1). La’lingua tedesca e l'olandese

posseggono schemi costruttivi fondamentali che nelle lingue in«

doeuropee moderne sono rari o mancano del tutto; inoltre, esse

usano questi schemi con una regolarità rigorosa che non ha ri-

scontro in nessun'altra lingua.

1) Intorno agli indirizzi moderni delle ricerche sulla costruzione si veda una
mia recensione pubblicata in Sludi Germanici. IV, 15045 5. La linguistica è ancora
davvero lontanissima dal giungere ad una visione sintetica del pmblema;' grande
e sposo non dissimulato è l‘ imbarazzo quando si tenta di risalire da singoli fatti
costruttivi a principi psicologici. logici (: ritmici genemli. Limitandoci qui al te«
desco, diremo che il principio dei « membri crescenti » Su cui il BEHAGHEL insiste
tanto (Deutsche Syntax, IV 5. 1426) spiega singoli particolari costruttivi entro La
proposizione, non la struttura della proposizione stessa Un’altra legge che egli con

_ Sidera. : legge suprema : della costruzione (: das geistig eng Zusammengehörige wird
auch eng zusammengestellt ») è confutaza clamorosamente proprio dal tedesco:
il Behaghel cita l'esempio «er will im Frühjahr mit seiner Mutter nach Aegypten
reisen »‚dove si vede che il complemento di luogo sta vicino al verbo «reisen :
perché in logicamente più unito al verbo di quanto non lo siano gli altri due com-
plementi. Ma basta trasformare « reisen » iu verbo finito e si vedrà che nou meno
forte può essere nel tedesm la tendenza opposta di dividere sintatticamente proprio
quei membri che logicamente sono più uniti: mer reist im Frühjahr mit seiner
Mutter nach Aegypten =.

  

 «
&;
i
@

&
i

 m



 

 

   
  

424 LADISLAÙ MITTNER

Due !) sono le tendenze fondamentali che si manifestano negli
schemi costruttivi del tedesco e dell'olandese:

1°) nella proposizioni semndarie =) il verbo finita occu/m l'ul—
timo posto; , -

' ' 2°) nella preposizioni principali, quando il complesso sintat-
lica del predicato può essere comunque scomposto in due parti morfo-
logicamente più a mano indipendenti (ausiliare e participio o infinito,
verbo finito e infinito che’ne completa il senso, verbo composto
6 particella divisibile, copula e predicato nominale, verbo finito
e complemento che ne completa comunque il senso, verbo
e negazione riferita al verbo) il membro the determina il verbo
finita occupa l'ultima posto.

La somiglianza fra questi due schemi costruttivi è evidente.
Nelle secondarie il verbo finito occupa l’ultimo posto; nelle prin-
cipali lo occupa il membro senza il quale il Verbo finito non ha
senso compiuto. Nell’uno come nell’altro caso, il significato della
proposizione è sospeso fino a quando la proposizione non sia giunta
all'ultimo membro 3).

Le altre lingue moderne enunziano in genere subito ed intera-
ménte il predicato: nelle principali come nelle secondarie. Il senso
della proposizione è quindi subito e senz'altro chiaro: i comple—
menti collocati dopo il verbo costituiscono una Specie di aggiunta
più o meno libera, più o meno necessaria. Nei due schemi costrut—
tivi del tedesco i complementi sono invece incastrati sintattica-
mente. nella secondaria, fra il soggetto e il verbo, o, nella princi—
pale, fra il verbo finito ed una sua determinazione essenziale:
 

1) Nella mia Gmmmatica della lingua tedesca (ed. Mondadori) ho cercato di
ricondurre — sia pure con intendimenti puramente didattici —— i fenomeni costruttivi
del tedesco a tre principi generali (5 176 sgg.) Il primo di questi principî si riferisce
alla posizione di un membro della proposizione rispetto agli altri membri (« Il
determinante precede il determinata »), il secondo alla posizione fissa del verbo
finito delle principali (gg 177-179), il terzo alla legge dell’ « ultimo membro » della
proposizione (55 181-183) ed in particolare a quella posizione finale del verbo che
è, appunto. argomento del nostro saggio. '

2) Introdotte da. una. congiunzione.
3) Questa, legge è stata formulata ripetutamente, con maggior o minor chia-

rezza: ma la gmmmatica scientifica non ne ha ancora compreso il vera significato, la
grammatica scolastica — che più spesso se ne occupa, data l' importanza fondarnen»
tale che ha questa legge nell‘ insegnamento pratico — non l' ha approfondita suffi-
cientemente. _

Un solo lavoro serio (che però, a quanto mi consta, non ha suscitato nessuna
ecu ira gli studiosi) ha impostato con esemplare chiarezza e coerenza il problema:
AGAHD, Di: harhfleulsrhe Wartslellng (in Zeitschri/t fiir Deutschhmxde, 1924, pa.—   
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nell'uno come nell'altro caso, il significato di tutti i membri pre«
cedenti l'ultimo' & indeterminato. ,

Da ciò nasce quella tensione del tedesco chè & quanto colpisce
e strania di piü i non—tedeschi. I procedimenti linguistici delle
altre lingue sembrano capovolti 1); e il capovolgimento" è com-
piuto con una regolarità che nelle altre lingue invano si cerche-
rebbe =).
 

gine 419 sgg.) Ecco la formulazione di quel « Bedeutsamkeits- oder Umklamme-
rungsgesetz» che c‘interessa: „Je bedeutsamer und enger die formalen Bezie-
hungen eines Pfadikatsteiles zu der Personalform des Geschehwortes (= verbo
finito) sind, desto weiter treten sie von der zweiten Satzstelle weg nach dem Ende
hin 1: (p. 436)… L’eflìcacia della logge 'del «membro più importante» si vede spe-
cialmente nei casi in cui l’ultimo posto della proposizione spetterebbe & più d'un
membro: in tal caso i nomi verbali dei tempi composti sono preceduti dall’ infinito
dipendenti dal verbo finito, questo dalla particella dei verbi composti e dal pre—
dicato nominale, questi alla loro volta dalla negazione. I particolari e gli esempi
si possono vedere nella Grammalim della lingua tedesca (55 181487). Aggiungiamo
qui che I’Agahd distingue con molta esattezza anche il grado d’ importanza che
hanno i vari complementi rispetto al significato del verbo (p. 438).

1) Questo «capovolgimentou si osserva specialmente nelle secondarie che
contengono una forma verbale di due o più membri; si confronti:

so che è (I) stato (2) lodato (3) da te (4) [ueolatino e inglese]
ich weiss, dass er von dir (4) gelobt (3) wurden (2) ist (1).

2) Varî giudizi correnti sulla costruzione tedesca — quasi tutti di carattere
umoristico ed anche sarcastico — hanno un fondamentale difetto d’origine: sono
non tanto giudizi di stmniefi, quanto giudizi da stranieri: voglio dire che con-
templano un fatto tutto interiore da un punto di vista errato, cioè dal di fuon'.
Ciò che non corrisponde alla sensibilità e alla logica dell’osservatore viene con-
dannato senz'altro come contrario alla logica in genere. Ora è chiaro che per
comprendere vemmente una lingua straniera ci dobbiamo sforzare & consideràrla
non estmnea al nostro spirito, Fatta questa osservazione pregiudiziale, può essere
utile elencare alcuni giudizi assai caratteristici sul tedesco (giudizi che, sia detto
per incidenza, sono stati in gran parte o formulati o riien’ti da linguisti & pensatori
tedeschi): «Es sei bloss erinnert an das lästige Haufen der Hiliszeitwörten‘.‘ an
das noch peinlichere Trennen des Hilfswortts vom dazu gehörigen Partizipium,
was französischen Hörem ;]en verzweifelten Ausruf «j’attends le verben abnö-
tigt» (]. GRIMM, fb” das Pedantische in der deutschen Sprache, in Klein";
Schriften, I, 328 sgg) «Da marschieren im abhängigen Satz alle nichtverbalen
Bestandteile, alle eingeschlossenen Sätze fein ordentlich in langem Zug voran, und
endlich ganz weit zurück purzelt atemlos das Verb hinterdrein, das doch als wich-
tiges Glied an der Mitte des Ganzen stehen müsste ». (K. BURDACH, Schriften
über dm deutsch… Unterricht, 1). 152). Secondo E. STENSTAD (Untersuchungm
über di: deutsche Worlsiellung, Cristiania, 1917) lo straniero sente nella proposi-
zione tedesca una certa Langahnigkeit. Questa. osservazione giustissima su cui
dovremo ritornare (noi parleremo di u onembilità ): del verbo finito. 5 3,4) è però
subito inquinata da. un giudizio pseudologico: « Die einzelnen Glieder im Satie
reihen sich nicht natüfh‘ch aneinander, wie der eine Gedanke an den anderen bei
unserem Denken.„; während in unserer Sprache (cioè nel norvegese) die ver-
Schiedenen Glieder sich logisch aneinander reiben, strebt... die deutsche Sprache
immer dahin, den Satz als ein in sick geschlossenes Ganzes hervortreten zu lassen »
(p. 24). Il difetto di questi ragionamenti (compresi quelli degli stessi tedeschi)
consiste nell’idenüficare il « logico » col « naturale » cioè col semplice, col facile e
co] pxatico. Dovremo ripetere qui che la tendenza a dare una rigorosa unità formale
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2. Questa impressione è prodotta sopratutto dalla grammatica

normativa e dallo stile_letterario—scientifico. La grammatica sto—

rica insegna che il divario fra il tedesco e le altre lingue indoeuropee

ha un valore relativo. storicamente limitabile. Il protoindoeuropeo

collocava il verbo spessissimo — se non di regola _ all’ultimo po—

sto 1; tale posizione in varie lingue (latino e greco) è più frequente

nelle secondarie che nelle principali =). Nel latino classico il Verbo

finale è ancora domin‘ante; sebbene non lo sia certo nel grado

che statuisce la tradizione grammaticale scolastica 3). Anche la

posizione finale del participio, dell' infinito e del predicato nomi-

alla proposizione rivela nel tedesco una logicità spiccafissima, anche .se qußta
logicità non contribuisce certo a renderlo semplice e pratico ? Sul significato dello
sforzo logico che esige ogni proposizione tedesca, le osservazioni più equilibrate
sono quelle fatte da F. N . FINCK, il quale confronta la struttura del tedesco con
quella di lingue …nn-indoeuropee in cui dominano proposizioni ad incastro sintat-
tico n morfologico (Der deutsthe Sprachbau als Ausdruck deutscher Weltan-
schauung, capitolo finale).

