
 

SUL PROBLEMA DELLA <BRECHUNG> GERMANICA

di PAOLO RAMAT

Il fenomeno della dittongazione della vocale tonica in deter-
minate condizioni del contesto fonetico è stato più volte affron-
tato, tanto dagli anglisti quanto dagli studiosi del germanico set-
tentrionale. Più rare sono le analisi dedicate allo studio dei rap-
porti intercorrenti tra fenomeno anglosass. e fenomeno nordi—
co. L'anglista fa ovviamente riferimento a quanto si verifica pa-
rallelamente ìn nordico, ma ciò solo in funzione del suo parti—
colare problema anglosass.; e viceversa ‘.

Ancor minore interesse ha riscosso il problema se la dit—
tongazione debba e possa essere considerata una manifestazione
caratteristica del cosiddetto ‘ingevone’ (o ‘nordseegermanisch’, o
<anglofriesisch’). Nei varii elenchi delle (caratteristiche ingevoni’
che studiosi diversi si sono preoccupati di redigere 2 non si trova
mai, per quel che mi consta, un accenno a tale problema. E tut—
tavia esso non può non presentarsi a chi tenga presente la situa-
zione di fatto, la distribuzione geografica del fenomeno. La que-
stione è poi di notevole interesse, oltre che per il fatto in sé,

anche perché i-n essa si rispecchiano alcuni problemi di fondo,
metodologici: primo fra tutti quello di che cosa debba essere
considerato ingevone, cioè, in ultima analisi, il concetto stesso
di <ingevone’.

‘ Con una eccezione: G. T. FLOM, Breaking in ON amd OE. Wilb special
reference to the relation: between them, «Language» (=« Lg ») XIII (1937),
pp. 12356, sul quale avrò occasione di ritornare.

’ Vd. p. es. Th. FRINGS, Die Stellung der Niederlande im Aufbau de:
Germanixcben, Halle/S. 1944, Anbang: Ingwäanixmen, con ]a preced. bibliografia.
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La situazione di fatto è nota: il fenomeno della dittonga—
zione si presenta con la massima intensità in anglosass. Qui si
distingue tradizionalmente tra ‘Brechung’ (ingl. ‘breaking’)‚ cioè
la ‘fratturzf di una vocale in due elementi vocalici (p. es. a > ea,
e > eo) e il cosiddetto ‘Velarumlauf (ingl. (back mutation’, <back

umlaut’) per cui si ha beofon da *beßun (accanto a befon), siolfor

seolfor da *:ilufr (: got. xilubr). Nella filologia nordica quest’ulti-
mo fatto prende invece il nome di ‘Brechung’ (sved.—norv.

‘bry-ming’): più giustamente, ché, se anche nel caso di miQ/e <
* me/eu si può affermare che la e viene ‘umgelautet’ pet influsso
della vocale che segue, tuttavia è conveniente notare, attraverso

una denominazione differente, la diversità dell’esito rispetto
ad un gastiR > gestr.

Lasciando per un momento da parte la questione dei rap-
porti tra fatti nordici e fatti anglosass., importa qui richiamare
l’attenzione su quanto, del resto, è già stato osservato e che però
spesso nei manuali le esigenze espositive non permettono di porre
nel giusto rilievo: l’influenza della u sulla e ed i precedenti (il
tipo :ealfar) non si può disgiungere, come fenomeno, dall’in-

fluenza di determinate consonanti (b, r o l + cons.) sulle stesse

vocali palatali è‘, 1 ed è (il tipo seolf): « The aflìnity of these
changes [of the back mutation] with breaking is obvious»?
Tuttavia spesso non si è andati più in là di una generica afler-

mazione di aflinità. E’ chiaro che per poterla rendere convincente
bisogna scendete ad esaminare i motivi che sono alla base dell’uno
come dell’altro mutamento vocalico. A ciò sarà possibile giun-

gere solo per gradi: per il momento è tuttavia importante osser-
vare che, trattandosi di fenomeni che producono risultati stret»
tamente affini, è metodologicame-nte legittimo studiarli contem-

poraneamente, confortati in ciò dal consenso unanime degli stu-

diosi che si sono occupati dell’argomento.

Il terzo elemento del nostro problema, dopo l’anglosass. e
il nordico, è rappresentato dal frisone: pur consci delle strette

3 A. CAMPBELL, Old Engl, Gramm., Oxford 1959, S 85. Del resto anche la
‘frattura’ & causa di u avviene di preferenm con determinate consonanti (f 17 w
m l 7: sulla ripartizione dialettale v. più avanti): essa non è quindi libera in
modo assoluto da un certo condizionamento oonsonantico.
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relazioni che esistono tra anglosass. e frisone, bisogna in via di
principio considerare le manifestazioni del vocalismo frisone in-
dipendentemente da quelle anglosassoni, perché la appartenenza
della ‘Brechung’ alla più antica unità anglo—frisone costituisce ap-
punto il problema della presente ricerca: vi sono inoltre esiti
di dittongazione che uniscono piü strettamente il frisone al nordi-
co che non all’zmglosass. (il tipo xiunga: asved. siunga<*singwan).

Fin dall’inizio degli studìi su questo problema si è pensato
all’azione dell’accento intensivo sulla sillaba radicale come causa
della dittongazione. Già A. Kock aveva insistito su ciò ‘. Ragioni
di carattere psicologico sono state a questo punto invocate’: la
forte carica di energia espiratoria necessaria alla sillaba accentata
fa sì che essa diventi il ‘clou’ della parola e si afiermi anche a
danno delle altre componenti: ciò significa, sul piano psicologico,
una distrazione dell’attenzione & tutto vantaggio della sillaba
privilegiata che, sul piano fisiologico, dei suoni, può avere come
conseguenza un indebolimento della frontiera sillabica; così una
»u finale sarebbe stata <risucchiata> — e anticipata, psicologica-
mente parlando — nella sillaba precedente, accentata, formando

con la vocale di questa un dittongo. In sostanza le teorie di
Hesselman non differiscono molto da quelle di Kock, da lui cri-
ticate: dal punto di vista della dinamica del mutamento non fa
molta differenza che il passaggio sia stato *.m/eu > *muk > xgk
(Kock: teoria dell’epentesi) () *In/eu > *.npku con conservazione

della -u, e infine sgk (Hesselman: teoria del cambiamento dj me-
tafonia) °.

‘ A. Kocx, Uml: u. Brecb. im Archived; Lund 1911-16, p. iii: «Zum Teil
sind disc Erscheinungen durch die Akzentuienmg bedingt [...] ».

5 Così B. HESSELMAN, Omi. aeb brytn. i da nord. :pm‘leen, «Nord. texter
och undersökningar », Bd. 15, Uppsala 1915, pp. 8 s.: e già prima, parlando in gene-
rale dei fenomeni di ‘m'nlaut> e ‘brekingä C. B. VAN HAERINGEN, De Germaanxe
inflexieverscbiinselen (‘umlaut’ en <brelet'ng’) pbanetie: bexcbauuni, Diss. Leiden
1918, aveva affermato: «Il vocalismo della sillaba debole si trasferisce in parte
nella sillaba più forte dal punto di vista psicologico (de pxycbies avnmacblige
ryllabe) e viene da ssa assorbito ».

° Del tato Hesselman stesso ammette che un « dittongo breve a’, a" » è pm—
babile come fase iniziale in processi di metafonìa: «la supposizione di un
suono di passaggio (glidliud) come stadio iniziale nel processo di metafom'a è
secondo me verosimile, perlomeno come alternativa in alcuni casi: troviamo
infatti quale tappa nello sviluppo di un ‘km-tdiftong’, a‘ o a“ », Inc. oil., p. 4. Per
um critica alle teorie di Hesselman, relativamente al nordico, v. J. SVENSSON,
in «Acta Philol. Scmd. » (=«APhSc ») XIX (1947), pp. 5 ss.
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Su un piano diverso si pone invece l’interessante studio di
L. F. Brosnahan’. Prescindendo da ogni considerazione « of
phonemic, morphemic ot psychological factors », Brosnahan ri-
conosce una generale tendenza alla base dei fenomeni anglosass.
di ‘breaking’, (back mutaticm> e ‘i—mutation). « In all these
processes [. . .] the essential feature is the general tendency to
favour front tongue elevation in the first segment of the vocalic
structure of the word, and to disfavour tongue elevation in the
succeeding segment of that structure, and the affected and in-
ducing vowels are merely instruments through which this tendency
expresses itself », loc. cit., p. 81. A sua volta questa tendenza gene-
rale è strettamente connessa con l’accento intensivo iniziale:

« In the change of the system of accentuation ìn PGmc. we may
suspect that the part of the increased energy necessary ìn the
first syllable in the word resulted from the decay of the high
pitch on one of the syllables of the word », ibid., p. 114.

