TEDESCO

GIFT

di MARIA GIOVANNA ARCAMONE

Due sono i signiﬁcati della parola tedesca Gift: « veleno »
se il genere è neutro (dax Gift), « dote, dono di nozze » se il
genere è femminile (die Gift). L’uso di die Gift è limitato oggi a

composti come die Brautgift, die Mitgift « dote della sposa » 1.

Ma l’analisi morfologica della parola e il confronto con le
altre lingue germaniche antiche e moderne rivelano che il genere
femminile e il signiﬁcato di « il dare, donazione » sono i più
normali e i più antichi. Si tratta di un nome d’azione in -TI, ben

testimoniato su tutta l’area germanica, derivato dalla radice,

GHEBH/GHABH nel suo signiﬁcato ampio e generale di « dare »:

es. got. fragift «prestito », fragifts (plun) « ﬁdanzamento, i]
dare in sposa », ags. gift « nuptiale pretium », gi/ta (plun)

«nozze », ing]. gift «donazione, dote, qualità morale (dono di

natura) », a. fizis. jeft << dono », a.a.t. gift « donazione, grazia (di-

vina) ». Per quanto riguarda le lingue nordiche moderne, esse
attestano da una parte forme e signiﬁcati che continuano l’antica

‘ In qualche dialetto della Germania settentrionale viene ancora impiegata
la forma semplice di: Gift nel signiﬁcato di « dono di nozze », dr. J, e W. GRIMM,
Deutsches Wörterbucb, Leipzig 1854-1960 (da ora in avanti citato DWb), vol. VI,
col. 7426. Lungo la costs tedesm del Mare del Nord e del Mar Baltico si
incontrano le cosidette Gi/lbuden, luoghi di ristoro & di passatempo: in quam
parola Gift— conserva il valore generico di «il dare» (cﬁ'. TRÙBNER, Deutsches
Wörterbuch, vol. III, Berlin 1939, p. 182 e H. Hur, Etymologie der neubocb—
deulxcben Sprucbe, München 19212, p. 405). In altre zone della Germania
e nella lingua letteraria il termine Giftbude può avere anche sfumutura ironica,
spedalmente se xiferito a «farmacia»: in questo caso Gilt- ha il valore

moderno di «veleno ».
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tradizione germanica, dall’altra possiedono anche la forma e il
signiﬁcato di gift « veleno », che hanno mutuato dal tedesco
(tutte eccetto l’islandese), tuttavia non prima del sec. XVI:
es. a. isl. gip! (gift) « donazione, dono di natura, nozze », isl.

mod. gip! (gift) « dono, dono di natura, nozze», gipta «dare
in sposa», (rifl.) « sposarsi », sved. gift (agg.) «sposato »,
gi/te (nozze_. partito (sost.) », gifta « sposare », (riﬂ.) « sposarsi »,

dan. gift (agg.) « sposato », gifte « sposare », (riﬂ.) « sposarsi »,

norv. gift (agg.) « sposato », gi/te << nozze, partito (sost.) », gifte

« sposare», (tiﬁ) << sposarsi », accanto a sved. dan. norv. gift
« veleno ».

Anche l’olandese moderno ha adottato dal tedesto il ter-

mine gi/t ( gif) nel senso di « veleno » (di genere neutro), men-

tre la forma gift nel senso di « regalo, dote » (di genere fem-

minile) continua una tradizione interna che risale all’olandese

medievale 2.
Da un confronto delle forme e dei signiﬁcati delle lingue
germaniche moderne con le testimonianze antiche risulta che la
lingua più conservatrice è stata I’islandese, la quale impiega ancora gift tanto nel signiﬁcato di « dono, donazione », quanto

in quello di «nozze », mentre non ha accolto gift «veleno»
dal tedeSco. Anche l’ingl. gift « dono, donazione » può parere
che conservi un tratto arcaico; ma si deve osservare che l’ingl.
gift nella eccezione di « dono » è probabilmente dovuto all’in2 Cfr. W. STREXTBERG, Die gotische Bibel‚ Heidelberg 19603, p. 91: Luca
II, 5 anamelian mil) Man'in sei in fragiftim wa: imma qeinx, gr. änoypddßaa'ﬁal.