x) La teoria della posizione finale del verbo nel protoindoeuropeo (enunciata
per la prima volta dal DELERÜCK, Syntaktiszhe Forschungen III, e quasi contem-
poraneatùente dal BERGAIGNE. Mémoires de la Société de Linguish'que dz Paris, lII,
p, 125). fu variamente modificata e corretta. La teona del WACKERNAGEL che,
basandosi sull'enclisi del verbo della principale specialmente nell’antico indiano,
riteneva che già l’ indoeuropeo avesse la costruzione del tedesco (verbo al secondo
posto nelle principali, verbo finale nelle secondarie) ha aperto una nuova via in—
dicando l' importanza dell'accento; ma. considerata in sè, è certamente unilaterale
ed infatti non fu accolta in genere dagli studiosi (vedi specialm. E. HERMANN,
Gab es im Indagcmmnisclmz Nebmsdlzz? in Zeitschrift für vngleichend: Sprach-
jorschung, 33, 481 sgg. Ci sembra però che la ricostruzione dello Hermann dia
eccessiva importanm alla distinzione del complemento prunominale preposto
al verbo e del complemento nominale posposto ad esso), H, HIRT insiste special—
mente sulla posizione iniziale del verbo nel protoindoeuropeo (vedi Indagerma-
nische Grammatik V, 342), O. BEHAGHEL sulla sua posizione secondaria o anche
postsecondaria, ma non finale (Zeitschrift für vngln'chendz Sprach/orschng, 56, 276).
Ora, non si capisce bene perché le teorie sulla costruzione siano presentate tanto
spesso come teorie opposte: esse in realtà non si escludono ma si comphètano. .
Bisognerebbe pure valutare I’ importanza del fatto che in quasi tutte le lingue indo-
eurapee si osserva in genere una progressiva riduzione della libertà della costruzione

(specialmente della posizione iniziale e della posizione finaledel verba)… La costruzione
del protoindoenropeo fu quindi'assäi probabilmente libera (vedi specialm. W .
BRAUNE in Felsgabe für R.Hildzlmmd) ; vari schemi potevano coesistere. :: non è
necessario ritenere che uno solo di questi schemi fosse « usuale ” e gli altri «: oe‘
casionali », La posizione finale del verbo era forse predominante, non senza però
che vi fosse già una netta tendenza enclitica che attmeva il verbo verso il se—
condo posto. ‘ '

1) Si veda specialmente STOLZ-SCHMALZ, Lateinische Grammatik, 5 18941.
Il massimo della pusizione finale è nella presa cesariana: S4 % nelle principali,
93 % nelle secondarie. Le uscillazioni fra le principali e le secondarie in tutti i
testi esaminati superano in genere di poco —il m %. Più ampie sono le oscillazioni
nel greco (per es. in Omero secondo i dati raccolti da BEHAGHEL, Zeilschrifl für
vzrgleichend? Sprach/orsclnmg, 56, 276 sgg.) &, come vedremo, nel germanico.
„ 3) Vedi Specialmente Hun, Handbuch des Urgennanischen III, & 108.
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nale ha riscontro in varie lingue indoeuropee… Gli schemi costrut-

tivi che caratterizzano il tedesco di oggi si trovano dunque anche

in altre lingue ed erano già certamente preformati nel protein»

doeuropeo.

Nelle lingue indoeuropee moderne assistiamo però ad una

progressiva riduzione del verbo finale. Questo processo — colle-

gato certamente 'col passaggio dalle forme verbali sintetiche &

quelle analitiche — si compì per varie fasi e fu in genere più rapido

nelle principali che nelle secondarie. _
Nel neolatino e nell’ inglese il verbo finale scompare in sostanza

del tutto: nelle principali come nelle secondarie. Nel germanico

settentrionale il quadro è più complesso. Mentre nelle iscrizioni

runiche il verbo finale era frequente anche nelle principali, oggi

esso nelle lingue nordiche è scomparso in sostanza nelle principali

ed ha subito notevoli restrizioni nelle secondarie. Già nella

prosa dell’antico islandese il verbo delle secondarie non poteva

essere spostato oltre al terzo membro: fra il soggetto e il verbo

poteva stare un complemento, ma non più di uno. Questa costru-

zione (Nichlzwcitslellun-g, Späterstellung) è ben diversada quella

del tedesco in cui davanti al verbo può stare una serie virtual—

mente infinita di complementi (E1zdstellung)1). La stessa diffe—

renza sussiste fra il tedesco e le lingue nordiche di oggi. Anche

oggi nelle lingue nordiche in genere il verbo finito delle secondarie

e il nome verbale possono essere preceduti tutt'al più da un solo

complemento.

Questo rapido confronto preliminare ci consente di stabilire

il posto del tedesco in mezzo al germanico ed all' indoeuropeo, e

di chiarire il significato storico della tensione. Mentre altrove le

secondan'e si sono adeguate formalmente — del tutto o in parte —

alle principali, il tedesco ha distinto le secondarie e le principali

con un rigore Che norl si trova in nessun’altra lingua; inoltre

ha introdotto in quelle principali, in cui il'predicato può essere

comunque scomposto. una tensione assai 'simile a quella che ca-

ratterizza le secondarie. Ora vi è qualcosa di enigmatico e di pa-

radossale nei due procedimenti costruttivi del tedesco che sem—

!) Anche per questo motivo" ci sembra arbitmrio negare in linea di principio
la difierenza fra la posizione possecou'daria e la posizione finale, come fa il BERA-
GHEL, Deutsche Synlax, IV, 5 1429,
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brano contrastare ed invece si completan'o: rigorosa distinzione
fommlc (lalla principali e delle secondarie ; equiparazione, in parte,
sostanziale della principali alle secondarie in virtù di quella tensione
che caratterizza Je secondarie. Si aggiunga & ciò la posizione
straordinariamente salda del verbo finito nelle principali (legge
del «secondo posto» e leggè dell'inversione) I, a cui sembra
contrapporsi ]a sua posizione ben diversa, ma-quasi altrettanto
salda nelle secondarie. ‘

La differenza fra il tedesco e le altre lingue moderne si dovrà
dunque riassumere così: nelle altre lingue moderne lc secondarie
hanno in genere una struttura formalmente uguale a quella delle
prinn'pali; nel tedesco le principali hanno spesso una struttura
sostanzialmente analoga a quella della secondarie =). Il contrasto
fra il tedesco e le altre lingue moderne _ fatto questo che la lin—
guistica non ha finora rilevato — è in realtà netta opposizione;
e solo per questo motivo abbiamo voluto prendere le mosse da
quell’ impressione — imprecisa ma Vivissima ed in sostanza giusta —
che ]a struttura della proposizione tedesca suscita nei profani.

3. Per‘comprendere l’origine della costruzione tedesca cer-
cheremo di rispondere a queste domande:
 

1) Non si può dare certo un quadro completo della costruzione tedesca senza
studiare l’ «inversione» che attua con rigorosa coerenza il principio per cui il
verbo finito delle principali occupa sempre il secondo posto. Sul significato psico—
logico ed estetico dell’ inversione si vedano alcune osservazioni nella mia Giam-
matica della‘lingua tedesca, 5 179. In questo saggio dobbiamo rinunziare a hattaxe
di quella eccezionale regolarità e rigidità che caratterizza le linèue germaniche
sin dai testi più antichi e, in particolare, il tedesco di oggi. Questa rigida regularìtà
è però presupposto necessario di tutta ]a nostra ricerca: le irregolarità costruttive
che esamineremo non potrebbero avere un valore semantico tanto netto, senon
fossero sentite come forme molto irregolari, se cioè gli schemi costruttivi normali
non avessero un carattere veramente accezionalissimo di regolarità (& 55).

2) Usando termini di moda. potremo enunciare ]a nostra constatazione nella
ferma seguente: mentre le altre lingue tendono a rendere più statiche le secon-
darie, il tedesco tende a rendere più dinamiche le principali. Disfingueudo, con i
romanisti, il ritmo costruttivo discendente (filimn aware, pam filium ama!) e il
ritmo costruttivo ascendente (aman il figlio, il pad” ama il figlio) diremo che le
lingue moderne estendono in genere anche alle secondarie il ritmo ascendente
(che il padre ama il figlio). mentre il tedesco conserva il ritmo discendente nelle
secondarie (dass du Vater den Sohn liebt) ed ha un ritmo ascendente—discendente
nelle principali in cui il predicato non è di un membro solo (der Vater hat sn"…
Sohn immer geliebt). Su questa terminologia si veda E. RICHTER, Gmndlinim
rl” Worlstellungslehn (Zziischn'ft für romanische Philologie‚_ 1920, g sgg.) La Richter
pone fra il ritmo discendente del latino e quello ascendente del neolatino un ritmo
di _transizione, un ritmo ascendentediscendente; anche il tipo tedesco hat…. ge-
liebt è— definito da lei espressamente come uno stato intermedio (« mittlerer Zu—
stand », g 33).
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1°) qual’ è il valore semantico, nel tedesco di oggi‚’del verbo

non finale!) delle secondarie; '

2°) qual' è il valore semantico, nei testi? germanici più an-

tichi, del verbo finale delle principali;

3°) perché in tutte le lingue germaniche il verbo finale

scomparve dalle principali; perché nel tedesco il verbo finale si

consolidò nelle secondarie;

4°) come si estese e si rafforzò nel tedesco quella scissione

del verbo finito e delle sue determinazioni necessarie ghe intro—

duce nello schema della principale una tensione analoga a quella

che caratterizza le secondarie; in altre parole: qual’ è la spiega«

zione dell’eccezionale onerabililà del verbo finito delle principali

nel tedesco di oggi.

VERBO PROTESO E VERBO AMPLETTENTE

4. Il verbo collocato alla fine della proposizione ha due funzioni

semantiche principali: esso può essere riferito a quanto già si è

detto 0 a. quanto resta ancora a dire ; può chiudere la proposi—

zione, raccogliendone i membri in unità di struttura (verbo am—

plettente), ma può anche spingersi idealmente oltre al limite della

proposizione vera e propria, tendéndo verso qualchecosa che non

è stato ancora espresso (verbo proteso). Entrambi gli usi del verbo

finale si riscontrano — come regola () come eccezione — nelle più

diverse lingue.

Premettiamo un'osservazione stilistica ed una sintattica.

Il verbo finale si trova spesso in principio ed in fine di narra-

zione: nel primo caso è proteso, nel secondo caso è amplettente.

Sono quanto mai caratteristici i periodi ampî con un verbo fi—
nale all’ inizio di un nuovo capitolo del racconto e specialmente

nella protasi dei poemi: la. fantasia del narratore si spinge impa—

ziente verso l’argomento nuovo appena iniziato o appena enun—

ziato ; talora si ha quasi 1’ impressione che egli senta il bisogno

di prendere fiato prima di cominciare la narrazione. In fine di

racconto, capitolo 0 episodio, il verbo amplettente può conferire

rotondità armoniosa alla narrazione; può riassumere e' sintetiv

'n
l) Designamo per brevità col termine xverbou sempre e soltanto il verb!)

di modo finito,
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zare gli eventi; può anche —' come avviene talora nelle ballate +
esso stesso enunziare l’evento principale. la catastrofe 1).