Ma è abbastanza ovvio osservare a questo punto che non

ogni vocale atona viene <risucchiata> nella vocale tonica, né ogni
‘decay of the high pitch) si risolve in dittongazione. E in questo
ordine di considerazioni si inserisce anche la seguente, di ben più
vasta portata: se la causa della metafonia e della frattura voca-
lica deve essere ricercata esclusivamente nell’azione dell’accento
intensivo, allora stupisce che esse si verifichino solo in alcune
lingue germaniche, mentre l’accento intensivo iniziale è caratte-

ristica di tutto il gruppo. E’ chiaro che, senza sottovalutare l’in—
fluenza dell’accento, ed anzi riconoscendo in esso la causa prima
e generale che rende possibfle, per i motivi ora accennati, il feno-

meno, bisogna estendere l’indagine ad altri fattori del mutamento:

<< . . . it might be preferable in this case to attach more importance
to the actual conditioning factors (the quality of the following
consonants) than to more general causes as the influence in the

stress accent » “. I fenomeni di ‘Brechung’ e di ‘Umlaut’ da u

sono in effetti cambiamenti fonetici combinatoriì, cioè determi-

" L. F. BROSNAHAN, Some OE Sound Changes. An Analyxix an the Light
0/ Modem Pbonetics, Cambridge 1953.

3 M. L. SAMUELS, Tbe :tudy of OE pbonalagy, «Transact. of the Philo].
Soc.» (= TPS ») 1952, p. 374.
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nati dal contesto fonetico; è necessario che si verifichino deter-

minate condizioni perché il mutamento abbia luogo. ]. Svensson
sostiene“ invece che le vocali finali non hanno nessuna impor-
tanza immediata per il verificarsi dei dittonghi della ‘Brechung’:
1a dittongazione di é sarebbe perciò avvenuta spontaneamente ed
indipendentemente dalla a o dalla u seguenti. Il processo si sa-
rebbe svolto come segue: e > "e, per spostamento dell’accento
(accent/örs/ejuming) che sviluppa un elemento palatale ’ ( palatalt
fò'rslag), > ie > iù“ (> ia) "’.

Ma — osserva con ragione T. ]ohannisson “ — gli esempi
veramente probami che Svensson può addurre sono insufficienti,
in quanto ben poche sono le parole che nell’Umordixk non ab«
biano vocale finale, e per le quali si possa perciò effettivamente
escludere ogni influsso vocalico. In generale le teorie di Svensson
non sono state accolte con molto favore. Anche L. Posti, che
studiando i fenomeni del livonico ha potuto osservare singolari
analogie con quanto avviene in nordico, pur parlando in termini
precipuamente fonologici dello sviluppo xeppa > x‘épä, riconosce
che la separazione dell'elemento palatale della e da quello velare
è indotta dalla a della sillaba successiva“: il condizionamento
contestuale dello sviluppo viene dunque implicitamente riaffer-
mato. Non diversa è la posizione di I. Hoff, il quale, constatata
l’inadeguatezza delle spiegazioni di Kock (teoria dell’epentesì), di
Hesselman (omliudsväxling) e di Svensson (palatalt förslag), pro-
pone che la (frattura) sia considerata « una divisione (spalling)
della e protogermanica in due distinti elementi articolatorii, uno
con articolazione alta, anteriore e uno con articolazione velare ()
bassa », cioè, in sostanza una « separazione (utskilling) dell’ele-
mento velare, una segmentazione in determinate condizioni » “.

° ]. SVENSSDN, Diflongering med palnmlt fòn'lag i de nord. :präken.
Riletlinier [öl en undenökning av bryhn'ngen och dämzed bexlà'letade dì/taflgeringx-
y‘ò'reteelser, Lund 1944.

‘0 La spiegazione tradizionale è invece e“ > in (> jä) (ed e" >ip, in [> jöl).
" Nel già cit. vol. XIX degli «APhSc» che contiene, pp. 3-61, un’ampia

discussione delle teorie sulla ‘frattura’ e sulla metafonîa in nordico: Nordixtmadet
i Kabenbazm: De nye omliudx» ocb brymingsteorier.

12 L, Posn, Till fm'gan am bryming ocb omliud, Spräkvelensk. Sällsk. i
Uppsala förhandlingar 1946—48, pp. 39-59, Cit. secondo BROSNAHAN, op. cit., p. 92.

‘3 I. HOFP, Vilkärene far brytning au genn. e li! ia, io i venneri, in
« Ark. Nord. Filo]. » (= «ANF») LXIV (1949), pp. 177-210, citazioni da p. 185.
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E tali condizioni sono appunto in nordico la presenza di una a o
di una il nella sillaba successiva “. In anglosassone l’azione delle
consonanti è, a differenza del nordico, essa pure determinante per

il verificarsi della dittongazione (il tipo earm, beal/ ma nord.
armr, balfr, accanto a quello eofor beorot e nord. jp/urr bigrtr),

ma il principio resta sempre quello di una « differenza di artico—
lazione fra la prima e l’ultima parte della e germanica», per
dirla con le parole di Hoff. loc. cit., p. 207.

Tale impostazione ha il vantaggio di essere sufficientemente
ampia, sì da tener conto delle esigenze interne della meccanica
fonetica con cui il mutamento si attua, come del condizionamento

esterno. Una volta ammessa l’esistenza di tale condizionamento,

è poi necessario esaminare come si attua. Se, in altri termini, è

facile constatare che p. es. in anglosass. e diventa eo quando è se-
guìto dal gruppo lf, lb (seolf, eolb), bisogna domandarsi quale sia
il tipo di influenza che questi nessi esercitano sulla vocale pre-
cedente.

In un interessante contributo Aa. Hansen afferma che biscr
gna distinguere tra modalità dello sviluppo sul piano fonetico e
motivo funzionale del mutamento stesso, cioè tra quella che si è
chiamata più sopra 1a meccanica fonetica e la finalità strutturale
del mutamento: «A purely phonetic explanation is not sufli-
cient » “. Come finalità strutturale egli suggerisce quindi che la
dittongazione serva a mantenere evidente la individualità della
parola indebolita dalla crisi delle vocali finali, cioè di alcuni fra
gli elementi individualizzanti, oppositivi delle parole, in séguito
all’accento intensivo iniziale: «I prefer to interpret [the brea-
king and the back mutation] as the outcome of the persistent
defence of the preserving linguistic forces against the attacks
which through the Gmc. tendency towards concentration of the
stress on the initial syllables of the words were directed against
the identity of the words and the maintenance of the valuable
systems of forms and word-groups » (p. 64). Indubbiamente la

" La “ ha poi un influsso dittongante più forte della a: l’azione di que—
st’ultima era condizionata dal tipo di consonante che seguiva la e da dittongate,
mentre la u produce sempre frattura (eccetto che dopo 7, l, w).

“ AA. HANSEN, On the presermzlion of ward—idemity, in «Trav… du Cercle
Ling. de Copenh.» (=« TCLC») I (1945), p. 61.
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esigenza di un criterio generale che giustifichi la varietà degli esiti
fonetici è metodologicamente insostituibile ed è essa sola che
possa aver ragione del critico scetticismo che, in un articolo fon-

te di molte polemiche, fece affermare alla Daunt: « by the
assumption that (Breaking) <Palatal Diphthongization’ and (Back-
Mutation) were developments which can be dated within limits,
a system of ‘sound—changes’ has been built up, Which in some
cases may be purely fictitious, in other only part of a long
drown—out process » “.

E’ chiaro comunque che anche il discorso di Hansen si rife—
risce a quelle « general causes » di cui parla Samuels (v. sopra),

senza dirci molto sulle modalità effettive del mutamento. A questo
proposito egli, scrivendo prima che si verificasse il riesame cri-
tico delle tesi di Kock, pensa ancora alla ‘Brechung’ in termini
di <trasferimento> della vocale della seconda sillaba nella prima.
Tuttavia anche il cambiamento condizionato della vocale della
prima sillaba di cui parlano Brosnahan Posti e Hoff potrebbe
essere spiegato sul piano della funzionalità proposto da Hansen.
Ma l’obiezione fondamentale mi pare che sia la seguente: dove
1a lingua subisce maggiori danni dalla scomparsa delle sillabe
finali è nel sistema morfologico (declinazione e coniugazione). Ep-
pure noi osserviamo proprio qui l’importanza dell’estensione analo—
gica, per cui le (regole fonetiche’ del normale sviluppo vengono,
già nella fase più antica, violate a vantaggio di forme normaliz-
zate: cfr. gli infiniti dell’aisl. bera x/eera geta ecc., senza dittongo
e, in anglossas.‚ spam nom. acc. pl. sul sg. spere (e anche, inver—
samente, xpreocende con ea non richiesto, per analogia con
spreocu, ecc.). Segno evidente che non alla dittongazione ci si af—
fidava per ottenere la perspicuità di quella determinata forma ver-
bale ed in generale del « valuable system of forms »: il fenomeno
si colloca sul piano puramente fonetico, senza scopi di funziona—
lità morfologica.