aùv Mapia. ':î] pauvnmauuévn 161€) yuvaml- eGa‘ﬁ am; 8 P- 461,

Skeirein: III, 19 ip frauia at aflela frawaubrte iab fragili weibi: abminx; S. FEIST,
Etymologiscbex Wörterbuch der gotixcben Sprache, Leiden 19393, 1). 160;
]. Boswonm e T. N. Touma, An Anglo-Saxon Dictionary, Oxford 1898 (riprod.
litogr. 1954), p. 475; DWb cit., vol. IV, coll. 7425-27; K. v. Rlcu'morEN,
Alt/riesiscbe: Wänerbucb, Leiden 1961, p. 168; N. VAN WXJK, Etymologixcb
Woordenboek der Nederlandscbe TMZ, Den Haag 19492 pp. 199 e 732; ] .DE
Vnn-zs, Nederland: Etymologiscb Woordenbaele, Leiden 1963, p. 207; Woordenboe/e der Nederlandxcbe Taal, Den Haag 1889, coll. 2322-26; A. JÖHANNESSON,
leändiscbe: Etymologiscbes Wörterbuch, Bem 1956, p. 189; R. CLEASBY-G.
VIGFÙSSON, An Icelandic—Englisb Dictionary, Oxford 19622, p. 200; O. Òs-namuu,
Nuwenxk Ordbole, Stockholm 1926 ss.‚ vol. II, cell. 1144—49; Ordbok öﬂer
Svenska Spra'leel, ed. dall"Accade-mia Svedae’, Lund 1883 ss., F., p. 2698;
T. KNUDSEN - A. SOMMERFELT, Norxle Riksma'lmrdbo/e, Oslo 1937-57, vol. I,
3123148? 92.8 DAHLERUP, Ordbog over det danske Sprog, vol. V, Kubenhavn

, co.

.
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ﬂusso nordico. Infatti nei testi anglosassoni, mentre numerose
sono le testimonianze di gift nel senso di « dote » e di gifta
(plun) «nozze» (vocaboli questi che costituiscono un ﬁlone
tecnico-giuridico proprio di tutta l’area germanica, come si arguisce dal confronto con il gotico, con il tedesco antico e con
le lingue nordiche), sono invece del tutto assenti le documenta-

zioni di gift nel senso più ampio e generale di « dono, donazione ». Questo valore semantico comincia a riapparire nell’in—
glese medievale, quando cioè con il tramonto del predominio
culturale della lingua letteraria del tipo <sassone occidentale>
e con l’abbattimento delle barriere politiche interregionali, poterono manifestarsi — come è noto — gli apporti della lingua
degli invasori vichinghi.
A questo fatto d’ordine generale si aggiunge poi anche
un argomento linguistico a favore di un eventuale peso della
componente nordica nello sviluppo semantico del gift inglese:
nell’anglosassone (talvolta ancora nel medio inglese) la g di gift
era palatale (come dimostra anche 1a forma dell’antico frisone
['e/t) e avrebbe dovuto esserlo ancora oggi secondo le norme delia

fonetica storica inglese: invece la pronuncia moderna di gift
è velare come nella lingue nordiche e nel tedesco. Questo dimostra che l’ags. gift (con g palatale) subì l’inﬂusso della pronuncia della parola gift ‘che anche i Vichinghi possedevano:
quindi si può supporre che da essi ne abbiano accolto anche il
signiﬁcato di « dono » che sembra gli Anglosassonì non avessero
più, stando almeno alle documentazioni che ne sono rimaste.
Il fenomeno di una sovrapposizione della pronuncia di
tipo nordico sulla pronuncia anglosassone si riscontra del resto
anche nel verbo to give (ags. giefan) ed è ampiamente documentato in molti altri settori del lessico inglese ’.
A differenza della lingua inglese, le lingue nordiche hanno
accentuato invece quei valori semantici che si muovono intorno
alla nozione di « dote » e « dare in sposa », tanto che il verbo

gifte del danese e del norvegese, gipta dell’islandese e gifta
dello svedese, più anticamente impiegati solo in riferimento alla
3 Cfr. K. BRUNNER, Die englircbe Sprache, Tübingen 1960622, vol. I,
pp. 101-104 e E. BJÖRKMANN, Scandinavian Laan-Wordr in Middle Englixb,
(= «Studien zur englischen Philologie », vol. VII), Halle 1900, p. 156.
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« donna », possono indicare oggi anche lo « sposarsi dell’uomo »;
mentre per indicare il « dono » generico impiegano un altro derivato della radice del « dare » (es. dan. gave). Come si è già
accennato, il danese, il norvegese e lo svedese hanno poi accolto

il tedesco gift nel senso di « veleno »; tuttavia questa assunzione
non ha dato luogo a confusione: gift « veleno » si è mantenuto
separato da gifte « nozze » e tale distinzione si è conservata
chiaramente anche al livello della composizione nominale, dove
diverso è il tema del primo elemento, a seconda che si tratti di
« veleno» o di « nozze ». Da un esame dei composti traspare
inoltre una graduale affermazione di gift « veleno » nelle lingue
nordiche: infatti i composti con gift diventano via via sempre
più numerosi, mentre quelli composti con gifte si mantengono
numericamente invariati.