Un’osservazione sintattica preliminare è la seguente: il verbo
amplettente si trova sopratutto nelle principali, le quali hanno
spesso bisogno di una fine logicamente sintetizzatrice o artistica—
mente armoniosa, avendo senso in sé conchiuso; il verbo proteso
si trova sopratutto nelle secondarie che. non avendo senso com—
piuto. spe$o si protendono idealmente éon 1a costruzione finale
del verbo verso 1a principale, in cu'i hanno compimento. Le
lingue moderne, ridotto al minimo il verbo finale delle princi—
pali, valorizzano scarsamente la funzione amplettente del verbo.
Quanto al verbo finale delle secondarie, esso può essere proteso,
se la secondaria precede la principale; se invece la secondaria
segue la principale, 1a posizione finale del verbo generalmente
non ha un particolare valore espressivo. Nelle proposizioni prin—
Jipali tedesche dal predicato diviso (tipo cr hat.... gesagt ed altri
tipi analoghi) il verbo finale è proteso, il suo complemento finale
è amplettente.

5. Le teorie sulla posizione del verbo nel protoindoeuropeo ‚pos—
sono illustrare la genesi delle due funzioni opposte del verbo finale.

Secondo una spiegazione molto plausibile =), il protoindoeuropeo
avrebbe avuto il verbo aÌla fine della proposizione, perché il verbo
è il membro più adatto a (& chiudere » la proposizione stessa. Vor—
remmo aggiungere a ciò che le desinenze personali del verbo,
che sono“ spesso elementi pronominali, potevano essere sentite
ancora in parte come pronomi ; il verbo finale in tal caso non solo
«chiudeva» la proposizione, ma era essa medesima una propo—
sizione completa, predicato e soggetto. La proposizione indoeuropea
primitiva poteva avere, cioè, una costruzione « a comice » di quel
tipo che fu ed è sempre frequente nel linguaggio familiare: E la
mamma, che cosa ti disse la mamma ? Das da, das ist sehr schön,
das da 3).
 

') Per es. UHLAND, Di: Rache: Der schw”: Panzer ihn niedarzwingt (costru-
zione irregolare, 5 43).

’) Questa spiegazione è implicita anche nella teoria del Delbrück.
3) Si vedano le considerazioni acute sulla …da «chiusa » di ogni pro-

posizione per es. in WuNnEmJCBJlEIs, Dn deutsph: Salzbau I, “. Il pronome
afiisso del nordico è spesso valorizzato per chiudere la cornice della proposizione:
«Io aflatto a lui resistere potei—iox ( Välundnrlividha, 41, 8).   
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_La maggior frequenza de] vebo finale nelle secondarie è stata

spiegata con la tensione psicologica che disfingue sempre le se-

condarie: le quali, essendo incomplete in sé, tendono verso un loro

completamento. Nelle secondarie che precedono la principale, la

tensione — come già abbiamo osservato — è evidente. Qualche

linguista ascrive la posizione finale del verbo delle secondarie

in primo luogo alle proposizioni ipotetiche in cui la tensione ri—

vela veramente un grado eccezionale; alle ipotetiche possiamo

aggiungere, in seconda l_inea, quelle proposizioni relative che di—

pendono da un membro collocato prima del verbo finito (Mein

Freund, der das nich! glauben KONNTE, antwortete ecc.) Quanto

alle secondarie che stanno dopo 1a principale, si & supposto che

la posposizione del verbo sia sorta nelle proposizioni finali che im-

plicano sempre un movimento ideale verso un fine ‘). L’ ipotesi è

poco convincente. perché le proposizioni finali sono relativamente

assai rare nel linguaggio primitivo.

Di grande importanza sono le osservazioni sull'enclisi del

verbo. Come dimostra. l'accento del verbo nell’antico indiano

ed in parte anche nel greco, il verbo della principale è passato

dall’ultimo posto al secondo sopratutto per attrazione del sog—

getto a cui si appoggia talora encliticamente. Al tipo soggetto +

complemento + verbo sarebbe subentrato così nelle principali gra—

dualmente il tipo suggello + verbo + complemento che poi si sa-

rebbe consolidato per effetto dell’analogia delle proposizioni

senza complemento (soggetto + predicato) in cui la posizione

finale del verbo coincide con la posizione secondaria. Causa prima

dell'evoluzione sarebbe stato l’accento più,debole. enclitico, del

verbo nelle proposizioni principali. Ora, perché le secondarie

si sono adeguate solo più tardi e solo in parte a questa evoluzione ?

Perché il loro verbo ha conservato più a lungo l'originario accento

indipendente, non enclitico. A spiegazione dell’accento più forte

del verbo della secondaria si sono addotte due cause: una, po—

sitiva, che abbiamo già menzionata e cioè che nella natura stéssa

della secondaria è insita una tensione che rafforza 1' accento

del verbo; la seconda negativa, ecioè che il soggetto della se—

condaria, essendo spesso uguale a. quello della principale. è in

molti casi espresso mediante un pronome, e il soggetto pronomi—

1) F. Sonnen, Vergleichende Grammaiik der Schulsprachm, 5 101,

…
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_nale non può esercitare sul verbo quell'attrazione che esercita
il soggetto nominale 1). La differenza fra la posizione del verbo
nelle principali e nelle secondarie — visibile in parte nel latino,
eretta a norma nelle lingue nordiche e specialmente nel tedesco —
sarebbe dunque da ascriversi — per cause positive o negative —
alla maggior forza conservatrice dell'accento verbale delle se—
condarie.

6. Consideriamo le varie possibilità espressive insite nel verbo
finale 2). -

Il verbo amplettente è una delle caratteristiche del periodare
classico. Esso ha particolare forza sintetizzatrice non tanto nei
periodi ampî ed armoniosi degli oratori, quanto in quelli concisi
e densi degli storici:

 

Postquam omnes Belgarum copias in unum locum coactas ad se
venire vidit,

neque iam longe abesse, a,b iis, quos miserat, exploratoribus et ab
Remis cognovit,

flumen Axonam, quod est in extremis Remomm finibus, exercitum
traducete MATURAVIT atque ibi castra yosm‘r 3).

ll periodo dispone con ordine rigoroso i precedenti ed i motivi
dell'azione (due verbi pròtesi: vidit, cognow't); i motivi ed i pre-
cedenti sono premessi e subordinati alla decisione presa (tradu—
care), la decisione stessa all'esecuzione (matumvit); il lapidario
posuit finale dà quel'senso di saldezza e di sicurezza che è coni
seguenza dell'azione compiuta. -

Lo stesso posuit finale ed altri verbi analoghi (callocam't, fecit
ecc.) sono frequenti nello stile epigrafico in cui il verbo scolpito
 

‘) Le ricerche del Ruas (Dia Worßtellung im Beowulf) ci permettono di misu-
rare concretamente l’attrazione che il soggetto esercita. sul verbo. Due constata—
zioni del Ria ci possono qui inte…: l’attrazione del soggetto nominale è più
forte di quella del soggetto pronominale: l’attrazione subita dall’ausiliare è più .forte dell’attrazione subita dal verbo concreto.

2) Nei capitolati seguenti fino al 5 13 batteremo di posizione finale in genere,
senza distinguere il verbo finito delle secondarie dal participio delle principali,
dalle particelle dei verbi composti ecc.; tratteremo cioè del fenomeno psicologico
ed estetico della tensione come esso si manifesta. specialmente nel tedesco di oggi.
Questa forma. di esposizione, che può sembrare poco metodica, è giustificata dalla
realtà linguistica (5 10, secondo capoverso).

3) lelum Gallicum, II, 5, 4.
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nella pietra suscita, al termine dell'iscrizione, un’idea monu—

mentale dell’aere perennius che è immobilità- ed immutabilità;l_i1

collocamento della lapide è consacrazione di un ricordo impe-
rituro. '

Altrove il verbo di stato in fine di proposizione interrompe

bruscamente il racconto: l’ immobilità è sentita come abbandono

e desolazione. Così finisce nella Genesi anglosassone l'episodio

della confusione delle lingue:

Partirono allora — nelle quattro direzioni
i figli dei nobili — non più uniti,

in cerca di altra terra. — Dietro ad essi

la salda torre di pietra— & l'alto castello,
a metà. compiuti. — @. Sennaar, si ERGEVANO ‘).

7. A questi esempi … cui la costruzione della frase s' ispira

ad una costruzione architettonica e il verbo finale crea un senso

di equilibrio stabile ed anche d’ immobilità, contrapponiamo

un passo che ritrae esso pure un edificio, ma in cui il verbo finale

protm sembra voglia animare l’ immobilità della pietra. E un

architetto medioevale che parla delle sue.cattedrali slanciantisi

verso 1’ infinito:

Et d'autres si iuste COMBINÉES. et de tel arl: TENDUES, qu“ il semble

que tout sonne sous l‘ongle =).

Il contrasto fra l’epigrafe romana e l’arco gotico. fra il lapidario

posm't e lì immaterializzato iemiues non potreîîbe essere più netto.
Osserviamo i particolari valori del verbo finale nel tedesco

di oggi. ,
L’energia concentrata nel verbo proteso può essere misurata

mediante l'ampiezza del movimento con cui il periodo ritorna

allo stato di equilibrio. Questo movimentOvnel tedesco è evi—

dentissimo: il verbo finito della secondaria preposta alla prin-

cipale dev'essere immediatamente seguito dal verbo finito della

1) 1697—1701. =
2) P. CLAUDBL, L'Anmmce [aile à Marie, p. 35.

’S — SM“ Gemam‘m‘. Anno '.
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- principale (Konlaktstellung). L'incontro dei due verbi suscita

talora l’impressione di una scarica: '

Wenn der uralte,

heilige Vater

mit gelassener Hand

aus rollenden Wolken

segnende Blitze

über die Erde sir,

KGss ich den letzten

Saum seines Kleides 1).

In nessun‘altra lingua sarebbe possibile quest'ordine di parole—

che nel tedesco è imposto dalle stesse leggi costruttive. Estrema

tensione seguita da un senso immediato di sollievo: il fulmine

che sembra lentamente avvicinarsi nella prima proposizione e

che si scarica nel verbo finale, quasi si confonde con lo scoccare

del bacio di gratitudine con cui il mortale accoglie il dono degli dei.

Un effetto ben diverso è raggiunto co] contatto dei verbi al—

l’ inizio di un’altra poesia goethiana:

Dem Geier gleich,

der aut schweren Morgenwolken

mit sanftem Fittich RUHEND

nach Beute SCHAUT,

SCHWEBE mein Lied 2).

La solennità misteriosa dì quest’incomparabile strofe intro—

duttiva è dovuta in parte non piccola al fatto che uno dei due

verbi tesi (mimmi) denota riposo, mentre il verbo della principale

(Schwabe), con cui si ristabilisce l’equilibrio sintattico, denota

sospensione, labilità: donde un senso sconcertante della minaccia

che viene dall‘alto e, ad un tempo, della sicurezza che possiede

una forza minacciosa non ancora conosciuta. Il secondo verso

finale della strofa (sjuìht) è, come vedremo, uno dei più frequenti

e più caratteristici verbi protesi: « guardare » e « attendere »‘sono

per eccellenza i verbi della tensione spirituale.