‘“ M. DAUNT, OE Sound-Cbanges Recansidered in Relation to Scribd Tm-
dition, in «TPS» 1939, p. 126. Un mpio delle complicate ipotßi cui si è
ricorsi in mancanza, appunto, di un generale criterio è quello di Th. 311—255,
Zur Gescb. der augh fn. Spr., Ha.]le/S. 1889, I 150: -ebl > -eE!, con palata—
lizzazione di b, per cui 45! > -ibt depalatalizuto, per cui ancora > -iubi/-eobt
con (frattura),
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Riassumendo: i dati che emergono dalla discussione delle
varie ipotesi avanzate mi pare che siano i seguenti: la tendenza
alla dittongazione trova, tanto sul piano della cosiddetta psicologia
fonetica quanto su quello della meccanica fisiologica dei suoni,

una ragione d'ordine generale nell’accento intensivo sulla sillaba
radicale. Ma, se ci limitassimo a questo motivo, potrebbe sorgere
il sospetto di una certa propensione ad u-na specie di determinismo
fonetico, per cui, date determinate premesse, il risultato non può

essere che unico. La realtà è invece che il fenomeno si verifica
solo in determinate lingue del gruppe germanico — dove pure
l’accento intensivo radicale è caratteristica generale -——: debbono
esistere pertanto altri particolari motivi d’ordine fonetico che
condizionano storicamente l’evolversi del mutamento vocalico in
queste lingue e non nelle altre.

A questo punto, e solo dopo aver inquadrato nelle linee
generali il nostro problema, è legittimo e doveroso scendere al-
l’esame delle singole situazioni particolari in cui la dittongazione
si verifica: da questo esame dovrà poi scaturire la risposta alla
domanda iniziale: se ed in quale misura i fenomeni anglosassoni
debbano essere considerati affini o identici a quelli del frisone
o del nordico. E’ cioè a questo punto che il discorso può farsi
un discorso storico.

E' noto che i dialetti anglosass. non mostrano tutti la stessa
prontezza ad accogliere il fenomeno della dittongazione. Nel sass.
occid. 1a dittongazione di e, quando nella sillaba seguente com-
pare u, si verifica in linea di massima, e salvo eccezioni dovute

ad analogia, solo dopo liquide e labialì: weorod beofon (ma
nefum, dat. pl. — e non neofum — per analogia col sing. nefa).
In anglico solo davanti a c e g il fenomeno non si verifica:
feodur gebeodu, oltre a weoruld beofen; infine in kentico esso
raggiunge la massima intensità e si trova davanti a qualsiasi con-
sonante: weoralde, geofim, begeotan e anche reogol ( < regala)

forexpreaca.

Sostanzialmente identico è il quadro della dittongazìone di
i per metafonia da u: spesso il dittongo io (<i) passa ad eo (fatto

normale: cfr. léaf —— as. liof, déop — as. diop); Così troviamo

:iolufr e :eolfor, mioloc e meoluc. Più complessa è invece la 
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situazione di a?, in quanto qui gli effetti della ‘Brechung’ da 14

si incrociano e vengono limitati dalla restaurazione di a’ in a",
quando nella sillaba successiva vi siano vocali della serie poste-
riore: abbiamo cioè maga non *ngu. Tuttavia in mercico tro—
viamo forme con a?: dxgax per il normale dagax, wmvca per il
sass. occid. wram (gen. pl.) (Vesp. Pr.). E questo 33 può subire
‘Brechung’ di fronte ad u della sillaba seguente: featu geatu ecc.
Lo stesso avviene nei più antichi documenti del kentico (IX sec.):
eanm « essi sono »; cfr. anche il primo elemento di nome proprio
Beadu-, attestato accanto a Bada—, ecc. Nel sass. occid. mancano

praticamente esempi di dittongazione di z davanti ad u, o, a,

proprio perché in questa posizione il passaggio E > a si è svolto
quasi senza eccezioni “.

E’ dunque il sass. occid., fra i dialetti dell’Inghilterra, ad
offrire la maggiore resistenza alla dittongazione per influsso della
„ della sillaba seguente. Da questa distribuzione geografica G.
Neckel aveva tratto la conclusione che i Sassoni nelle loro sedi
originarie si dovevano trovare a diretto contatto con i futuri
Tedeschi i quali, notoriamente, non conoscono (frattura) “.

Ma è senz’altro prematuro voler trarre già a questo punto
delle conclusioni di ordine storico. Infatti il quadro non è così
semplice. Se i fatti ora esposti sono ben noti a tutti, non altret-
tanta evidenza si è data alla contraddizione cui si assiste nella
distribuzione areale del fenomeno quando si consideri il caso
della (frattura’ delle vocali anteriori per influsso della conso—
nante successiva: fenomeno che —— come si è visto fin dal prin—
cipio — è strettamente collegato a quello ora esaminato della

“ Che si tratti di ratituzìone di a, cioè dei passaggi: genn… a > ags. &? > ags.
a davanti ad a a u e non della conservazione della « originaria, come sembra
supporre, tra gli altri, F. Mussi:, Manuel de l’Angl. da M. Age, I, 1, Paris 1950
S 18, 3: «cette évolution [a > E] se trouve empéchée [. . .] », è dimostrato dal
fatto che un verbo come .rléan presuppone, prima della caduta di !) intervocaljco
(cfr. ted. xcblagen), um forma *slaexun, non *xlaxan perché éa può essere il
risultato della ‘Brechung’ solo di vocale anteriore, cfr. eabta < *wbta, meabl
< mehr: CAMPB. OE Gramm. S 157, BRUNNER, Engl. Spr…, Tübingen 1960, 1,
pp. 244 ss. Analogamente si ha in quanti msi :: anche in frisone: farm = afrs. lam.

“ Anche nei casi in cui solitamente 550 viene impedito, cioè davanti a
cons. + liquida: sass. occid. up{p)la walrade per wples wztemde: CAMPB.
OE Gramm. 5 158.

“‘ G. NECKEL, Die uerwanlxcbu/ten dei genn. sprachen unlereirmnder,
in « Beitr. zur Gßch. der dt, Spt. u. Dit. » (=« PBrB ») LI (1927), pp. 7 ss.
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dittongazione da u. II sass. occid. presenta eall heal} wealh ecc.
là dove in anglico troviamo all half walb ecc. Sorge allora il
problema di che cosa rappresenti la a anglica: si tratta di un ae
(dal germ. a) che torna ad a davanti a determinate consonanti, o

di una a risultato dei dittonghi nati dalla ‘Brechung’? Solo nel
primo caso, è chiaro, potremo parlare di una maggiore resistenza
dell’anglico alla ‘Brechung’. A Brunner, Engl. Spr., I 240, sembra
più probabile la seconda soluzione, in quanto -— egli dice — nei
casi del nesso germanico ax bisogna necessariamente partire da
un dittongo: un angl. aebta, per il normale eabta, si spiega perciò
solo supponendo *xabta con ‘Brechung’ di *a’bta (germ. *abtö-
[a]). Ma non è possibile considerare alla stessa stregua il trat-
tamento dei nessi germanici di voc. + (r, I +) velare e al +
cons. (non necessariamente velare): gli esiti sono differenti. Men-
tre infatti, nel caso di dx, si ha in anglico wbla maebt e la stessa
:: germ. davanti a r, ! +velare diviene addirittura e (merk per
meark: got. marica, aat. martha) 2", nel caso di all half walb vi
è conservazione di a, che mai si è palatalizzato, come si vede da
forme quali cald (> ingl. cold), calf (> ing]. cali), nelle quali
la velare non ha subito alcun influsso palatalizzante, a differenza

di quanto avviene nel sass. occid. ceald, cealf ecc. “. Perciò sem-
bra effettivamente legittimo parlare con Campbell di una ‘ritra—
zione’ di a ad a per all ecc. Allo stesso modo a+r non è mai
stato dittongato in northumbrico: warp, 1747/ ecc. per
wearp, ‚Pearf ecc.