Rispetto alle altre lingue germaniche e allo stesso tedesco
antico, il tedesco moderno ha conosciuto dunque una particolare
evoluzione semantica, che ha quasi completamente sopraffatto i
valori anteriori nell’ambito della tradizione tedesca e che si è
affermata con successo nelle aree germaniche circonvicine.
Anche il genere neutro della parola Gift, oltre che il formarsi del signiﬁcato di « veleno » accanto a quello di « il dare »,
rappresenta una novità della sola area tedesca, nella cui storia
linguistica è possibile seguire il processo secondo il quale da
« il dare » si è giunti al « veleno », da un nome femminile si è
passati a un neutro, e stabilire come, di fronte all’ascesa del
nuovo valore semantico, quello originario sia venuto decadendo
ﬁno ad esistere oggi solo in composti di uso sempre meno frequente (invece di Mitgift, Brautgift si usa piuttosto Aussteller).
Nei testi tedeschi più antichi (VIII-XII sec.), die gift si

presenta come traduzione dei termini latini datio gratia manus,
spesso ricorrenti nelle opere a carattere religioso. Anche in
seguito, in testi scritti direttamente in tedesco, gift ha il valore

originario attivo di « donazione» (particolarmente nel linguaggio giuridico) e quello passivo di « dono, dote, qualità morale,
pegno »: la parola è stata dunque tipica di un linguaggio reli-

gioso ed ha subito inoltre delle precisazioni in sede di testi
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giuridici. Il signiﬁcato è quasi esclusivamente quello di « cosa o
qualità concessa all’uomo in circostanze eccezionali da una po-

tenza esterna o superiore (dono di nozze, grazia divina, dote

di spirito) » ‘.
Per quanto si può dedurre dai documenti posseduti, gift
compare per la prima volta in un signiﬁcato diverso dai preceden—
ti intorno al Mille, nell’opera di Notker il Tedesco (950-1022):
con tale parola vengono tradotti il lat. pesti: e venenum. A baec
benena corrisponde il tedesco tie giﬂe e a peste boxpitix corrisponde uuirtenno gi/te (per l’analisi particolare del testo v. a p. 21).
Nelle prime testimonianze il nuovo gift compare impiegato
come un femminile e tale si mantiene ﬁno ai primi documenti

del tedesco moderno, dove si comincia ad usarlo anche al ma—

schile (der gift) e al neutro (das gift); quest’ultimo dapprima
stema ad imporsi, ma dal XIX sec. è l’unica forma accettata nella
lingua letteraria. In zona dialettale il neùtro non ha ancora vinto
del tutto, come nel berlinese, dove si dice ancora der Gift ”.
‘ Cfr. E. STEINMJZYER—E. Suavms, Die althochdeutxcbsn Glosse», voll. 5,
Berlin 1879 ss. (in seguito abbreviato Abd. Glosxen): vol. I, p. 569, t. 16
dalia «gift» (München ms. 11. 4606, XII sec.); p. 525, r. 9 dati. i. Ieip/ti
(Saint Gallen ms. n. 299, IX/X sec.); p. 795, r. 1 gratin»: «gipht» (München
ms. n. 19440, X/XI sec.); vol. II, p. 172, r. 9 dationix «giphti» (München
ms. n. 6277, DI sec.). Iuolne cfr. U. Dm, Drei Reicbemzuer Denkmäler der
altalemannixcben Frühzeit, Tübingen 1963: Murbacber Hymne, VII, str. 1, t.
3; str. 2, r, 2; XXIV, str. 11, r. 4; in questi passi gilt traduce il Iat. manus
(dono divino). Per altri esempi cfr. DWb cit., coll. 7425-7427.
Nel tedesco antico per designare il «dono» di un inferiore ad un superiore
oppure il «regalo» fra pari, si preferiva impiegare il termine geba, anch’esso
derivato dalla radice del verbo geben; per es. cfr. DWb cit., vol. IV, coll.
1111-17. Notket traduce il lat. doman con geba e non con gift: E. H. SEHRT
e T. STARCK, Nazleerx dex Deutschen Werke, Halle 19552, vol. III, parte II,

p. 493 (commento di NoLker ai Salmi) «reges arabum et saba dona adducent »:

cbum'nga Ione arabia forte :aba {ameni ima ‚geba zuo.
Cfr. G. CRABB, English Synonymx, London 19612, p. 377, per ]a differenza
semantica ira gift e present nell’inglese medemo.
5 La prima testimonianza del neutro da: gift è del 1595; v. F. KLUGE e

W. MrrzxA, Etymologixcbes Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin 1963“,

p. 257. Anche il maschile der gift è testimoniato a partire dai primi testi in
tedesco moderno: il suo signiﬁcato in questo msc è per la più «ira, furore ».
Si può quindi pensare che der gift abbia subito l’inﬂusso di der zom «im »,
mentre da: gift può aver seguito il neuu'o di das eiler «veleno animale »; si
possono ricordare le formule gift und groll, gift und grimm, gif! und zum,

dove grimm gmll zorn sono dei maschili.