8. Per comprendere il vero significato della tensione bisogna

rendersi conto del fatto che per essa la proposizione e effettiva—

1) Gomma, Gnuzm der Menschheit, _
2) Harzreise im Winter…  
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mente sospesa ed indeterminata fino all’ultimo membro. Que—

st’ indeterminatezza fa si che ogni proposizione tedesca possa es-

sere compiuta in senso contrario a quello che è e sembra il senso

iniziale; possibilità sfruttata spesso in bisticci e giuochì di parole:

Def Wifi: Das Zimmer ist doch sonst galant und tapeziert....

just: GEWESEN ! l)

Lo scherzo è intraducibile, perché in altre lingue è chiaro sin

da principio in che senso va preso il verbo finito.

Talora una pausa potenzia la tensione prima dell’ultimo mem—

bro. specialmente se questo contiene una conclusione imprevista

o comunque inverosimile. Il procedimento è statp spesso usaio

dal Nietzsche:

Sie d'àmmerten sich nicht zu Tode, — das lügt man wohl!

Vielmehr: sie haben sich selber einmal zu Tode — GELACHT ! =),

I] senso della propòsizione può essere modificato 0 capovolto

non solo da un nome verbale, ma anche dagli altri membri a cui

spetta per legge l’ultimo posto: in particolare dalla negazione.

Anche questa possibilità e potenziata talora? dal Nietzsche me—
diante una pausa stilistica:

Weisheit macht müde; es lohnt sich — nichts 3).

La conclusione è imprevista: il lettore si attende di sentire che

non vale ]a pena di essere saggio; la proposizione conclude in-

vece che per il saggio deluso tutto è vanità.

All’indetennjnatezza iniziale contribuisce anche la particella

dei verbi separabili che crea pure effetti di sorpresa, voluti o in-

volontaxî:

Er empfing mich sehr gut, wie ein Reicher einen armen Teufel.... ohne
sich jedoch von der übrigen Gesellschaft abzuwenden, und nahm mir den

'] Minna von Bamhelm, I, 2. Si veda anche Ut mim Simmh'd, II. 189: |: Ich
meine, Sie selbst sind Theologe :. uGewesen! Herr von Rambow, gewesenln.
In nn dramma, se ben ricordo, del Wzmaxmn, uno studente invitato a giustifi-
carsi comipcia il suo discorso con le parole: « Ich habe.... » ma è subito interrotto
del professore che gl’impone il silenzio con le parole: .. Sie haben zu schweigen ».
L’ausiliare haben ha qm due funzioni diverse e opposte: lo studente lo riferisce
al passato (ìn; [utto :: della qualchecosa). il professore al futuro (dovete lang”),

2) Von den Abtrünnigm, 2.
3) Von align und neuen Tajfln, 16.
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dargehaltenen Brief aus der Hand…. Er brach das Siegel AUF und das

Gespräch nicht AB 1).

 

Umorismo amaro. dettato dall'umiliazione: la riduzione di

due atti tanto diversi ad un comune verbo rivela la fretta con

cui il ricco apre la lettera e lo sprezzo con cui accoglie l'ospite

malvestite. II passe mostra. chiaramente l’ indeterminatezza ed

insieme l'enorme variabilità del verbo iniziale.

Poiché tanto si parla. della pedanteria della costruzione tede«

sca, cixsembra giusto chiudere questo capitoletto con un accenno ai

valori lirici che possono essere insiti nell’ indeterminatezza strut-

Ìurale. Nessuno certo lì seppe cogliere e rappresentare meglio

di Rilke =):

Jemand erzählt von seiner Mutter, Ein Deuficher offenbar. Laut

und langsam setzt er seine Worte. Wie ein Mädchen, das Blumen bindet.

nachdenklich Blume um Blume pmbt und noch nicht weiss, was aus dem

Ganzen wird —: so fügt er seine Worte. Zu Lust? Zu Leida?

5. Forte è la tensione quando fra il soggetto e il predicato
Jfra i due membri del predicato s’incorpora non un complemento,

ma un’ intera proposizione o un gruppo di proposizioni che alla
lor volta possono essere intrecciate tra di« loro secondo schemi

più o meno chiari. E questa ]a tanto deprecata Einschachtelung.

cara allo stile scientifico e burocratico. Si cita talora il periodo

mostruosamente ingarbugliato di un rescritto ufliciale redatto —

probabilmente con intenzione parodistica — da Goethe: il periodo

con le secondarie quattro volte insaccate sembra infatti una sa-

tira. delle infinite complicazioni burocratiche che possono sorgere

dalle cause più futili: -

Wir haben referieren hören, was Ihr wegen der, bei Gelegenheit der

an den fiir den desertierenden Husaren angetretenen Rekruten zu gehenden
ledemeu Hosen zwischen Euch und dem Rittmeister entstandenen Dilie—
renz mittels Berichts vom IO. hujus, welchem die anschlüssig zun'ickfol—
genden Akten beigefügt gewesen, anhero gelangen lassen;).

L’Einschachtelung fu combattuta in ogni tempo dagli scrit—

tori di buon gusto; col massimo accanimento da quel fine stilista

 

!) CEAMISSO, Pel” Schlemz'llls wunderbare Geschichte, cap. 1.
2) Die Weise von Liebe und Tad des Comet; Christoph Rilke.
3) Riportato & commentato da H. 5. CHAMBERLMN.  
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che in Schopenhauer ‘). Ma si puö afiennare senz'altm" che 'l’Ein—

schachlelmtg è contraria allo Spirito del « vero » tedesco ? o non

bisogna piuttosto vedere in essa'un potenziamento pedantesco de— _ ’
gli schemi costruttivi fondamentali ? L’ incorporazione delle secon-

darie in realtà non è- rsostanzialmente diversa da quell’ incor-

porazione dei complementi che, è la prima caratteristica della

costruzione tedesca =). *
L’Einschachtdung può assurgere & valore espressivo quando’

riveli lo sforzo di giungere alla consapevolezza logica e all’ordine

logico. La tremenda potenza dello stile kleistiano è in‘ primo

luogo nel cbntrasto fra 1’ impeto passionale che raggiunge talora

il delirio, e 10 sforzo di contenere l’ impeto in periodi architet-

tati con lucida impassibile oggettività. In un caso estremo 1’ in-

terruzione della principale ritrae nel Kleist un attimo di amnesia

quasi patologica: '

Der Graf vom Strahl: Wenn du zum Vater wieder heim willst kehren,

WERD' ich, wie sich’s von selbst versteht —

(Er hält inne).

Kätchen: ' Was wirst du ?
Der Graf vom Strahl: („blickt (lie Peitsche)

Was macht die Peitsche hier ?

Gottschalk: Ihr selbst ja. nahmt sie —
Der Graf vom Strahl: (ergiimmt)

Hab ich hier Hunde, die zu schmeissen sind ?

(Er wifi! die Peitsche, dass die Scherben niederklinm, durchs Fenster;

hiemu/ zu Kätchen)

Pferd' dir, mein liebes Kind, und Wagen GREEN,

die sicher naöh Heilbronn dich heimgeleiten 3).

5010 il Kleist poteva trattare il linguaggio con tale violenza,

stringendo ira i due membn' del predicato (werd’ich... geben) un pic—

]) uLange, schwerlàllige, vexstrickte Perioden..„, bei welchen das Gedächt—
nis ganz allein, fünf Minuten lang. geduldig die ihm aufgelegte Lektion lernt,
bis zuletzt, am Schluss der Periode, der Verstand zum Schluss .kommt und die
Rätsel gelöst werden.... Denn dergleichen Perioden liefern dem'Leserlauter halb-
vollendete Phrasen, die sein Gedächtnis nun sorgfgltig sammeln und aufbewahren
sol], wie die Stückchen eines zerrissenen Briefs :. (Ubu Schrifts'îallani und Stil. 19)

2) Ne conviene in fondo lo stesso Schopenhauer che pure intende accusare
solo i corruttori della lingua: _u Dass ihre (degli scrittori tedeschi) Sprache
sie dazu besser. als die andern lebenden, eignet, begründet zwar die Möglichkeit,
aber nicht die Löblichkeit der Sache» (wii)

3) Das Kätcllm von Heilbronn, IH, 6.
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colo dramma: un attimo di amnesia. l' improvviso balenare di

un ricordo, lo scoppio dell’ ira, il ritorno alla compostezza e alla

mansuetudine dei primi due versi. ’
L’indeterminatezza iniziale della proposizione tedeSca' puö

‘ essere allungata virtualmente all’infinito. Nella poesia religiosa

anglosassone il ritmo generato dalle variazioni concatenate

dà spesso l' impressione di un moto senza fine (5 48). Un ana«

logo moto vi è, almeno come possibilità anche nel tedesco odierno;

con questo in più, che il tedesco può spostare oltre ogni limite

non solo la fine del periodo, ma anche quella determinazione es—

senziale e imprescindibile che al periodo è conferito dal verbo

della principale. I periodi lirici in cui freme la Sehnsucht più strug—

gente non solo hanno per contenuto la tensione verso un' infinità,

ma suscitano essi medesimi — in quanto periodi — l’ immagine di

una tensione senza fine. Si è già rilevato il valore che ha nella

prosa giovanile di Goethe il periodo costituito da tre o più propo—

sizioni secondarie (specialmente ipotetiche) parallele e da una

principale relativamente breve: basti ripensare alla famosa lettera

“'erthen'ana del IO maggio (Wenn das liebe Tal um mich dampft...)

che si esaurisce in fondo tutta nelle secondarie accavallantisi con

impeto, mentre la principale — poco più di un’esclamazione —

interrompe il moto invece di'condurlo & compimento. La stessa

forma di periodo (tensione psicologica crescente nelle secondarie

parallele — distensione e sfogo dell’anima nella principale che

ritrae il conseguimento o il desiderio di una gioia infinita (: indefi-

nibile) è stilizzata con virtuosismo nella struttura strofica

del ]a- und Amcn-Lied di Nietzsche e ritorna in varie opere

di Th. Mann a raccogliere in unità logico—musicale i principali

motivi ispiratori del racconto x).

Come caso estremo di un periodo tutto movimento e tutto

secondarie, valga questo frammento dell’ultimo Hölderlin:

Indesseu lass mich wandeln

und wilde Beeren pflücken,

zu löschen die Liebe zu dir.

An deinen Piaden. o Erd',

hier wo — — — und Rosendomen

und süsse Linden duften neben

') L’opera di Thomas Mann, pp. 85—87.
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den Buchen, das Mittags, wenn im ialben Komield

das Wachstum rauscht, am geraden Hahn,

und den Nacken die Ähre seitwärts beugt

dem Herbste gleich, jetzt aber unter hohem
Gewölbe der Eichen, da ich sinn'

und aufwärts frage, der Glockenschlag
mir wohlbekannt

fernhertönt, goldklingend, um die Stunde, wenn
der Vogel wieder wacht.

So gehet es wohl.