Anche la vocale i mostra in anglico resistenza alla ‘Brechung’
quando sia seguita da r+cons.+i: smirwan birtan per smierwan
(ingl. swear) biertan. Lo stesso si può dire dell’anglico (e kentico)

3° Fenomeno tipicamente anglico che va sotto il nome di (livellamento)
(ted. Ebnung, ìngl. :mootbing). Non ha qui importanza stabilire se esso sia un
vero e proprio sviluppo dei dittonghi nati dalla <Brechung> a se, come sostiene
K. BRUNNER, «PBrB» (T) LXXVII (1955), pp. 71 ss. e Engl. Spt., I 247, si
tratti soltanto di una particolarità grafia (di fronte a suoni velarì l'inserimento
di un ‘gljde> è così ovvio che non sarebbe stato segnato): per il nostro ragio-
namento è essenziale solo la differenza tra il tipo mei)! e il tipo wall).

“ Nelle forme mabt, almabtig del Vexp. Ps‘ e delle Rnyal Clone: vi è efiet-
tivamente conservazione della a originaria: tuttavia tali forme sono del tutto
isolate rispetto alla regolarità del trattamento ae. CAMPB., OE Gramm. S 145,
pensa che esse siano dovute a ‘retraction to a’, non per influsso della velare
seguente ma per quello della nasale precedmte.  
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è (= sass. occ. &?) davanti a x+i: néxt < *nébist—‚ senza ditton-

gazione della è ”.
E’ dunque Yanglicc in questi casi, e a differenza di quanto

si verifica colla <metafonia velare’, a mostrare la maggiore resistenza
alla dìttongazione. Né del resto è questo un esempio isolato di
distribuzione areale complessa fra i differenti dialetti anglossas.,
sì che in pratica non esiste un dialetto anglosass. del quale possa
dirsi in assoluto che sia più ricco degli altri di quelle caratteri-
stiche che lo possono avvicinare agli altri parlari ingevoni”.

In questa situazione di fatto, in che modo agisce il condi-
zionamento consonantico? Il tratto che accomuna i differenti
suoni che favoriscono la frattura della vocale precedente è la
loro natura di suoni posteriori, velati. Ciò è evidente nel caso di
b (= /x/ ) (tipo eabta meabt) come in quel‘lo di u e della sua
variante consonantica g (tipo beofon < *beßzm e treowex, gen.
sg. di tréa; così pure mialuc < *miluc e niowul, neowol) “. Ma

ciò è vero anche per le liquide: foneticamente non è tato il caso
di una pronuncia tanto retroflessa della r da avvicinarsi moltis-
simo a quella di una vera e propria fricativa uvulo-velare /Y/”.
Non diversamente avviene per 1: la sua pronuncia retroflessa è
quella di una media o postdorsale /i/ che può giungere & confon—
dersi con quella di u (cfr. oland. bouden: ted. halten, franc.

cbaud : ital. caldo) “. Sulla base della possibilità effettiva,

“ Cm., OE Gramm. SS 154, 4; 200, 6.
23 Kenticn e irische è p. es. la metafouîa (Umlaul) di 14 > e davanti ad i

(kent, gerdel: di {mute al più normale gyrdels, ahi. genial: cfr. ant. gurtil); men-
tm invece è il northumbr. :: condividere oo] {visone la caduta della -n dell’infinito
(afrs. baldn come north. belda, di fronte al normale bzldan, bieldan: dr. ant.
balla”). Cfr. BRUNNER, Engl… Spi. I, pp. 74 ss. Con queste Gsservazioni non si
vogliono certamente tacere e nemmeno sottovalutare le particolari congruenze
esistenti tra kemjco e frisone (cfr. Th. Stans, «PBrB », XI (1886), pp. 205 ss.),
ma semplicemente sottolineare le difficoltà di una troppo drastica schematizza-
zione —— spesso invero affiorante — della rale complessità dei rapporti.

“ 11 nesso w+—u— non si vetificainvecc perché e è tomato ad a in
questa posizione: p. es. dagum, dat. pl. dì deg. Anche il nesso genn. ay si
presenta invariato: esempi casualmente solo dal sass. occid.: clawu awe! (cfr.
n. 20). Continua ovviamente il parallelismo tra gli esiti di u e di y.

25 Cfr. C. BATTISTI, Fonetica generale, Milano 1938, p. 175 a proposito
delle cosiddette ‘uvulari’.

" « Oscillogtams of nasals and of sounds like L and R exhibit many traits
similar to those of vowels », T. TARNÖCZY, Resonanz Data Concerning Nasalx,
lateral: und Tn‘llx, «Word) IV (1948), cit. da BROSNAHAN, Inc. cit., p. 61,
dove si afferma che « the nature of l and r is not dissimilar to that of the back
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concreta, di una simile pronuncia, gli anglisti non hanno esitato
a riconoscere l’esistenza di questi allofoni (o fonemi? [”]) in

anglosass.: << The consonants r and l in the combinations -ear-,
-eor—, -eal—‚ and .eol- in OE [. . .] would, in phonetic transcription,

be represented by [R] and [1], i. e. uvular r and velarized l»,
dal momento Che gli scribi hanno inserito una vocale velare e
non palatale ”. Tuttavia questo tipo di ragionamento, per quanto
legittimamente inferisca la natura delle consonanti dai cambia-
menti Cui esse hanno dato luogo, presenta per noi lo svantaggio

di un circolo vizioso, dal momento che il nostro problema è

quello di determinate in che modo agiscano le consonanti sulle
vocali precedenti. In altri termini, non si può affermare: «le
consonanti dittongano la vocale precedente perché sono velati;
ed esse sono velati perché la vocale precedente si dittonga (in-
troducendo un elemento vocalico di natura posteriore) » ”.

Vi è quindi necessità di cercare altrove la conferma della
natura velare di queste consonanti. Ed è qui che la ‘Brechung’
anglosass. si dimostra fenomeno non isolato ma coerentemente
inserito nel sistema fonetico. Ci sia permesso ricordare a questo
punto una frase di V. Brenda] scritta nel lontano 1917 e che
avrebbe potuto essere benissimo posta come motto all’inizio
della nostra ricerca: « Le moment semble donc étre venu d’entre-
prendre des recherches qui réunissent plusieurs changements
phonétiques dans une tendence [. . .] 3“. Non sempre si è fatto

vowels which caused back—mutation». Relativamente all’olandae si veda ora
D. P. BLOCK, Oud in Holland, in Fryxlee Slüdzies Brauwer, Assen 1960, p. 419
dove si riccrda il carattere fortemente gutturale «van de dilcke l».

27 Cfr. M. L. SAMUELS, art. cit. alla n. 8, 43.
23 G. BAUER, Tbe Problem of Short Dipblbarzgs in OE, «Anglia» LXXIV

(1956), p. 429. Cfr. anche M. DAUNT, « TPS » 1939, p. 124; G. T. FLOM, art. cit.
alla n. 1, p. 126 e SAMUELS, arl. cit., p. 43. Anche G. MANGANELLA, « Arm. Ist.
Orient. di Napoli », sez. genn, I (1958), p. 150 conclude la sua analisi sul
valore fonetico di b e 7 nei dialetti anticogennanicì affermando «un carattere
velate di r» e, in misura minore, anche di l nei dialetti ingevonì.

2” Il che è altra cosa e non infirma l’ipotesi di FLOM, arl. rit., p. 126 che
«the 1- and l—groups must have acquired velar- quality by the influence of
vowels or consonams immediately preceding or immediately following »: qui
non ci preocmpiamo della genesi di questi suoni velati ma della loro effettiva
esistenza in anglosass.

3” V. BmNnAL, Substrat" og Lun.", Kobenavn 1817, cit. secondo la traduz.
franc. Substrat et empmnt en roman el en germanique, Copenhague—Burast 1948,
p. 75.  
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tesoro di questo suggerimento, anche in epoca di imperante
strutturalismo.