Gift può aver assunto il significato di «ira» in seguito alla constatazione

e la secrezione di «veleno» negli animali è conseguenza di uno stato di
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L’oscillazione del genere, che si accompagna al crescente succes—
so di gift « veleno », è il segno della lotta del nuovo signiﬁcato
per liberarsi dalla stretta identità con gift «donazione, dote »,
che è stato sempre impiegato al femminile. Alla esigenza di una
distinzione …anche sul piano grammaticale di una differenziazione
semantica, si aggiunge la naturale inclinazione al mutamento di
genere di molte parole del tedesco medievale, nelle quali l’alterazione degli elementi desinenziali, dovuta all’accento intensivo
iniziale, aveva facilitato la perdita del genere originario °.
Tuttavia ancora a lungo si sentì che gift poteva legittimamente avere i due signiﬁcati diversi, come si può dedurre dai
versi qui citati dì Walther von der Vogelweide, dove il poeta,
giocando appunto sul duplice valore semantico di gift, considera
la donatio Constantini come un « veleno » per l’umanità:
e stuont diu kristenheit mit zﬁhten schaue
der ist ein gift nu gevallen’.

Ancora Lutero usa gift nei due diversi signiﬁcati: es. << die almos—
zen und gifft samlen » e «vol tödlicher gifft » °.
Fra i tentativi per spiegare il passaggio semantico dalla no—
zione del « date » a quella di « veleno » si può ricordare l’ipotesi
furore o di rabbia. Per uno sviluppo semantico identico cfr. 3. is!. ein « veleno,
pazzia », in A. Jò…ssou, op. cit, p. 81. Per gli esempi di der gift cfr. DWb
cit., vol. IV, COM. 7438-39.
“ Vedi H. PAUL, Deutsche Grammatik, vol. II, parte III, Halle 1959“,
par. 54—75, per esempi di pﬂrole che hanno mutato il genere grammaticale dal
tedesco antico al tedesco moderno. K. SCHMIDT, Die Gründe dex Bedeutung;wandelx, Berlin 1894, p. 38, sostiene che spesso il mutamento del genere gran
maticale sta in funzione della chiarezza semantica : fra l’altro cita il tedesco
medievale der bauer che poteva signifime tanto « contadino» quanto « gabbia »,
mentre il tedesco moderno ha adottato il neutro per il significato di « gabbia »:
dax Bauer. Si pensi all’italiano la pianela/ilpianeta, il fine/la line.
Secondo A. POLZIN, Gexcblecbtswandel der Substantiva im Deutschen,

Hildesheim 1903, p. 48, il tedesco medievale diu gift sarebbe divenuto dax Gill
nel tedesco moderno, per associazione fonica con das Stili: probabilmente tutti
questi fatti hanno contribuito a determinare il mutamento di genere nella pa»
rola gift, nei casi in cui veniva impiegata nel signiﬁcato di «veleno ».
’ WALTHER VON DER VOGELWEIDE, 25, vv. 1617 in Die Gedichte Walther:
von der Vagelweide, ed. da C. v. KRAUS, Berlin 19622, p. 32.
3 PH. Duan, Wörtebucb zu Dr. Marlin Luthers deutschen Schriften, Leipzig
1870-72 (riprod. fotostatica di Hildesheim 1961), VOL II, p. 125.
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accettata nelle ultime edizioni del dizionario etimologico del
Kluge e comunemente ripetuta anche in altri dizionari °: « Es
ist, gewiß unter dem Einﬂuß von gr. 8601; lat. (laxis, das lat.

venenum zurückgedrängt hatte, als Euphemismus in die Bedeutung
von got. lub/‘a—‚ ahd. luppi, mhd. lüppe ‘venenum’ gerückt und hat
dieses Wort nicht in die nhd. Schriftsprache gelangen lassen ».
Questa spiegazione è basata su alcuni appunti <Entre camarades’
di L. Duvau (1901): « Gift ne peut guète avoir acquis son sens
nouveau que dans le parler des apothicaires et des médecins [. . .]
gift est la traduction littérale de I’expression gréco—latine darin
c’est proprement la dose de médicament » “°.