[! viluppo del periodo — ineccepibile dal punto di vista logico

e grammaticale — dipinge con meravigliosa evidenza il commosso

stupore dell’errante stanco e disperato che sempre più 5’ inoltra

nel labirinto della natura e vi si smanisce con le sue pene e nello

smarrimento di sé si acqueta & posa. All’ invocazione dei primi

tre versi si unisce, con un legame quanto mai tenue l), un gruppo

sempre più folto di secondarie veramente sospese nel vuoto: il

loro movimento si rallenta e si ferma o, meglio, svanisce nell’ in-

finità della natura, prima che sopraggiunga l’ultimo breve membro
che, nella sua indeterminatezza, più che proposizione articolata,

è un sospiro di dolce sfinimento.

IL « NACHTRAG »

Io. Il tedesco di oggi non ci permette di fisgare il valore se-

mantico delle costruzioni tese che costituiscono oramai — nel

senso che si preciserà — la norma… Possiamo invece trarre qualche

deduzione dei casi in cui la norma della tensione è violata. L'ec«

cezione, anche questa volta, non solo conferma, ma anche spiega

la regola.

La prima osservazione che dobbiamo fare è la seguente: lo

schema teso della secondaria (wenn ich mit ihm SPRECHE) è più

forte dello schema teso della principale (ich habe mit ihm GESPRO-

CHEN e sim.) ; infatti quando i due schemi s' intersecano in una

proposizione sola, quello della secondaria ha il sopravvento (als

ich mit ihm gesprochen HABE)1‚ A parte questo l'infrazione

I) Costituito dall'Ente del v. 4 che è il soggetto del periodo precedente…
1) Quai: regolazione è risultato di un lungo svolgimento. Nella poesia. anglo-

sassone il verbo composto della secondaria ha spesso la costruzione della princi—
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dello schema teso delle principali a'vviene in condizioni del tutto
identiche a quelle in cui avviene l' infrazione dèllo schema teso
delle secondarie. Chi dice (: scrive con maggior o minor facilità
wenn ich SPRECI—IE mit ihm, dirà o scriverà con la stessa facilità
irh habe GESPROCHEN mit ihm, ich will SPRECHEN mit ihm ecc.
Il cosidetto Nachtmg, cioè il complemento collocato dopo il membro
a cui dovrebbe spettare l’ultimo posto, oggi ha la stessa funzione
semàntica nelle principali e nelle secondarie; in questo senso
negativo le costruzioni tese del tedesco _di oggi si equivalgono.

. La legittimità del Nachtrag è una delle questioni più dibattute
dalla grammatica normativa. Secondo una teoria estrema il Nach—
tmg è u_n’«irregola…rità » che viola la « legge » del verbo finale
(grammatici del ’600 e del ’700); secondo l'opposta teoria estrema
il verbo finale è essenzialmente imposizione pedantesca dovuta
sopratutto a modelli stranieri. Fra questi due, estremi opposti
troviamo tutta una gamma di giudizi: « Il rispetto della regola
del verbo finale è questione di cultura ed anche di urbanità ».
« Le costruzioni libere care. agli oratori politici sono indizio d' igno—
ranza v 1). « In certi cetifsociali il Nachtrag è dovuto ad imitazione
del francese =); in certi dialetti è sentito come modo caratteristico
del gergo degli ebrei ». 3). Assai più radicata è però la conVinzione
che il Nachtrag corrisponde'allo spirito più genuino del tedesco;
così si afferma per es.: « Il Nachtrag può essere tollerato nel
linguaggio familiare, ma non nel componimento scolastico »
(grammatica normativa specialmente dell' 800); « Il linguaggio
Scritto deve ritomarè alla scioltezza e alla naturalezza del lin—
güaggio parlato; abolendo il Nachtrag, togliamo a] linguaggio
ogni spontàneità ». Quest’ultimo principio prevale chiaramente
anche nella grammatica scolastica di oggi.

Si tratta, come si vede, di una questione di gusto, di cultura,
di sensibilità che qui c' interessa solo come indice di gusto, cul—

pale (Bemlmlf, 4—5 «da quando fu.... trovato n), costruzione che è più melodiosa
e meglio si piega al ritmo del verso. Se nel tedesco lo schema della secondaria ha
preso decisamente il sopravvento su quello del verbo composto, ciò è dovuto
certo alla maggiore axeaicità della costruzione della secondaria.

’),Così, all’incirca, il WUNDERLICH. Der deutsch: Satzbau. I, 48.
2) MATTHIAS._SpmchIebm und Sprachsßhäden, p. 402 e W. SCHNEIDER, Aus—

dmckswemz dn d. Sprache. 1931.
3) ]. SCHIEPEK, Satzbau dn Egnlündn .Mundaff, Praga, 1899. Si veda

anehe i] modo di parlare di un ebreo in Ul min: Stmmtid, I, 62 e 95 (Als ich mar
fung und‘ìuur arm ecc.)
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tura, sensibilità. Il nostro saggio, se mostrerà —come' ci lusinghia—
mo —' Che la posizione finale del verbo corrisponde allo spirito della
più antica poesia germanica, non cambierà però certamente una
realtà esistente di fatto nella psiche tedesca. collettiva, e cioè la
Convinzio'ne che il verbo finale è un’ imposizione pedantesca nori
consona? allo spirito genuino del linguaggio. Questa convinzione
(: stata formulata consapevolmente nell‘età romantica e si fonda
infatti sulla romanticissima opposizione di poesia popolare e
artifizio letterario, di spirito germanico e di spirito straniero.
Data quest’opposizione, 'le costruzioni che studiamo furono con—
siderate di origine straniera per 'il semplice fatto che hanno ca—
rattere nettamente letterario e non popolare 1). Che una forma
espressiva possa essere non popolare e con tutto ciò conforme
ad una tradizione tedesca o germanica, & questo i linguisti dai
Romanticismo in su non sembrano avere mai pensato.

La grammatica descrittiva ha cercato d'illuminare il. pré—
blema del Nachtrag con apporti oggettivi. Sulla base della sintassi
dialettale si è affermato che i complementi necessari precedono
il membro verbale a cui spetta l'ultimo posto, mentre icomple—
menti non necessari possano seguirlo 2). Il termine stesso di
Nachtrag, « aggiunta », suggerisce l’ idea che il complemento po—
spost0' in fondo non appartiene alla. proposizione stessa 3). Un
altro termine, Schlappe, « strascico», suggerisce la stessa idea in
modo anche più chiaro. Il Behaghel osservò che ciò che si conèidera

]) Questo tipo di ragionamento si nota ancora nello stesso BEHAGHELZ « Die
Buchführung der Endstellung in nhd. Zeit gehört der Oberschicht an; eine andere
Herleitung als die aus dem Lateinischen gibt &: nicht » (Dzulsche Syntax, IV; in;
trod. XIII). Le due affermazioni cosi collegate sottintendono l’idea che il hn—
guaggio letterario del superstrato debba essere necessariamente influenzato in
modo decisiva da modelli stranieri. ‘

1) Il anunlcn Nerva per es. che in qualche regime si diceivh hab’s
gung! dem. id: hab‘s gewusst schon, ma. non si potrebbe dire per es. fr ist gzwzsm
don. soltanto ” ist dort gewesen. perché si ist gewann 11011 113 senso compiuto senza
dort. mentre per es. ich hab's gesag! potrebbe anche stare senza. dem (I, 115). Su
simili osservazioni si basa la. teoria che applica — in senso negativo — al Nadnflg
il principio che AGABD chiamò Bcdzulsamkeitsgesetz (5 3): i complementi stretta—
menti uniti al verbo ed indivisibili da esso hanno il posto fisso immediatamente
prima del verbo; gli altri possono stare anche dopo il verbo.

' 3) L’ indipendenza del Nachtrag può essere più o meno accentuata… Il Nachtrag
è talora diviso dal verbo finale per mezzo della virgola o a'nche del punto e virgola
(vedremo qualche esempio nei-passi di BINDING, 5 n); in casi eccezionali per
mezzo del punto. Ciò specialmente nello stile impressionistico (Er dm»; nn u'h
blamies }ldädchen. mit dem er spighe, in Wilde Spiele, RILKE) e nelle barzellette. Se»
condo il WUNDERLICH (I, 46) il Nachtrag ha spesso caxaflere d’interi'ezione.
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verbo finale seguito da un Nachtrag è in realtà posizione postse—
condaria del verbo e affermò perciò che nella sintassi germanica
si debba parlaré solo di Nichtzwcitstelhmg, Spdtcrstellung e non
di Endstcllung. Ma se ci mettiamo su questà via, abbandoniamo
la sintassi tedesca, per seguire quella delle lingue nordiche in cui
fra il soggetto e il verbo può stare un solo complemento, mentre gli
eventuali altri complementi si pospongono al verbo (p… 427). Tutto
dipende dal sentimento più 0 meno chiaro che si ha di aver tra-
sgredito. mediante l’ impiego del Nachtmg, una norma linguistica.
sia pure una norma imposta da grammatici pedanti. Questo sen-
timento indubbiamente sussiste in tutti i tedeschi che abbiano
una cultura letteraria sia pure minima: perciò la lingua letteraria
non può essere ricondotta al dialetto‘). Di più, vedremo che
l'antica poesia germanica tende, come il tedesco scritto di oggi.
non verso la posizione postsecondaria in genere. ma verso la po-
sizione finale del verbo ; questa dunque, non quella, sarà l’oggetto
principale del nostro studio.

II. Dicevamo che nel tedesco di oggi il Nachtrag può spiegare
— almeno in senso negativo — il valore semantico delle costruzioni ‘
tese. Vedremo che all'ultimo membro si pospongono non tanto i
complementi necessarî (dov’è del resto il confine fra il necessario e
il non necessario ?) o i complementi più lunghi e più « pesanti » oi
complementi che reggono una secondaria, bensì i complementi
che per un particolare rilievo semantico si rifiutano a. piegarsi
allo schema normale della proposizione. La lunghezza dei com«
plementi con le eventuali secondarie aggiunte. il « peso » morfo-
logico e fonetico dei complementi è generalmente conseguenza
 

’) Il contrasto fra il dialetto e il linguaggio letterario è in molte opere espres-
samente rilevato. Nel Werther (lettera del 27 maggio) la figlia del maestro, donna
semplice, ammirata appunto per la sua naturalezza, si esprime così: Ich bin in
di: Stadt gegangen. um Weissbmt zu HOLEN. und Zucker, und ein inlen Bniplanw
chen. Qui il Nachtrag costituisce vemmente un’aggiunta ; l’enumemzioueeompreude.
anche per la forma grammaticale, tre parti ben distinte, Werther sasso usa una
costruzione analoga solo in casi particularissimi. per wprimere, ad esempio. sdegno
ed ironia: Und wo liegt das VMIECILIP Wn'l wir älter st und gzschzitar! Gum
Gott von deinem Himmel, alte Kinder siehst du, und junge Kinder und nights weiter
ecc. (21 giugno)… Un altro Nachtrag della figlia del maestro, Ich will meinem Hans
ein Süppchen KOCHEN zum Abende conferma l‘uso dialettale di posporre i comple-
menti accessori; zum Abende infatti sostituisce quasi una proposizione intiem:
te questo sarà la sua cena ». Ma la costruzione è evidentemente rilevata come
tipicamente primitiva.
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naturale del rilievo semanticov E qui entriamo nel vivo della que—

stione: non si tratta solo di cultura, gusto, urbahità. ma, sopra-

tutto, di autocontrollo. I prosatori che hanno [' ideale di uno stile

compatto, denso e lucido, che sono abituati & controllarsi rigoro—

samente, si concedono la libertà del Nachtrag solo in casi relativa-

mente rari; l’esame di questi casi mostra che l’ irregolarità costrut—

tiva serve a dar rilievo a sentimenti particolari e ben definibili

che dominano nell’opera. Il processo sintattico è tanto più interes«

sante, in quanto è certamente « in gran parte, se non del tutto —

inconsapevole: è un rilassarsi momentaneo di quell’autocontrollo

che lo scrittore impone a sè ed ai suoi personaggi.