Si sa che in anglosass. avviene il fenomeno della inversione

di r+voc. breve in voc. breve+rz brunna > buma (ant. lmmno),

gw: > gaer: (aat. gras). Sporadicamente si hanno anche esempi di

inversione con l: ld > *il > tl, cfr. bold e botl. Bene: an-

che I’inversione ha la sua origine nell’articolazione retroflessa

delle liquide, La pronuncia velare di r (fricativa uvulo—velare)
può portare facilmente ad una debolissima spirante velare, fino
al punto che la r si fonde strettamente con la vocale precedente

e risulta ben difficile stabilire se la r preceda o segua la vocale “.
Non sarà inutile ricordare che anche nefl’inglese moderno si assi-
ste ad una specie di ‘Brechung’ davanti alle liquide, nella quale !

ed r si fondono con il secondo elemento del nuovo dittongo pre-

cedente sì che il confine fra le due articolazioni non è più per-
cepibile (specialmente nefi’inglese d’America): fairy ( /fcri]/ ,
con chiusura di ai [ < m. ingl. fairie] in /e/ : cfr. hairy) >

/fe9ri/ , mille (forma anglìca senza ‘glide’, di fronte al Sass.

occid. mìoluc, poi meol(o)c) > /n1ialk/. La persistenza dello
stesso tipo di articolazione ha fatto sì che il fenomeno si ripetes—
se ". Inversione «: ‘frattura’ si dànno dunque reciproco appoggio
nel condurre alla conclusione che le liquide hanno nella loro
pronuncia velare il punto di contatto con gli altri fonemi che in-

“ Cfr. la storia di Beda, dove già troviamo per lo stesso toponimo le
forme bearot/ord bemdford bemäfard e anche breud/ord, breaulfard con inver-
sione: vd. FLOM, art. cit., p. 130 e anche M. DAUNT, art. cit. alla n. 16, p. 125
(a proposito delle coppie tipo gam- e gra). Vd. 11 processo parall. supposto da
RooTH, Nardin… Streifzüge, «Lunds Univ. Àrsskr.», N. F. Avd. 1, Bd. xxv,
Nr. 6 (1929), p. 134 per il cosiddetto iR-umlaut: *Iearm'R > *korîxiî (rit, î: suoni
mouillés) > leoirîzî > Ieò'iràî > kömr. Lo i « kann vor— oder nach-klingen ».

“ Cfr. quanto afferma E. PROKOSCH, A Camper. Germani: Gramm. Phila-
delphia 1939, S 421) sulla continuità delle caratteristiche fonetiche di r, !:
« we must assume that they were at least strongly post-alveolar, perhaps even
poim-inverted (‘domalfl ‘cerebram es in American English [...] and in many
Scandinavian and some German dialects ». Non mancano certo esempi paralleli
di ripetizioni nel tempo dello stesso fenomeno o di manifestazioni ad esso affini,
indizio del perdurare delle medesime cause: per limitarci all’àmbito del germa-
nico sità suflicieme ricordare l’interpretazione della seconda rotazione conso-
nantim come ripetizione in una zona geografica più limitata del fenomeno che,
secoli prima, aveva avuto modo di verificarsi in tutto il mondo germanico.
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tervengono nel fenomeno della dìttongazione, b e w. Inversione

e frattura sono dunque fenomeni per i quali si può adottare la
definizione di « gekoppelte Lautvorgänge », usata da Höfler per
casi affini “.

E’ allora evidente che la ‘frattura’ può considerarsi fonetica-
mente, in accordo con l’interpretazione tradizionale, la anticipa—
zione del carattere velare della consonante in un suono vocalico
di natura o chiaramente velare (o dopo i, e), o comunque più
retroflesso rispetto alla vocale precedente (a dopo .se, da cui ea).
Tale vocale unitiva, emanazione della velare continua (una oc-

elusiva come le certamente non avrebbe potuto 'diluirsi' in
una vocale ["]), ha come il còmpito di evitare uno iato tra

vocale palatale e consonante velare, cioè di proteggere 1a vocale

stessa ”. Abbiamo quindi a che fare con un tipico esempio di

coatticolazione, intesa come coesistenza condizionata di due suo—

ni“. Senza che vi sia contraddizione con le teorie di Posti,

Brosnahan e Hoff — le quali si preoccupano di un inquadrav

mento generale del fenomeno in relazione all’azione dell’accento
intensivo —, la spiegazione tradizionale dei suoni di passaggio

esce rafforzata dalle precedenti considerazioni ”.

33 O. HÖFLER, Stammbaumtbean'e, Wellentbmrie, Entfallungxtbeorie, «PBtB»
(T) LEIVII (1955), pp. 3066, 424-476 e specialmente …VIII (1956), pp… 1 ss.
Höfler, trattando il caso dello sviluppo di ez ed ö nelle varie lingue germaniche,
parla del destino parallelo di suoni diversi imposto dalla struttura fonetica,
mentre nel nostro caso si parla piuttosto di efletti diversi e paralleli di una
medesima causa (la pronuncia velare delle liquide); ma l’affiniu‘: delle due cose
mi pare evidente in una considerazione strutturale dei fenomeni.

“ In anglico sono Appunto le e g solamente ad impedire il fenomeno della
dittonzione da u eterosillabica. La maggiore propcnsione al verificarsi della (back
mutation’ in presenza di determinate consonanti (per lo meno in sassone occi-
dent.: cfr. più sopra) trova anch’essa la sua spiegazione «in questo quadro:
inutile insistere ancora sul carattere velare di 1, l, w; quanto alle labiali f, p, m
che facilitano la dittongazìone (tipo beo/on etiopia” liomu), vi è da osservare che
esse sono naturalmente vidne ulla g: non è impensabile quindi che tramite
questa affinità esse abbiano costituito un gruppo unico con ]a u seguente assu»
mendone le caratteristiche velati.

35 Infatti «die Velarisierung [. . .] macht sich meist bei den hellen Vokalen
(i, e, .:’, y) geltend, indem sie von den Konsonanten :( r (R) l (1 L) und w x «\
zurückgezogen werden können », DEATH, Vademeleum der Pboneti/e, Bem 1950,
S 365 (cit. da BAUER, art. cit. alla n. 28).

“ Vd. …nnmbu LAcx-num, Kannileulalion, Steuerung und Laumbgren-
zung, Berlin—Bonn 1933 (cit. da BROSNAHAN, loc. cit.).

“ Cfr. p. es. K. D. BÜLBRING, Altengl. Eb. Heidelberg 1902, S 130‘; H. C.
W…, Short Hin. ol Engl}, London 1927, S 1027; R. GIRVAN, Agx. Hdbaek,  
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Nello stesso tempo risulta oramai insostenibile la tesi della
Daum che il secondo grafema dei nessi eo ea io sia in realtà solo
un segno diacritico per notare 1a natura velare della consonante
che segue. Il tipo eald (aat. alt), carpe (aat. erda) segneteb-

be pertanto con al e, rispettivamente, ar la diversa natura
fonetica (:retroflessa) delle liquide rispetto per esempio al-
l’anglosassone zldra, dente. L’esempio per queste abitudini
grafiche sarebbe venuto agli Anglosassoni dall’Irlanda, dalla
cui cultura gli Anglosassoni strettamente dipendono". A parte
l’inverosimiglianza storica di un simile sviluppo, giustamen-
te posta in luce da M. L. Samuels”, accettare l’impostazio—
ne della Daunt ‘° significa andare incontro a delle conseguenze
inverosimili: « None of these four [i. e. Daunt, Stockwell, Barritt,
Mossé] faces the problem of the consonantal allophones and
allographs which must be postulated if the system of segmenta—
tion is correct. Instead of short diphthongs ea, eo, io, and ie, we
should have a large number of consonant allophones, individually
represented by graphs [. . .] as [WS] ab in meabt, al in bealt,
ar in farm, ce in ceaxter, ge in geal, of in beofon, ob in feabt, al
in seolfor, op in cleapode, or in earl, or in .rweoxtor, sce in :ceal.
These are by no means all of the new ’ consonants ’ Which would
be needed [. . .] », Kuhn—Quirck, loc. cit., pp. 144 s.

Harlem 1931, S 51. E un ‘glide’ per La ‘fmttura’ nordica era stato sostenuto
già da A. KOCH, op. cit. alla n. 4, il quale, a prescindere dalla teoria dell’epoca»
tesi relativamente al modo del suo sviluppo, ha sostanzialmente ragione per
quel che concerne le conclusioni: «Det a-Laut bei der aABrechung und der
u—Laut bei der u-Brechung traten anfangs in der Wurzelsilbc nur als ein
[[(urzjer Nachzschlag nach den älteren e-Laut auf (*berga > be'rg, *erlm > e'rp)

», p. 48.
” M. DAUNT, arl. cit. alla n. 16. Per la critica delle posizioni della Daum

vd. C. L. WRENN, The value of spelling a: evidence, «TPS» 1943, pp. 14—19;
M. L. SAMUEIS, «TPS » 1952 cit. (con replica di M. DAU'NT, Some note: on OE
pbenalogy, «TPS» 1952, pp. 48 ss.); S. M. KuHN—R. kacx, Same recent
interprelalionx al OE digrapb spelling, «Lgb )QUX (1953) pp. 143-156; cfr.
anche Cms. OE Gramm. S 248, En…, Engl. Spr.‚ I p. 234.