Questa ipotesi è teoricamente accettabile: gift compare nel
nuovo signiﬁcato di « venenum » intorno al Mille, quindi poteva
essersi veriﬁcato che, nel lavoro di glossatura e traduzione interlineare di testi latini compiuto per tutto il periodo antico del
tedesco, si fosse tradotta la paroîa tardo-latina dosi; con gift, dato
che la tradizione medica classica persiste nei secoli dell’alto medioevo, sia pure nella forma della compilazione a carattere manualistica e scarsamente scenrjﬁco ".
Nonostante ciò, la supposta dipendenza di gift dal latino dosi.:

risulta infondata in base agli argomenti seguenti: I) Dosi: è forma
latinizzata del termine greco Bc'xng, per esprimere il quale il
latino adoperava generalmente dalia: es. gr. Teketa 56m; si
trova testimoniato in latino come perfecta dori: e come perfecta
datio“. Gr. 86m; e lat. dosi; non hanno mai avuto il signiﬁcato di « veleno » e di « medicamento » e non compaiono nella
formula *dosis venem' oppure *doxis medicamenti, nella quale
9 F. Kuma e W. Mrmu, ap cit., p. 257; ]. DE Vnnas, op… cit., p. 207;
H. S. FALK-A. TOR?, Norwegiscb-Däniscbe: Etymologircber Wörterbuch, Heidel—
berg 19602, vol. I, p. 308; ]. VENDRYES, Lexique étymologique de l'irlandais
ancien, Dublin-Paris 1960, N p. 7; F. DORNSEIFF, Bezeichnungxwandel unsere;
Worlxcbalzex‚ Lahr in Baden 1955, p. 50.
“‘ Citato in A. MEILLET, L’oeuwe scientifique de L. Duvau, in «MSL»
XIII, 1903, pp. 233-36.
" Per i documenti medici dell’alto medioevo cfr. A. BECCARIA, I codici di
medicina del periodo presdernilzma, Roma 1956, pp. 2442 e H. SIGERIST,
Stadion und Texte zur frübminelalterlicben Rezeptliteratur (= «Studien zur
Geschichte der Medizin », fasc. 13), Leipzig 1923, pp. 14—16 € pp. 185-95.

“ Cfr. M. G. LmDELL-R. SCOTT, A Greek—Englixb Lexikon, Oxford 1961”,

p. 446 e Thesaurus Linguae Latinae, vol. V, Leipzig 1910, col. 39 per datio :
cc]. 2053 per dorf}.
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il valore semantico del genitivo poteva essersi trasferito su doxix.

II) Dosis non compare fra le antiche glosse tedesche, mentre ri-

sulta che altri termini latini del linguaggio medico o farmaceutico
furono tradotti, quando esisteva un termine corrispondente: es.

lat. patio: a. a. t. traﬁc, lat. Cardia: a. a. t. berzisubt, lat. regia;

morbus: a. a. t. gelewexubt; non è nemmeno presente nella
terminologia dei pesi e delle misure di origine greco-latina, che
frequentemente ricorre nei codici contenenti testi medici “. Il
fatto che dosi: non sia rappresentata fra le glosse è il segno che
essa non faceva parte di un patrimonio linguistico di cui si sentisse
necessaria la traduzione in tedesco“.
Si potrebbe tuttavia obiettare che dosi: poteva essere stata
tradotta con gift senza comparire fra le glosse: ma la frequenza
dell’uso di dosi; negli stessi testi in latino medievale è troppo
limitata, perche’ si possa pensare all’inﬂuenza di essa sulla lingua
tedesca antica. Dom come parola latina è testimoniata solo sporadicamente in testi della tarda latinità (V—VI sec. d. Cr.), cioè
nei compendi di Cassio Felice e dell’Oribasio latino, che non

furono fra i più consultati nel primo Medioevo, tanto più che,
come si è visto, il gr. 86m; poteva essere tradotto anche con il
lat. datio “. Per il periodo dal VII all’XI secolo solo il Mittella‘3 Cfr. Abd. Glanen cit., vol. III, p. 155, r. 6; p. 170, r. 20; p. 171, r.
22; p. 481, r. 50 e pp. 466-601. Esistono per tutto il medioevo trattati De
ponden'bu: et menxuris; cfr. A. BECCARIA, op. m., p. 30, H. E. 816511151,
op. cit., p. 175 e Maße und Gewichte in der; medizinischen Texten de: früben
Mittelalters“, in «Kyklos» III, 1930, pp. 439-444.
“ Le traduzioni e i calchi del tedesco amico su parole latine appartengono
al linguaggio religioso e teologico—filosoﬁco, perché esso presentava dei termini
esprimenti concetti nuovi per i popoli di lingua germanica; invece il linguaggio
della medicina, della magia e del diritto rimasero fuori dagli inﬂussi latini,
perché att'mgevano a tradizioni interne. Per questi problemi cfr. ]. WEISWEILER,
Deutsche Frühzeit e W. BEH, Lebnwò'rtcr und Lebnprägungen im Vor— und
Frù'bdeulxrben, ìn F. MAURER-F. S'mol-l, Deutrcbe Wortgescbicbte, Berlin 19592,