Scegliamo, proprio a caso, due scrittori diversissimi. Theodor

Storm: Beim Vetter Christian ‘). La deliziosa novella racconta

come il dominio della casa di Cristiano passa dalle mani della

vecchia serva Carolina, affezionata e bisbetica, in quelle della

giovane governante, Giulia, che l’inesperto ed irresoluto Cristiano

deciderà di sposare solo in seguito all’equivoco generato da un

intrigo di Carolina. ‚Il titolo stesso della novella ci n'vgla già che si

tratta non tanto di Cristiano, quanto della casa di Cristiano. Tutti

i Nachtrag della novella commentano le varie fasi del passaggio

di dominio, sottòh'neando sfumature di sentimento di cui i per—

sonaggi non sono ben consapevoli. Carolina osserva Giulia che

aggiusta la rivestitura delle poltrone di Cristiano: « Freilich. als

sie sich darüber ertappte. kehrte sie eilig in ihre Küche zurück,

SCHELTEND über sich selbst und über die fingerfixe Person, die

dem Nachbar Sattler das Brot von dem Munde \\‘egnehme n (197).

Il gerundio schßltend potrebbe anche stare dopo i due comple—

menti; ma quei due complementi sono sentiti come antitetici

(sich selbst.... Person: Carolina e Giulia) e perciò non 5’ inquadrano

nel periodo; inoltre sono seguiti da uns. secondaria, in cui si

nasconde un’idea pensata solo a metà: Carolina teme già che

Giulia tolga il pane di bocca, più che al‘séllaio, & lei stessa.

« Es ist höchst GEMÜTLICH bei Ihnenn (202), dirà a Cristiano

la. cugina osservando che la casa è accogliente da quando Giulia

1’ ha trasformata. L'aggettivo predicativo potrebbe o dovrebbe

stare dopo il complemento. ma il complemento dà rilievo, appunto.

alla casa m cm anche gli estranei sentono oramai la presenza ideale

1) Novellen. ed. Helios—Klassikn, val. H.
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dellà giòVane governantè. Durante la festa i giova'ni'devono can- .
tare, a malincuore, le canzoni proposte dallo zio: «'Sie stimmten )

dòch alle mit Elx, aus grossem Respekt vor dem Onkel » (204). ')

11 rispetto dello zio che ha raccomandato (Cristiano di accogliere

in Casa Giulia e che già in vari modi lo ha incoraggiato, costituirà

]a spinta di cui il giovane avrà tanto bisogno per risolversi a spo—

sarsi. Cristiano osserva Giulia felice nel suo nuovo ambiente e.

dièé frà sé: « ]a, jetzt, jetzt geht’s dir wohl, aber wie wird's dir

GEHEN in deinen alten Tagen ? » (205). Il Nachtrag è dovuto

di nu'ovo all’opposizione (jetzt.... in deinen alten Tagen), ma anche ad

un sentimento inconfessato, al desiderio di sposare la ragazza.

II giorno dopo Cristiano fa un'osservazione che lo colpiscéi « Sie

sah ganz rosig AUS in ihrem ‚\Iorgenhäubchen n (207). La sco—

perta strabiliante e in realtà conseguenza di una frase lasciata

cadere durante la festa dallo zio, che gli aveva detto scherzosa—

mente quanto meglio stesse il rosa alla governante che alla vec-

chia serva, ed aveva aggiunto non senza intenzione: « Auf alle

Fälle aber ist Rosa heut’ die Farbe deines Hauses » (201). La veci

Chia serva crede di avere scoperto che i due giovani si vedono

segretamente di notte, e si ritira brontolando nella sua camerai .;

« Und ich muss fort SEIN in meine Bodenkammer ! » (210). Que- ‘

sto doversi ritirare nella propria camera è già sentito come un'abdi—

cazione al dominio su tutta la casa. « Aber die alte Karoline war

FÈRTIG mit ihrem Plane» (210). Il Nachtrag commenta ironica—

mente 1' importanza che ha per Carolina il suo piano; quel piano

il cui clamoroso falliniento condurrà al matrimonio di Giulia e

Cristiano. L’ultimo Nachtrag è uno scoppio di gioia: « Wenn auch

alles fest und unwiderruflich IST für die kurze Ewigkeit dieses

Lebens, mein lieber alter Onkel, so frage ich doch dich, hast
denn du etwas dagegen ? » (216). L’eternità, anche quella stor—

mìana della nostra breve vita, è superiore ad ogni limite e trabocca

anche dalla struttura della proposizione. Tolto questo passo finale,

i Nachtrag del racconto costituisòono un discreto commento in

sòrdina ai sentimenti che muovono l’azione, ma che rimangono

in gran parte inespressi. '
Rudolf Binding: Unsterblichkeit 1). Novella d' intonazione co—

smica: infinità del cielo di cui l’aviatoxe è padrone. infinità del

 

 

1) R, BINDmG, Gesammeltes Werk, I, Novellen 4qu Legenden.
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mare che inghiotte l'aviatore e rapisce poi anche la sua amata.

Il contrasto iniziale fra l’aviatore tedesco e 1a donna fiamminga

è subito approfondito in senso cosmico: Demetra che protegge la

sua terra e gli alberi che crescono intomo alla tomba dei suoi

avi, ha il nome della dea della vegetazione, è anzi essa medesima

la terra (« Demeter \\"ar wie die Erde. Sie gab sich dem Frieden

und dem Frühling still und glücklich hin », 190). La vana resi;

stenza di Demetra all’amore & rafforzata dal Nachtrag, quasi sia 1a

resistenza della terra che si difende: «Ist das mm alles nicht

mehr wahr, dass e\' ein Mörder IST und Schänder alter ehrwürdiger

Bäume, ein Schänder der Erde. ein Feind ?.. Ist er denn auch

HERR über die Erde und ihre Geschöpfe ? » (183). Il primo Nach—

trag dà subito un senso di ampiezza sterminata: « Der Mann.…,

dessen Name bekannt WAR bis in die Reihen der feindlichen

Heere » (168); altri sottolineano Ia desolazione del parco distrutto

(« als sie durch die Allee schritt, in der eine schaurige Lücke KLAFF—

TE; bis hinauf zu den Buchen um das Grab.... Einzig die Gruppe

der Buchen, weit aussen, stand noch aufrecht, aber sie war

schon UMKREIST von Verwüstung », 177) e il motivo della scelta

del campo di aviazione presso il castello di Demetra (« warum er

diesem Platz den Vorzug GAB vor anderen…… hätte schwer

jemand sagen können », 170. «Er hielt diesen Platz für gut,

hatte ihn AUSGESUCHT. vom Flugzeug aus und nach der Karte »,

171. In questi due casi il Nachtrag è dovuto all’opposizionei

un campo piuttosto che inAaltri ; non solo dall’aereoplano. ma

anche sulla carta topografica). Gli altri Nachtrag della prima

parte commentano la disperata resistenza della donna ad una

passione già soverchiante e l'ambiguità dei suoi sentimenti: « Sie

rang danach, auch nur ein Gran Gewicht wieder zu GEWINNEN

vor den Augen dieses Mannes» (179). «Um nur irgendwo einen

Anhalt ZURÜCKZUEROBERN für den Grund ihres Hierseins....‚

versuchte sie sich zu erinnem...‚ Endlich fiel ihr das Grab ihrer

Mutter ein » (179). « Und wie einen süssen schweren Trank, selt—

sam DARGEREICHT von der Abgeschiedenheit des ‚Raumes... , trank

ihr frauliches Herze.... das Labsal des Unterliegens » (180). a Sie

wusste sich nicht genug zu TUN mit den inbrünstigen Küssen,

in denen sie die Freundin erstickte.... Gudula wusste nur zu gut,

dass nicht ihr diese wilde unwissende Leidenschaft auf ihrem

Munde galt » (183). Nella seconda parte i Nachtrag sono piü rari,
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ma più efficaci: Demetra si accorge con voluttuoso orrore di ap—

partenere ancora, in un modo inconcepibilmente misterioso, al—

l’aviatore morto: «Demeter erstickte fast daran, nicht AUF—

ZUSCHREIEN vor Schauder» (193). :( Sie musste erfahren, dass sie
schwer WAR von einem fremden ungeheueren und zugleich be«

glückenden Gewicht» (202). «All das (il lavoro).... vermochte

keinen rechten Fug und Sinn zu GEWINNEN ohne ein Stück, das

ihr féhlte n (196). È il mare' che ]a attrae: il mare la cui infinità

ora le appare accogliente, anzi limitata e chiusa come un letto

o una tomba: uin Anblick einer majestätischen Unbezwingbar—

keit und Ungeschlachtheit, die endlos srhien und doch gebändigt

WAR in riesigem Bett und fernen unsichtbaren Ufern» (196—7).

Nei Nachtrag si condensa, così, 1’ ispirazione più profonda della

novella: sterminatezza degli elementi, immortalità di una passione

vissuta come elementarità cosmica l). '

12. A questi due esempi — scelti & caso — molti altri si potreb—

bero aggiungere. Negli scrittori che più si controllano, il Nachtrag

è l’angolo in cui si rifugia ciò che è incontrollato () incontrollabile,

ciò che, si sottrae alla coscienza e alla volontà dell' individuo. Tutto

sta a vedere come l’esigenza del controllo si combina col parti-

colare argomento trattato. Una bella e sempre significativa va—

rietà vi è nelle costruzioni libere del Werther; un giuoco sottile

… di accostamenti umoristici e simbolici specialmente in Jean Paul.

Sarebbe facile mostrare che nello stile più libero a simili

rapporti psicologico—qualitativi si sostituisce un rapporto più

esteriore. quanfitativo; il Nachtrag esprime sopratutto:

1°) opposizione (specialmente di due volontà);

2°) grande quantità 0 grande forza =).