3” Se l’ipotesi di M. Daum fosse esatta, dovremmo aspettarci una forte
prese… della ‘Brechung’ specialmente nei primi documenti, dato che nei secc.
V'II—VIH l’influsso irlandese è particularmcnte forte: invece la ‘Brechung’ si
afferma dopo; e più dopo ancora la (back mutadon> (X sec., Kent).

‘“ Condivise da BARRITT e STOCKWELL, Tbe OE Digrapb:‚ «Lg» XXXI
(1955) pp. 372-389 e de F. Mossfs, Manuel, cit.: con una certa incongruenza,
che' se a I, 1 S 12 egli parla di «signes diacritiqucs », a I, 1 S 22 ricorre al
concetto di « voyelle furtiva ou ’glide’ ».
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Tuttavia qui Kuhn e Quirck, citando i casi di ceaxter gea!

e sveal, vanno troppo oltre. E’ molto probabile che in questi casi

la e, come la i ne] tipo gia/on, stia ad indicare 1a natura palatale

della consonante precedente, non diversamente da quanto avviene

nell’italiano ciò, giù “. In effetti 1a palatalizzazione delle velati
iniziali, tipica del sass. occid., ha poco a che fare con la dittonga-
zione della vocale anteriore per effetto della consonante che segue
0 con la dittongazione da u eterosìllabica che proprio in sass.
occid. trova la maggiore resistenza (v. sopra). Pur con tutte le
imperfezioni dell’ortografia anglosass.‚ non può non sembrare

strano che si sia adottato lo stesso sistema per segnare la natura

palatale della consonante p r e c e d e n t e e la natura velare
della consonante seguente. Ile coppie del tipo scart:
:ceart, bixcop: bimaop, senza che si possa ragionevolmente suppor-
re una differenza di pronuncia, sono un chiaro indizio che si
cercava, attraverso l’aggiunta di una vocale palatale, di rendere
la natura palatale della consonante precedente,

Ben diverso è il caso del tipo earl eorizve. All’obiezione che
così avremmo dei valori diversi e discotdanti dei digrammi io
eo su (e sass. occid. ie), si risponderà che non il digramma eo
va considerato in yceoldar né quello su in sceacan, ma tutto il
nesso me, indicante 1a pronunzia sibilante palatale sorda dì sc
da una fase intermedia /sE/ : ing]. shoulder shake. In generale
vi è poi da osservare che l’idea di una norma grafica, così come

possiamo intenderla oggi, è estranea allo scriba anglosass.: abbia-

mo visto proprio adesso le coppie scart: mean, biscop: bisceop!

Il caso della palatale iniziale non deve quindi entrare nella

discussione in merito ai fenomeni di dittongazìone ".

Ora, il fenomeno delle liquide non è fatto esclusivamente

anglosass.: il tipo buma è anche frisone “ e ant. sass., rientra
cioè tra le caratteristiche di tutto il gruppo ingevone: cfr. ags.

“ Cfr. K. BRUN'NER, Tbe OE Vnwel Problem, «Engl. St.», XXXIV (1953)
pp. 24751 e Engl. Spn, I p. 248.

42 Cfr. M. L. SAMUELS, « TPS» 1952 cit., p. 27: «on the whole, this
problem should perhaps be considered apartly. ».

43 Non mancano esempi di inversione di l: nElde accanto a nädle, bald
accanto a blad(-breng) ecc. Anche xl - l:: blodilm blawelm dal suffisso -isla
(cfr. ags. —elx [p. es. gyrdelx] <-i:l-).  
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bar:, afrs. bars as. ben, ma aat. broxs: il centro dell‘inversione

delle liquide è posto per il continente nell’antico sass.: da qui
il fenomeno si è diffuso sino al bavarese (Jmm in molti toponimi),

finche' un’offensiva delle forme senza inversione ha nuovamente
sospinto a nord il confine tra bom e brunnerz “.

D’altra parte non vi sono tracce di ‘frattura’ in ant. sass.
Sulla base di ciò, G. Cordes è giunto recentemente “ a mettere
in dubbio la stretta parentela dell’ant. sass. con anglosass. e
frisone. Senza voler affrontare qui il complicato problema, si os-
serverà solo che E. Rooth ha pienamente ragione ad affermare:
« der nordseegerm. Charakter des Asächs. ist nicht von dem
Fehlen oder Bestehen der Brechung abhängig » “‘. Alla base della
affermazione di Cordes vi è — a ben guardare — il concetto
rigido di (UrspraChe): se la ‘nordseegerm. Ursprache’ è caratte—
rizzata dalla dittongazione, quei dialetti che non la possiedono
non possono appartenervi. In realtà il caso della ‘Brechung> è un
buon esempio della complessità delle situazioni linguistiche reali
che si son verificate sulle sponde del Mare del Nord: la <Brechung>
si attua in nordico in condizioni notevolmente simili a quelle
dell’Inghilterra e la meccanica del fenomeno è sostanzialmente
la stessa (v. sopra). Tuttavia le due manifestazioni non sono

esattamente sovrapponibili: il tipo ant. dan. sjungäe, sved. sitmga
ha una corrispondenza nel frisone siunga < *:ingwan, con sepa-
razione dell’elemento anteriore, palatale, da quello velare, indotto
dal nesso /ngy/ ”; ma in anglosass. c’è singan, senza dit-
tongazmne.

D’altronde anche all’interno del gruppo sicuramente inge-
vone esistono esiti differenti. Oltre al caso siunga, fl frisone, da—
vanti & bt bs r/e, ha iu là dove l’anglosass. ha eo: riucbt, mjukx
(fris. orient. wang… e miele: fris. settentr. ["‘]) xziur/ee, di fronte
a reobt (sass. occid. e kent. ribt, rybt) miox meox, cirice ".

“ E. KÜPPExSBUSCI—x, Bom und Brunnen. Studien zur r—Metatbexe, «Them
tonista» VIII (1932), pp. 55 ss.; K.LUGE—MITZKA, Etym. Wtb. d. dt. Spt.“,
Berlin 1963, s.v. «Brunnen ».

45 In «Zeitschr. f. Mundartforsch.» (=« Zfo ») XXIV (1956), p. 74.
“ «Nddt. Mitteil.» XIII (1957), p. 45.
“ Vd. Hon, loc. cit. alla n. 13, pp. 186 5. E’ la cosiddetta ‘u-Epentbexeì
“ Cfr. W. KROGMANN, Die li:. Sprache in W, STAMMLER, Dt. Pbilol. im

Aufl., Bd. 1, Berlin 1957, Sp. 1922 e anche ]. M. N. KAPTEYN, Der dfn“.



 

   

22 Paola Rama!

Il quadro — si diceva —— è complesso e tale complessità si
riflette nei giudizii così spesso discordanti della critica. G.
Necke], & con lui H. Hin”, non aveva esitato ad affermare la

correlazione fra fenomeni nordici ed anglosass.; la critica più
recente si è fatta invece più cauta. Così L. L. Hammerich calca
l’accento sulle differenze che si sono or ora ricordate “. Inoltre,
per quel che possiamo saperne, la r del nordico era un « gerollter
Zungenspitzenlaut, supradental » ” mentre R (< germ. z) è una

vibrante postdentale: e infatti è ignota al nordico qualsiasi in-
versione del tipo Imma. Dì difficile spiegazione testa fra l’altro
il fatto che solo la e, e non la più chiusa delle vocali palatali, su-

bisca dittongazione. Tuttavia, di fronte a queste divergenze, stan-

no anche convergenze notevoli: 1a segmentazione della e, se av-

viene sempre quando segue u, si verifica con a, nel nordico occid.,

solo in presenza di r o l+conson. (quando ovviamente la e da
dittongare non sia preceduta da r, [, gt). Ritroviamo dunque, sia
pure in forma attenuata, lo stesso condizionamento consonantico

Brecbungxdipbth. iu vor der Konsanantenverbindungen ht und hs, Festscbf.
Sieh, Breslau 1933, pp. 145-170.