vol. I, pp. 51—104 e pp. 127-147.
“ Cfr. A. SOUTER, A Glanary of Later Latin la 600 A. D., Oxford 1957“,
p. 113. Di Cassio Felice si ha un manoscritto a San Gallo, del sec. XI: mama
però proprio quella parte del De Medicina dove (secondo un altro manoscritto)
dovrebbe essere testimoniato il termine dosi; (cioè al cap. 73): cfr. CAssm
FELICE, De Medicina ex Gmecis lagicae xectae (ed. V. ROSE), Leipzig 1879.
Cfr. anche M. MANITIUS, Handschriften antiker Autoren in miltelalterlicben
Bibliolbekskalalagen (= « Beiheft zum Zentralblatt für Bibiiothekswesen », n. 67),
Leipzig 1935, pp. 253 e 323; Thesaurus Linguae Latinae, vol. V, cit., s. v. dosi:.
Per le opere latine di carattere medico che stanno alla base della tradizione
scientiﬁca di San Gallo, cfr. A. BECCARIA, op. cit., pp. 364—94.
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teinixcbe: Wörterbuch porta alcune testimonianze di dosi: in
Antidotari di epoca presalernitana (manoscritti di Londra Cambridge Berlino Bamberga e San Gallo), mentre nel Totius Latini-

tati: Lexikon Minus del Niermeyer e nel Lexikon Mediae et Inﬁ—
mae Latinitatix de] Du Cange la voce dosi: è del tutto assente “.
Questa quasi totale assenza di don": dal vocabolario latino
medievale non meraviglia, se si pensa che i testi medici preferiti

dalle scuole monastiche del primo medioevo erano quelli & carattere manualistico & normativo, consistenti in riassunti anonimi

rifatti su compilazioni di età latina tarda, come queIIa di Plinio
il Giovane, Gargilio Marziale, Marcello Empirico e Antimo “,

opere di dietetica oppure elenchi delle virtù delle erbe e degli aniv
mali alle quali rimane estraneo ii concetto di « dose ».
Nelle opere di questi autori non compare la parola dosi:,

quindi non è probabile ritrovarla in testi da essi derivati.
III) Si nota invece un dìﬂondetsi del termine dosix in Europa a cominciare dal sec. XIII, come voce dotta, dapprima in testi
latini e poi nelle varie lingue nazionali“. Questi testi latini dì
"‘ Abd.
mm, vol. I,
Leiden 1956
dori: non è

relative).

Gloyxen cit.; C. DU CANGE, Glassan'um Mediae et Infimae Lalini—
Paris 1894; ]. F. NIERMEYER, Mediae Ialinilatix Lexikon Minus,
ss.; Miltellateinixcbes Wörterbuch, München 1951 55. (l’articolo
stato ancora pubblicato, ma si sono viste le bozze di stampa

“ Dalla consultazione delle opere più importanti a carattere scientifico o
pseudoscientiﬁco dei manoscritti sangalksì, risulta un’unica testimonianza di
dosi:, in un testo pubblicato da H, E. SIGERIST, op. cit., p. 81. Negli scritti
raccolti nelle opere seguenti non compare nemmeno una testimonianza di doxix:
vedi V. ROSE, Anecdota Graeca el Graecolalina, Amsterdam 1963 (ripr. fotostatica dell’ediz. di Berlino 1864); ]. JÖRIMANN, Frù'bmittelalterlicbe Rezeptarien
(= «Beiträge zur Geschichte der Medizin », n. 1), leipzig 1925; ANTIMO,
De observations cibnmm ad Tbeodon'cum regem ancarum epixtula (ed. ED.
Luca…), Leipzig—Berlin 1928; A. Tscrmxcu, Allgemeine Pbﬂrma/eogna:ie‚
parte III, Leipzig 1933, p. 1390.
“* L’it. dose è voce dotta testimoniata dal sec. XIII: ch'. V. TOMMASEO-B.
Baum, Dizionario della Lingua Italiana, Torino 1961 ss., p. 389; C. BATTISTIG. ALESSIO, Dizionario Etimologico Italiana, Firenze 1950-57, vol. II, p. 1386;
S. BA'I'I‘AGLIA, Grande Dizionario della Lingua Ilaliana, Torino 1961 ss. (dalle
bozze del IV vol., alla voce dose). H &. dose è testimoniato dal sec. XV, cfr.
W. VON WARTBURG, Französisches Etymologiscbex Wörierbucb, Bonn, 1928 ss.‚
vol. III, p. 148. Nello spagnolo si trova la forma dosi: a cominciare dal sec.
XVI, cfr. S. DE COVARRUBIAS, Temra de la lengua caxtellanu :; esparîola, Barcelona 1943 (riprod. della stampa del 1611), p. 485 «Térmìno de que usan nlos
médicos y los bodmrios ». Nell'inglese è presente dal sec. XIII, cfr. A Mediaeval latin Word—List [rom British und Iris}: Source:, London 19472 s. v. dosi:.
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carattere medico fanno capo alla scuola di Salerno, che rielabora
e mette a frutto, 'mnestandolo sulla tradizione classica precedente,

il contributo scientiﬁco che i grandi medici arabi avevano portato
alla medicina e in particolare alla farmacologia. I trattati arabi
si basavano a loro volta su testi greci di epoca bizantina, in primi; su Paolo Egineta (VII sec. d. Ct.), nelle cui opere la parola

56an ricorre molto frequentemente ".
Nella !ingua tedesca doris entra come imprestîto con l’opera
di ]. Gersdorff (Strasburgo 1517) e con l’opera di L. de Fries
(Strasburgo 1519), poi viene adottata e diffusa dall’opera di Paracelso 04934541)".