Il Nachtrag contiene quanto non puö essere inquadrato nello

’) Facciamo astrazione da anacoluti del tipo machte es auch noch so mutig
SEIN und nach so ;Inlich gmm‘nl. 187; ist z.; sn, dass ein: Frau einmal sich auf den
Arm gzlelml haben sol.]. und sie gehört ihm auf ewig an ? 195. Nei due passi seguenti
non si ha un vero e proprio Nachtrag, perché le particelle (hinunter e weg) vanno
unite non tanto al predicato come particelle verbali. quanto al complemento se—
guente: Si: filÌli.... dm Dünebarg hinunter bis au] den von der Flut nach feuchten
Snnd, 196;.... li:] s::‘n Blick über sie wzg in diz Fame, 175. Ma anche in questi
passi la proposizione si protende verso l'infinità del mare e de] cielo. 4

1) Questi due valuti si osservano bene anche in molti dei passi stormiam
e bindinghiani.
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schema della proposizione (cioè nella normalità-del linguaggio)
sia perché è in contrasto col contenuto della proposizione, sia
perché è troppo grande o troppo forte per esservi inquadrato.
Basta stabilire volta per volta quali elementi si presentano alla
coscienza come grandi, forti o contrastanti. Spesso il Nachtrag
è o sembra fissato meccanicamente: in taluni stili stanno dietro
al verbo specialmente i complementi lunghi, non quelli brevi;
specialmente i complementi nominali, non quelli pronominah';
specialmente i complementi seguiti da una secondaria, specialmente
due complementi coordinati formanti un’ endiadi ecc. Un esame
particolareggiato mostrerebbe — come già si è detto — anche qui
che il Nachtrag è dovuto alla lunghezza ed al peso del comple—
mento, ma solo in quanto la lunghezza e il peso sono naturali
conseguenze del rilievo semantico x). ‘

Comprendiamo ora anche il motivo perché le varie teorie sul—
l'origine non tedesca della costruzione tedesca hanno avuto tama
fortuna presso i tedeschi, scienziati e profani. Non fu certo solo
l’eflìcacia della poesia popolare e del dialetto & legittimare il Nath-
trag anche nello stile più propriamente letterario. Quel rilaSSamen to
della struttura sintattica, che caratterizza il Nachtrag, fu rivalutato
romanticamente come libertà e spontaneità; e il Nachtrag divenne
la forma grammaticale spontanea per eccellenza. ‚\In il bisogno
di libertà che credeva di combattere solo un'imposizione este—
riore — sia di letterati pedanti, sia di letterati stranieri — si rivol-
geva in realtà contro una forma in cui per effetto di una tradizione
più che millenaria si era cristallizzato un bisogno. ben più profondo,
di chiaro e consapevole ordine logico.

Si osservi specialmente lo stile dell'oratori‘i politica. La fre-
quenza'del Nachtrag non è, in questo stile, necessariamente indizio
d' ignoranza, come vuole il Wunderlich. né espediente demagogico
usato per captare la benevolenza di un uditorio incolto o semi-
colto: ]a rinunzia alla normalità linguistica è spesso una presa di
posizione una dichiarazione di fede. Nel Nachtrag dell’antitesi
si esprime polemicamente il bisogno di libertà, nel Nnclzimg della
quantità grande o dena grande forza si esprime pateticamente Ia

1) Sulla maggior o minor frequenza del Nachtrag nei vari periodi della lette-
xitma si vedano i dati tacco… da. K. vancn (Zeitschrift für deutschen Unfer—
n‘clu 28, 657 sgg.) e da C. BIExEn (Zritsdnifl für deutsches Altertum 63, '225 sgg.)
pd anche il 5 1495 della sintassi di Behaghel. Si potrebbe benissimg scrivere h
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devozione ad un valore ideale concepito come eterno e immuta—

bile, o anche un sentimento di $olidarietä con la massa in cui I' in-

dividualità dell’oratore e il suo pensiero logico quasi si sommer-

gono. Naturalmente s'unilì Nachtrag polemici & patetici, troppo

spesso ripetuti, perdono facilmente quel carattere di trasgres«

sione eccezionale e psicologicamente giustificabile in cui consiste
la loro efficacia. -

Dal significato dell’eccezione possiamo comprendere il signifi—

bato — sia pure negativo — della regola. Se il Nachtrag contiene

quanto, per un motivo o un altro, non può essere contenuto nella

proposizione, ciò significa che le costruzioni tese hanno il com—

pito di chiudere 1a proposizione. I membri verbali & cui spetta

l'ultimo posto hanno dunque anche nel tedesco di oggi — sia pure

solo in senso negativo — una funzione amplettente.

TRADIZIONE LATINA E TRADIZIONE GERMANICA

I3. Abbiamo cercato di chiarire la genesi psicologica della

convinzione che il Nachtrag sia. non tanto espressione sintattica

di una particolare spontaneità, quanto forma sintatticaspontanea

per eccellenza. Dovremo ora vedere quanto vi è di vero nelle

teorie sull'origine straniera. delle costruzioni tese.

Recenti studi hanno dato nuovo prestigio a tali teorie. Gran—

dissima importanza si è sempre attribuita all'opera dei traduttori.

I fatti osservati sono giusti, le illazioni in gran parte arbitrarie.

Secondo le conclusioni del Behaghel x), la costruzione tedesca 5a-

rebbe stata dominata in tutto l'alto tedesco antico dal latino

classico (posiziozie finale del verbo), in seguito forse dal latino

della. Volgata (posizione postsecondaria del verbo). Sulla sintassi

latineggiante del linguaggio delle cancellerie abbiamo l'impor—

tante lavoro di Maurer, il quale dimostrò che nello stile delle

cancellerie 1a posposizione dell’ausüjare sein è anteriore alla po—

5posizione dell’ausiliare haben ed ascn'sse questo fatto all'in-

fluenza del latino che possiede l'ausiliare esse (amatus est, locutus

storia della cultura tedesca distinguendo periodi di Nachtrag crescente e decrßcente
e studiando in concreto le cause psicologiche delle oscillazioni nei singoli scrittori.

l) 55 1432-143 5. Teorie tutt’altro che pacificamente accettate: si vedano
le recenti obiezioni di W. PREUSLEK iq‘Zeitschn'ft für deutsche Philolagie _65, 78 sg,
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est), mentre non conosce l’ausiliare haben: 1). Simili spiegazioni non

tengoxio contò della circostanza che la posposizione del verbo finito

nel tedesco si consolidò solo nelle secondarie, mentre il latino non
distingue con rigore le secondarie dalle principali. Ma perché

tanto insistere sul tedesco degli umanisti e delle cancellerie?

Non si è compreso il valore della testimonianza della più antica

prosa tedesca di una certa estensione, della traduzione di Taziano,

in cui le tendenze dell'athmle costruzione tedesca sono già chia—

ramente visibili? Le deviazioni dall'originale latino mirano in-

fatti in questo testo quasi senza eccezione ad avvicinare il verbo

della principale al soggetto ed il verbo della secondaria alla fine

della proposizione 2). La distinzione delle principali e delle se—

condarie e la posizione finale del verbo delle secondarie sono dunque

già chiaramente preformate nel tedesco più antico. Perché ascrivere

al latino del millecinquecento un fenomeno sintattico che si ma—

nifesta già nell’ottocento — e vi si manifesta, per giunta, in oppo—
sizione a] latino?

Non vogliamo naturalmente negare che il latino abbia influito

sul tedesco di determinati scrittori ed anche di determinati periodi;

diciamo solo che il latino non basta a spiegare quanto nella co-

struzione tedesca è di più propriamente tedesco. Bisognerebbe

pur comprendere che la teoria della latinità della costruzione

tedesca è a priori inverosimile, perché crea il mito di un tedesco
più latino di quanto non lo sia il latino stesso. Non sarà mai sù-
perfluo ripetere che la costruzione latina è infinitamente più varia

e duttile di quella tedesca. Lo stesso Behaghel confessa che è diffi-
cile stabilire che cosa bisogna intendere per costruzione latina,
ma aggiunge subito che possiamo sapere ciò che gli scrittori me-
dioevali intendevano per costruzione latina: nel latino di Saxo
Grammaticus e di Nìthard la posizione finale del verbo è ire—

') FR. MAURER, Unitrsuchungm über di: deutsche Verbstelhmg in ihm geschicht-
lichm Entwicklung. Heidelberg 1926…

’) Scelgo & caso i capitoli 140-160: il verbo della principale è spostato ri-
spetto al latino 32 volte in avanti, 4 volte indietro (Ira. i 4 casi si trovanq 3 do-
mande); il verbo della secondaria è invece spostato 5 volte in avanti (fra cui una
domanda e una relativa impmpxia) e 33 volte indietro. Il verbo essen è spostato
in avanti ben 18 volte nelle principali, il che conferma pienamente la teoria di
Wackernagel sull’enclisi della copula. Vediamo dunque che già nel tedesco più
antico l'enclisi del verbo della principale era assai più {orte che nel latino della
Vulgata.

9 — Studi Germanid. Anna V.
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quentissima 1). Qui si rischia di cadere nell'assurdo. La lîatinitàv
d’ella costruzione tedesca consisterebbe dunque nell'influenza

dello stile di scrittori germanici che cambiarono & modo loro il

vero latino ?

14. Un' irregolarità costruttiva del tedesco consiste nel porre

alla fine della principale il verbo finito: «Ein Veilchen auf der

Wiese STAND ». In simili versi troviamo l’ultimo resto di una

costruzione che prima era frequente in tutte le lingue germaniche:

il tipo soggctto + complemenio + predicato nelle principali. L'uso

è poetico e — si badi bene — tipicamente popolaresca. Esso ci

permetterà di scoprire un’antichissima tradizione poetica che,

come si vedrà, vive ancora specialmente nello stile della bal-

lata (% 43)»
Le incertezze delle spiegazioni fino a qui date sull'origine della

costruzione tedesca sono dovute sopratutto al fatto che non si

5a a quali testi si debba attingere l'antica sintassi germanica non

influenzata da modelli stranieri. ‚Secondo lo Hirt soltanto la prosa

delle saghe offre una sintasÄsi di genuina germanicità. Poco si crede

di poter ricavare dai testi poetici, perché si n'tiene che la loro sintas—

si sia determinata in alto grado dalle esigenze della metrica, della ri—

ma. e dell'allitterazione. Ma l’enorme ricchezza di sinonimi che pos- -

sedeva per es. il poeta del Beowulf, non basta di per sé a provare che

l' influenza dell’allitterazione sulla sintassi doveva essere relativa—

mente trascurabile ? Lo stesso vale fino ad un certo punto anche

della poesia rimata. E verissimo che 1a frequente posizione finale

del verbo per es. nel König Rother si trova sopratutto in rima.

Ma è naturale che si trovi sopratutto in rima, dato che i versi

del poema sono brevi; probabilmente anche il verbo non preceduto

da complemento si trova sopratutto in rima. Altra osservazione

fatta a proposito dell‘ influenza della rima è che la posizione finale

del verbo delle principali manca del tutto nelle poesie di Klopstock

scritte in metro classico. Ciò però non prova di per sé la dipendenza

di quella costruzione dalla rima; prova, se mai, che la costruzione

era sentita come elemento caratteristico della poesia popolare,

non di quella classicheggiante.