‘“ Ma diverso è il caso di sziurke del fris. orient. che compare affatto isolato
di fronte ai molti esempi senza dìttongazione: kana leerf :Ieemz gerda ‚geniel.
Tenendo conto di ciò, giustamente W. KROGMANN, in «Us Wurk» IX (1960)
pp. 29 ss.‚ giunge a dubitare del suggestivo parallelismo — che ben si inquadra
nelle corrispondenze fra nordico e frisone — proposto da E. LÒFSTEDT, ivi,
pp. 1 ss. tra :zjur/ee e l’asved. kiurkia, il quale ultimo può vantare accanto altri
casi di uguale sviluppo fonetico: Ieiurtil, skiufiil giurba -giurdbil. Per _rziurke
non si tratta quindi di ‘Brechung ma di ‘Lautersatf: quando si trattò di
rendere foneticamente {tisane l’imprestito ags. cyrice, il suono più vicino all’ags.
y ( =/y/)‚ scomparso in frisone, era il dittongo iu. Quanto al fenomeno del
nordico, tuta da rilevare ancora una volta la sua affinità con i trattamenti dd-
l’ìngevone: accanto ai casi di frattuxa per r+cons. esistono anche quelli per
l+cons. :ant. dan. hiume <byma, come mt. norv. leiulna <Ìeylrm e ant.
sved. skiuld < :Ieyld.

"’ G. NECKBL, art. cit. alla n. 19; H. Hm'r, Hdb. d. Ufgerm.‚ Heidelberg
1931, I, p. 49, con la consueta apoditticîtà: «Dieser Vorgang findet sich im
Amg]. und Aisl. in derartig gleicher Weise, daß es mir ebensowenig zweifelhaft
ist wie Neckel [...], daß hier ein Zusammenhang besteht ». Il richiamo al
«gemeinsames Völkersubstrat» ibid., costituisce poi il solito «refugium in
ignota ».

“ L. L. HAMMERICH, Uber da; Prim., Mél. Pederxen (=«Acta ]utlandica»
IX), 1937, pp. 354 s.

52 A. HEUSLER, Aisl. Elfi, Hdbg. 1962, p. 37. Ma vedi G. T. FLOM,
arl. cit., alla n. 1, p. 127: « Oscand. ' had a two-fold quality. It was 1) an alveo]…-
r, about as in Norw. ring today [...] 2) It fas a somewhat renacted r, as in
Engl. far, or in Norw. giorde. The I had a similar two-fold quality ».  
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noto per l’anglosass.: il che dovrebbe indurci ad accettare per
r e l l’interpretazione fonetica di Flom, piuttosto che quella di
Heusler (v. qui sopra alla n. 52). Sulla base di queste osserva—

zioni, Hoff è giunto a considerare la ‘Brechung’ davanti ad !,
l+cons., che ha la maggiore diffusione, come la prima di tutto
il germanico settentr.: sja'lfr bjarga come ags. seolf beargan ”.

I dati in nostro possesso contengono in sostanza un invito
alla prudenza: una risposta netta al problema dei rapporti fra
djttongazione anglosass. e frisone, anglosass. e nordica non è pos—
sibile e sarebbe errata. All‘interno del gruppo ingevone si ha una
graduazione dei fenomeni che parla per una collocazione piutto-
sto settentrionale del centro di diffusione. Anche il frisone set-
tentrionale, che, secondo Möller, Nordfriex. Beiträge, hsgb. von

P. Jorgensen, pp. 25 s., è il più vicino — nella sua forma insula-
re — all’anglosassone, doveva avere nella sua fase più antica,
per noi raggiungibile soltanto indirettamente, attraverso l’esame
dei dialetti moderni, una declinazione: sg. *s/eip — plur. *x/eiopu da
confrontarsi immediatamente con l’antico northumbrico nom.
acc. plux. sciopo. Nel germanico settentrionale è assai verosimile
una diffusione da sud—ovest. Da ciò si è concluso che il fenomeno
deve aver avuto il suo centro di espansione « among the ]utes,
Angles and Frisians before the Anglo-Saxon tribes settled in
England in the Sth. century » “. Mz vorrei osservare che il presup-
porre « tribal interassociations » (Bennett, loc. cit., p. 80), per

quanto ovviamente legittimo, non esaurisce le possibilità di ri-
sposta al nostro problema stotico. Tanto Bennett che Bauer de-
vono riconoscere che vi sono fra le varie lingue in questione no-
tevoli differenze di sviluppo 55: ancora intorno al 1000 le lingue
del nordico occid. avevano forme come singwa, senza dittonga—
zione ”. I fenomeni tipici del vocalismo kent—ico (u > e per

metafonia da i: gerdelx, ma normalmente ags. gyrdels) e che tanto

53 Cfr. anche M_. L. SAMUELS, m. cit., p. 31.
" G. T. FLDM, arl, cit., p. 129; concordano G. BAUER, art. rit., p. 437 e

W. H. BENN'ETT, A Wert NarmFfisian—Kentisb Parallel, in «Intern. Anthrop.
iind Ling. Rev.» I (1953), pp. 71-80.

55 « Inasmuch as WN, Fris. and Kent. had separate phonologic history, the
development of the rising diphthongs Was not identical in any two of these
dialects », Bennett, loc. cit., p. 72.

“ Cfr. A. KOCK, Uml. u. Brecht, cit., pp. 312 ss.
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avvicinano il kentico al frisone (p. es. frs. enze: ags. ynce < anda,
frs. gelden: ags. gylden) datano del IX sec.: troppo tardi perché
si possa oramai parlare di comunità anglo-ftisone ‘T”. Sembra per-
tanto più esatto parlare non di (frattura nordicoanglofrisone’, ma
di premesse fonetiche comuni all’anglosassone & al frisone che
si sono presto estese anche al nordico (prima nella sua parte me-
ridionale) e che hanno portato successivamente allo sviluppo pa-
rallelo di tendenze comuni (premesse che naturalmente vanno
collocate nello spazio e nel tempo: IV—V sec. nello ]iitland e
nella Svezia meridionale; con una maggiore intensità fra i futuri
Angli e Frisoni). Se forse è eccessivamente prudente la posizione
di Samuels, loc. cit., p. 32, che inclina a connettere anglosassone
e nordico senza affrontare il problema della più antica fase inge—
vone, è senz’altro incauto chi si immagina un ‘ingevone’ col feno-
meno già chiaramente costituito.

La diversa intensità con cui le medesime cause agiscono
nei diversi dialetti germanici deve dipendere in parte anche dal
differente contesto fonetico su cui esse ebbero ad influire (cfr. so—
pra). Così 1a « diversa portata dell’influsso [di b e r nell’ingevone
rispetto alle altre lingue germaniche] non può essere attribuita
ad una maggiore labilità del timbro vocalico ìngevone di fronte
a consonanti che abbiano lo stesso valore fonetico negli altri
dialetti germanici, ma deve dipendere appunto dalla difletenza
nel luogo e nel modo di articolazione, che tali consonanti pre—
sentano nei singoli dialetti » “. Così anche dal fatto che k e g
producono in nordico metafonia di a in e, quando segua una e

o una i secondaria (anord. dreke ma ags. draw « drago », anord.

‚reger ma aat. xagéx « tu dici») si deve sospettare una natura

fonetica diversa dj queste consonanti nel nordico rispctto p. es.

all’anglico, dove esse si oppongono alla djttongazione da u etero-

sillabica (cfr. n. 34), fenomeno che di per sé è d’altra parte stret—

tamente collegato a quelli di metafonia: la loro azione si affianca

in nordico a quella della e e della i secondaria, insufficienti di per

57 Così A. RUSSCHEN, ]ute: and Frisianx, ìn «It Beaken » XXVI (1964)
pp. 26-36.

” G. MANGANELLA, art. cit. alla n. 28, p. 150.  
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sé a produrre metafonia palatale della a, che pure è una tendenza
insita nella struttura fonetica di ogni dialetto germanico.