IV) Come si è già visto, gilt compare nelle documentazioni
più antiche come equivalente del lat. datio gratia imma; e non
“’ Il contributo arabo ulla medicina medievale consiste nell’impastazionc
scientifica per loro merito assunta dalla farmacologia: le sostanze mediche si
erano così raffinate, che non era più sufficiente indicarne la quantità con la
fraseologìa dei ricettﬂti tardo—latjni: «paribus pouderibus », «manipulus »,
«magnitudine olivae minoris Afrae », ecc.; l’indicazione precisa della «dose»
è divenuta elemento basilare della terapeuticz (con ciò non si vuol dire che
la parola daxix sia stata introdotta degli Arabi, perché il termine arabo per
«dose» è kamiya, ma forse ]a lettura dei loro testi ha provocato un sempre

più ampio impiego del termine lat. dosi: nelle traduzioni). Cfr. 1). es. la tradu-

zione latina del De Chirurgia di Giovanni Mesue il Giovane (sec. XII), edita
in parte da ], L. PAGEL, Berlin 1893, e in parte da H. BROCKELMANN, Berlin
1895. Il compedio di droghe Gmbadin dello stesso autore, è stato l’opera farmacologica più popolare nell’Europa tardomedievale. Non è tuttavia da escludere che il termine daxix sia stato mutuato direttamente dal greco, quando
proprio presso la scuola di Siderno nel tardo Medioevo si manifestò una ripresa
di interesse per i testi greci e latini di medicina, cosicché molti vocaboli grati
a carattere scientiﬁco, Iatinizzati, divennero tipici di un linguaggio medico, che
fu più tardi accolto in tutte le lingue europee. Cfr. G. FOLENA, ‘Ann’ in medici
e alrbimixti, in «Lingua Nostra» III, 1941, p. 82. Per risolvere il problema,
attraverso quale tradizione il termine dosi: sia divenuto un termine europeo,
occorrerà unn studio particolare.
2" Cfr. L. E… SCHMITT, Deutsche Wortforscbung in europäixcben Bezügen,
vol. II, Gießen 1963, p. 369; H. SCHULZ, Deutxcbex Fiemdwörterbucb, Straßburg
1913, p. 156; Nova Ach: Paracelsica, ed. da K. SUBHOFF, Suppl. 1960, p. 67;
F. SEILEK, Die Entwicklung der deuticben Kultur im Spiegel der Lehnwò'rter,
vol. III, Halle 1910, p. 391, sostiene che la parola è entrata nella lingua tedesca dal latino dei testi medici, mentre secondo H. F. ROSENFELD, Humnnixtixcbe
Strömungen 135041600, in F. MAURER—F. Snam, op. cit., vol. I, p. 422, doris
sarebbe penetrata nel tedesco direttamente dai testi greci, senza uamiti latini.
Dalle testimonianze di L. DIEFENBACH, Novum Glaxmrium Latina—Gemmnicum
Mediae et Inﬁmae Aemti:‚ Frankfurt aM. 1867 (riprod. fotostatica 1964) sembra
che dosi; fosse nato nel tedesco centrale già nel sec. XV: p. 141 darin eyn
gaue apud pbyxicox (anno 1417). (Nel Glossarium Iatino—Gennnnicam Mediae
et Infimae Aetulis, Frankfurt a.M. 1857, dello stesso autore, è ricordata una
forma doris per da:, dell’anno 1260).
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poteva quindi essere stata scelta a glossare dosi; (come termine
tecnico), in quanto gift esprime la nozione generica di « il dare »,
mentre dosi; esprime la nozione di un « dare misurato ». Il cor—
rispondente semantico di dosi; era ed è ﬂ ted. Gabe, che indica
appunto la quantità misurata di qualcosa.
Per il tedesco centrale (a. 1417) è testimoniato il lemma

doris: eyn gaue apud pbysicos (v. n. 20) e il de Fries, autore di
uno Spiegel der Arznei (a. 1519), traduce drei dosi; con drei

gaben “.
V) Non si può nemmeno sostenere che l’eventuale calco di

gift su dosi; sia stato compiuto da Notker, perché la parola dori:
non compare nei commenti latini di cui egli si servì per tradurre
e parafrasare il brano del De conxolatione Philosophia di Boezio,
dove gift traduce il lat. pesti: e venenum “.