!) 5 14387: Anclxevla posizione finale dei nomi verbali sarefibe stata promossa
da! Àpròcedimeuto del latiho » 0 «da ciò che si riteneva fosse il procedimento
d'el'lafiìiò'», ; ‘149‘7, ' ‘  

 



 

 

 

STUDIO DELLE LEGGI COSTRUTTIVE ECC. 451

Tutte queste spiegazioni hanno il difetto d' ignorare la forza.
creatrice della poesia e di vedere nei fenomeni stilistici una
« tecnica » per sè stante, divisibile dalla poesia stessa, mentre in
realtà ogni poesia presenta una serie di fenomeni stilistici autonomi
determinati dalle esigenzejnteme dell’ ispirazione.

Il nostro saggio non cèrcherà di stabilire se l'antica poesia
germanica ci offre 0 no un quadro fedele di quello che doveva
essere la costmzione del cosidetto linguaggio normale ; ma sta—
bilirà una cosa diversa e forse più importante: stabilirà cioè che
fu in sostanza essa poesia untictz a creare gli schemi costruttivi del
tedesco di oggi 1). .

Il verso che conteneva una proposizione principale dallo
schema soggetta + complemento + {wedicalo () anche solo comple—
mento + predicato (verso che per brevità chiameremo « teso”)
aveva in origine carattere — più che semplicemente arcaico —,
sacrale e mantico: serviva ad introdurre un annunzio di morte
o una domanda rivolta all’interprete del fato. La tensione sin—
tattica ritraeva cioè quasi materialmente la tensione psicologica
suscitata dall’attesa del destino ; il verbo era soprattutto un verbo
dicendi. In seguito il verso «teso» divenne verso introduttivo
per eccellenza e come tale stava specialmente nella protasi dei
poemi, in principio di capitolo, strofa () episodio 2).

I) La possibilità che gli schemi costruttivi del tedesco risalgano all’antichis-
sima poesia. germanica è stati enunciata. a quel che mi consta, solo dal Rxxs
(Wunderlich-szs, opk cit.. I, 122): «Altas bleibt erhalten, wenn eine starke Üben
lieîenmg es stata.... So hat die stärker unter dem Einfluss àltster Überlieferung
stehende deutsche Spmche altertü'mh'che Gebräuche in grössemm Umfang bei-
behalten als das Nordische, das den Stefi seiner Dichtungen bekanntlich aus Deutsch—
land entlehnt hatte ». Ma il Reis non cerca neppure di dimostrare la sua tesi
e probabilmente la crede indimostrabile; egli premette infatti subito l‘osservazione
che del «primo periodo di fioritura della poßia tedesca» postulato da Scherer
ci è rimasto un solo {rammento.e non puma evidentemente alla possibilità di
rintracciare una tmdizione poetira non specificamente ted… ma comune a tutte
le stirpi germaniche. L’ idea che la costruzione tedesca è arcaica, che essa si poggia
su una forte tradizione ecc, si trova del resto incid'ntalmente anche presso altri
studiosi; ed è naturale. perché la posizione finale del verbo ha. in ogni lingua. ma-
derna, carattere più o meno netto di arcaismo. Lo stesso Behaghel. assertore
osfimto della latinità della costruzione tedesca, n'oonosce impücitamente l’im-
portanza decisiva della tradizione germanica: :Im Nebeusatz batanden Von
alters her zwei Möglichkeiten: Stellung gleich der da Latein und Stellung
abweichend vom Lateinischen. Das Vorbild des Latein hat der ersten Stellung
zum Sieg verhalten, Im Hauptsatz war von diesen zwei Möglichkeiten keine
Rede ». (Deutsche Syntax IV. introd. XIII).

‚ z) Cfr. La lingua [:d—93m e lo spirito dell'antica paesi:: germanica. Sansoni
1942, pagg. [97-258.
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15. Quest’impiego semantico del verso «teso» non è scom-

parso del tutto dalla poesia tedesca posten'ore, ma sopravvive

specialmente nello stile della ballain. Una grande sorpresa ci ri—

servano, in particolare, le ballate di Goethe e di Schiller; in esse

il verso teso è usato quasi esclusivamente nei casi più tipici che

osserveremo nell’antico germanico: è usato cioèvo con un verbo

dicmdi () in principio di racconto e di strofa o, nel caso più nò—

tevole, con significato di annunzio fatale che ha talora spiccato

carattere simbolico-allusivo. -

Nelle ballate di Goethe il verso teso sta sopratutto ìn prin—

cipio di strofa: Der Knabe zurück zu laufen kam ‚' Und die Hof-

meisten'n rufen lässt (Wirkung in die Ferne). Ein Veilchen auf

der Wiese stand (Das Veilchen). Das braune Mfidel das erfuhr (Der

untreue Knabe). Anche il verso Auf zwei Beinen stehe! sta, se

non in principio di strofa, al principio di una formula magica. -Il

verso teso Und nicht in acht das Veilchm nahm introduce il verso

_ che narra la fine della violetta (Ertmt das arme Veilchen), come

il verso Das braune Mädel das erfuhr accenna alla notizia' che

causerà 1a morte della fanciulla sedotta. Nella stessa poesia vi è

un altro verso teso: Die Lichtlcin [eme weichen, in cui il verbo

stesso retrocede proprio allo stesso modo che reirocedonoi fuochi

fatui che tirano dietro 'a sé il ragazzo affascinato dal loro splen-

dòre (Irrfiihren ihn, die Quer’ und Läng’ ecc.). A parte questi

passi, vi è nelle ballate goethiane un 5010 verso teso; in esso la

costruzione è dovuta all’ influenza della secondaria (paralle-

lismo):Dem1 wer die artige Müllcrin küsst, H 411, def Stelle

verraten ist.

Nelle ballate di Schiller il verso teso che contiene un verbo dì—

cendi predomina in modo veramente singolare: Und der König zum

iiiittenmal wieder fragst. Mit Frohlocken es einer dem andern rief.

Drau] Robert zum Gesellen spricht. Doch er mit edelm Anstand

sfficht. Ad un verbo_d1'cendi equivalgono i verbi seguenti che

‘stanno prima di un discorso o si riferiscono ad un comando o ad

una preghiera: Umi der König der lieblichen Tochter winkt. Un?

der ]üngling s1ch also zum König wundte. Und der Sänger rasch

… die Satan fällt. Drum vqr dem ganzen Dienertross ][ Du: Gräfin

1711; erhob (lo inalzò con parole di Iode, come spiegherà ilverso se«

guente). Nel verso Der ]ünglmg s1ch Gott beflehlt la tensione serve ad

aumentare la drammaticità del verso seguente: Und— ein Schrezdes
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Entsetzms wird gehört. Schiller non racconta propriamente che

il giovane è saltato nel vortice; si riproduce qui un tipico proce<

dimento dell’Edda: il verso tesointroduce ciò che dovrebbe essere

un momento culminante dell'azione, ma questo momento culmi—

nante è poi passato sotto silenzio x). Altri due versi contengono

il verbo della tensione spirituale, « guardare »: Auf den herrlichen

]üngling verwundert schauen. Das Auge mit Schaudem hinuntersak.

Il verso teso Und alle rings herum erbleichen, che sta dopo le

parole del Maestro dei Templari, fa intendere — ciö che altrimenti

non si comprenderebbe subito — che quelle parole contengono un

grave rimprovero. Al parallelismo della secondaria è dovuta la.

costruzione tesa in Die Charybde jetzt brüllend wiedergab; nel tono

più pgpolareggiante del Ritter Toggenburg ricorrono versi tesi se—

mantica.!nente irregolari: Grosse Taten dort geschehen e Doch das

Herz von seinem Gram [(Nicht genesen kann. .

Dei pochi versi tesi delle ballate dì Bürger merita di essere ri—

cordata, per il suo valore allusivo, quello che si trova.m Der Bruder

Graurock und die Pilgen'n : Gar wmzdcrseltsam ihm geschah,-

il frate è turbato perché riconosce la sua fidanzata di una volta;

ciò però non è detto subito esplicitamente, ma risulterà solo in se-

guito 2). Numerosissimi sono i versi tesi nelle ballate di Uhland.

In principio di scena stanno specialmente versi del tipo Der König

Karl zur Tafel sass. Ein Goldschmied in dcr Bude stand che fissano

il luogo dell’azione; altrove la costruzione tesa conferisce un certo

tono di agitazione o di lieta baldanza (Siegfrieds Sßhwert e spe«

cialmente Roland Schildtniger). Frequenti sono i valori simbolico—

allusivi corrispondenti al trasparente metaforismo delle canzoni

popolari ; per es. i versi tesi di Der Ring : Vom Finger es (das

Ringlein) ihm sprang ‚' Ein Falk’ es gleich erlauschte ; Er (der

Falke) in die Luft sich schwang (portando via l’anello) conten-

gono presagi spiegati poi alla… fine della poesia: Mein Ringlein!

Ist das die Kunde, " Die Kunde von Liebchens Treu? Il verso

(der Ritter) Das Km'nzlein wohl beschauet della ballata Des

Goldschmicds Töchterlgin è teso, perché si capisca subito che la

 

 
1) Spec.Atluk1/idha 31 8.
=) Altn versi tesi nelle ballate bürgheriane (ed Grisebach): Ihr Alter er gar

baldtheclxt Izunstvzrständz’g schaute [' Umi es mal sechzehn szlzte (parallelismo,
p 159). Di: schönsle Ambassade ll Von Wzibem sich ins Lager macht (messaggio
principio di strofa, p, 183). Dein Blut mir's entgelle! (giummento di vendetta,
annunzio di morte, p. 193), Dn Sturz von tausend Wasser" scholl (p. 202).
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ghirlanda significa in realtà la fanciulla; anche più evidente è

il simbolismo di Der junge König und die Schülerin (tre versi tesi

consecutivi, 49—51). Una' vera allusione alla morte si ha per es. in

Drei Fräulein : Das Fräulein schnell die Kette || Um ihren Nacken

band (con questa catena la damigella ha già stabilito di stran—

golarsi); versi tesi conclusivi (: fatalivi sono alla fine della stessa

poesia (parte seconda): Grün Laub herunter fiel (coprendo i cada-

veri dei due amaliti) e alla fine della poesia Die Rache : Der schwere

Panzer ilm niederzwingt (= il servo annega nel fiume). Si vede

dunque che anche nella sintassi, relativamente assai libera, del-

l' Uhlànd la posizione finale del verbo non dipende dalla rima
in quel grado che si potrebbe credere. Vale la pena di osservare

che i versi tesi sono irequentissimi nelle « ballate » (di argomento
tedesco o comunque germanico), mentre mancano completamente
nelle «romanze» (di argomento provenzale, Spagnuolo ecc.)

LADISLAO MITTNER

  