Per quello che riguarda l’ingevone è insomma il concetto di

(tendenza’, inteso nel senso del condizionamento imposto all’evo-
luzione dalla struttura (fonetica nella fattispecie: v. 1a particolare

natura delle liquide) che deve intervenire a questo punto “,
mentre per il nordico si dovrà pensare piuttosto allo sviluppo
autonomo di un principio derivato dall’ingevone. Non mancano
esempi dj situazioni parallele: il passaggio -aîe— > -à- si è verificato
in Inghilterra in tempi e modi diversi dallo stesso passaggio in
nordico “. Höfler, considerando che —2Îî- > -ä- anche nella Germania

meridionale e settentrionale, giunge alla conclusione che non è
possibile, in uno spazio che va dalle Alpi alla Scandinavia, pen-
sare alla diflusione del fenomeno in termini di (teoria delle onde’,

di diffusione da un unico centro. Più chiaramente ancora direi che
si può parlare di (tendenza), nel senso definito da A. Sommerfelt,
nel caso defl’indebolimento ed eventualmente della scomparsa
delle desinenze morfologiche nelle singole lingue (anche perché
più difficili sono gli influssi alloglotti nel campo della morfolo-
gial). Nel nostro caso abbiamo a che fare con un fenomeno che
interessa un’area geografica molto più ridotta di quella propria
del passaggio -è- > —à-, per quanto anch’essa notevole: ma è chiaro
che ci troveremmo presto in difficoltà se volessimo stabilire quanti
chilometri quadri sono necessari per sostenere l’ipotesi dello svi-
luppo indipendente! Quello che rispetto al passaggio »è— > -ä—
si perde in quantità (= in estensione) lo si guadagna, nel caso
della (frattura’, in qualità. Infatti, di fronte allo sviluppo unifor-

me di -a':- in -ä-‚ sta la complessità degli esiti della dittongazione.

(Una situazione affatto analoga presenta il fenomeno della gemi-

nazione consonantica davanti a i, r, 1 ed eventualmente w, „1

ed n, al quale possiamo far cenno solo di sfuggita in questa sede
ma che e evidentemente connesso alle stesse cause che produ-

59 «The special tendency is just the expression of the influence of a
given linguistic system, of a structure, on the nature of the changes which the
system undergoes on the course of its history », A. SOMMERFELT, External
venus internal factors ìn tbe developmenl of language, in «Norsk Tidskt.
progvid.», XIX (1960), P. 309.

°° Cfr. O. HÖFLEK, art. rit., «PBrB» (T) LXXVII, pp. 469 ss.
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cono metafonia e frattura [le consonanti in causa sono le stesse! ].
Esso ha 1a massima intensità nel germanico occid., ma si estende
parzialmente sino al nordico per lasciare invece intaccato il ger—
manico orient. (as. buggian, ags. bycgan, aat. bukken e anord.
buggia « credere » ma got. bugjan ; aat. nac/eot e anord. nakkvepr
« nudo » ma got. naqai): ecc.). Anche in questo caso non sarà
assurdo pensare al costituirsi dell’innovazione nell’àmbito del
genn. occid. con estensione, per lo meno parziale, attraverso il
tramite ingevone, al nordico, ne'] sistema fonetico del quale esi-
stevano le stesse premesse per analoghi sviluppi“.

Con questo non si vuole ovviamente escludere, nemmeno al-
l’interno del gruppo linguistico ingevone, la possibilità di influssi
diretti, sul piano della ‘storia esterna), vale a dire i contatti com-
merciali, culturali ecc., i classici veicoli delle innovazioni linguisti-
che secondo la ‘Wellentheoriefl che possono aver influenzato sin-
goli fatti del complesso fenomeno della dittongazione: così
K. Brunner (Engl. Spr.‚ I, 246) suppone che lo spunto a segnare
i suoni di passaggio nella ‘frattura’ sia stato fornito al nordico
dall’antico inglese, che infatti spesso è servito di modello al modo
di scrivere del nordico.

Non si può tacere a questo punto un accenno al problema co-
stituito dalla metafonia da i (‘i—Umlaut’) cui soltanto il gotico si
sottrae (cfr. n. 66!). La sua analogia costituzionale col fenomeno
della metafonia da „ è evidente ed infatti Sparnaay “2 parla anche
qui di una « gemeinsame Tendenz, die zu diesem Umlaut führen
musste ». Ora una forma quale il runico bAeriwulafiR (Pietra di
Istaby, 650 ca.) deve essere considerata, di fronte a bAn'walAfr
(Pietra di Stentoften, 620 ca.), come un tentativo di rendere grafi-
camente Ia metafonia da i”. Tale fenomeno sarebbe pertanto ope-

“ H. SPARNAAYÌ Germanixcb u. Südgermanircb. Die Wirkungen dex expira-
Ion'xcben Akzenlx, in «Neophil.» 1938 (= Zur Spf. cit. alla —n. seg., pp. 20 s.).

“2 Einbeilxxprache oder DialektgemeinscbaftP, ìn «Neophilol.» …I (1947)
: Zur Spf. u. Li!. de: Millelallerx, Groningen 1961, p. 40. Cfr… su ciò anche
E. Room, Nordfries. Streifzüge. Exams über den PIDZEIS dex i—Umlauts der
Velarvokale im German„ in «Lunds Univ. Ärsskr.»‚ N. F., Avd. 1, Bd. XXV
Nr. 6, Lund-Leipzig 1929.

“3 G. T. FLOM, art. cit., p. 131 pensa invece ad un tentativo di rendere una
forma *beoru- con metafonia da a, da confrontarsi con l’ags. bearat—‚ attestato
in Beda; ma non sembra vi siano elementi a favore di un tema in »a anziché
in -i, come realmente attestato. GòTLmn, in «ANF» XLIH (1927), p. 15, a   
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tante in nordico in un’epoca in cui la metafonia da u non si è an—
cora affermata in Inghilterra: forme quali bearal, liamu comincia-
no infatti ad apparire nei primi testi “ e si sviluppano per 1a mag-
gior parte durante il periodo anglosassone. Nell’anglosassone
stesso la <fi'attura’ ad opera della consonante seguente ebbe poi
uno sviluppo decisamente anteriore a quello della metafonia da u.
Anche queste divergenze nella cronologia parlano a favore di
sviluppi paralleli di tendenze comuni, insite nel sistema fonetico
delle singole lingue.

Se è lecito trarre delle conclusioni di ordine generale dal—
l’esame di un singolo caso, possiamo osservare che anche il feno-
meno della dittongazione delle vocali toniche concorre a formare
un quadro dell’ ‘ingevone’ variamente articolato e necessariamente

complesso, se si vuole render conto della effettiva realtà storica
e linguistica.

E. Schwarz “, e con lui molti altri, considerano come ‘nord-

seegermanisch’ ciò che è comune ad anglosassone e frisone; in

quanto lo spostamento degli Angli e dei Sassoni in Inghilterra

nel V-VI sec. ha reciso la continuità geografica sul continente

dell’antica comunità linguistica. Egli ha indubbiamente ragione:
ciò che è comune ai due gruppi linguistici può essere (« hat
Anspruch ») patrimonio comune ingevone col termine ante quem
del V-VI sec. “. Ma non solo ciò che è comune, se noi ammet-

tiamo il concetto di (tendenza) (nel senso strutturale di cui si

diceva).

proposito di mirawidaR (pietra di Rö, 400 ca.), si domanda se le scritture ai, ae
debbano esser mnsiderflte effettivamente come rappresentann' di due suoni,
cioè di un dittongo2 primo stadio di sviluppo verso una compiuta metafonia
(« till det färdjga omljudet »).

“ Nel Corpus Glass. avviamo ancora :il…» per :eofan, bebe» per beafen
ecc., accanto a forme già dittongate: beam, beam Er]. 411, bearug Ep. 652.

" E. SCHWARZ, Goten, Nordgermanen, Angelxacbxen, Bem-München 1951,
pp. 188 ss.

“ Per quanto prima del 500 d. C:". germanico settentrionale e occidentale
si presentino ancora assai poco differenziati, sì che parlare di particolarità inge—
voni prima di quam data risulta alquantn problematico: cfr. H. KUHN, Zur
Gliederung der genn. Sprachen, in «Zeitschr. f. dt… Altertum» LXXXVI
(1955-56), pp. 1-47 e Da: Problem der Ingwäonen, Pbilolagia Fris. anna 1956, I
Frysk: Filolagelcongre: Groningen 1957, pp. 1520.



Paolo Ramat

La definizione più prudente e perciò stesso più esatta di
‘1'.ngevone> mi sembra pertanto, perfettamente in accordo coi risul-
tati di questa indagine, quella di Schönfeld: « Ingevone non è
da collegarsi col concetto di tribù (Stam) e nemmeno con quello

di Lingua unitaria (eenheidstaal); è piuttosto un’etichetta per fe-

nomeni linguistici lungo la costa, un termine estensibile senza
troppo precisa delimitazione nello spazio e nel tempo » ‘”.

‘" A. VAN LoEY, Scbänfeld’x bixt. gramm. van bet Nederlands“, Zutphen,
s. d., p. XXXIII; e cfr. anche TH. FRmcs—E. LINKE, Ingwäoniscbe Wellen,
deutsche Wellen, Wellentbeorie, in «PBrB» (H) LXXXI (1959), pp. 251 e
256 sull’estensione e il significato del termine «Küsteningwäonisch.».    