E’ quindi insostenibile sia dal punto di vista storico-culturale,
sia da quello linguistico, la derivazione di gift « veleno » da una
parola latina, come era stato proposto dal Duvau. Gift « veleno »
è di tradizione e formazione tedesca.

Anche lo studioso Marcel Mauss ” ha affrontato il problema del signiﬁcato del ted. Gift « veleno » dj fronte all’inglese
gift « dono », e ha creduto di trovar l’origine del diverso valore
semantico assunto da gift nelle due lingue in alcune consuetudini
sociali dei popoli germanici. Ricerche di carattere sociologico
avrebbero rivelato l’esistenza di un sistema di « prestazioni totali »
non solo presso i popoli europei dell’antichità, ma anche presso
popoli primitivi contemporanei.

La caratteristica di questo sistema consisterebbe nell’impor-

tanza del « dono » nella vita sociale: lo scambio di doni e servizi sarebbe una forma di contratto che lega i contraenti non

“ Cfr. H. SCHULz, op. cit., p. 369. Si deve ricordare che gift ha subito
in epoca abbastanza recente una resttizicue semantica nell'olandese (dal sec.
XVIII), dove signiﬁca «porzione» e traduce il lat. don}; l’olandese possiede
inoltre anche il termine dosi: nel medesimo significato di «porzione ». Cfr.
DWb cit., vol. IV col. 7427 e Woordenboele der Nederlundscbe TM! cit., col.

2322 e vol. III, 1916, col. 3167.

22 Per la storia e l’importanza dei commenti latini nelle traduzioni notke»
time, cfr. più avanti a p. 19. Si cfr. anche E. T., SILK, Saeculi nom' auctorix in
Baetii Canxalatiomsm Pbilnsopbiae cammenlariux, Roma 1935.
23 M. MAUSS, Gilt, gift, in «Mélanges Andler », Paris 1924, pp. 243-247.
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solo giuridicamente, ma costituisce anche un legame magico fra

chi riceve il dono e chi lo dà. Da un panorama lessicale dei
termini per « dono » nelle lingue germaniche (oltre Gift e Gabe,
il Mauss ricorda Mitgift Margengabe Liebesgabe Abgabe e Trotzgabe) sembrerebbe che tale sistema di prestazioni e controprestazioni fosse particolarmente sviluppato presso i Germani. Secondo
il Mauss il « dono » per eccellenza dei Germani sarebbe stato la
«bevanda», come si può dedurre da temi ed episodi estratti
dall’epica e dalla mitologia (pe: esempio si può ricordare l’abitu—
dine di bere tutti insieme). Questo verrebbe confermato dalla pamla ted. Geschenk « regalo », che è appunto un derivato dalla
stessa radice del verbo xcbenken « mescere, versare ». Con il tem-

po all’immagine della « bevanda-dono » avrebbe potuto sostituirsi quella del « veleno », perché, come sostiene il Mauss « nulle

part l’incertitude sur 1a nature bonne ou mauvaise des cadeaux
n’a pu étre plus grande que dans ces usages de ce game où les
dons consistaient essentiellement en boissons bues en commun,

en libations oﬂertes ou à rendre. La boisson—cadeau peut ètre
un poison; en principe, sauf sembre drama, elle ne l’est pas;

mais elle peut toujours le devenìr. Elle est tojours en tout cas
un charme [...]».
Alla tesi del Mauss si può rivolgere anzitutto l’obiezione che
non è storicamente esatto considerare il Gift « veleno » del te-

desco come una derivazione dalla parola per « dono » (che 1" glese moderno testimonia, ma che era propria di tutto il mondo
germanico, come si è visto agli esempi a p. 5). L’ingl. gift
« dono » e il ted. Gif! « veleno >> rappresentano il termine di due
svolgimenti semantici opposti; la nozione generica del « dare»,
implicita in gift come nome d’azione, si è ulteriormente spedalizzata pervenendo da una parte all’immagine del «dono» (in
tutte le lingue germaniche) e dall’altra all’immagine del « veleno »
(solo nel tedesco). Nel gift « dono » traspare una visione ottimistica, che è il risultato di un « dare a ﬁn di bene », mentre nel

' Gift « veleno » è implicita la nozione di un « dare a ﬁn di male ».
Quando però le due parole hanno raggiunto i valori opposti di
« dono » @ << veleno » non si può immaginare che tra loro sussista
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quel rapporto di interdipendenza che era possibile solo nella
fase etimologica.
Inoltre, se si accetta il movimento semantico per cui da una
nozione di « cosa data da bere » (ma il veleno non è esclusiva-

mente
mento
Mauss
quella

dato per mezzo di bevande, le possibilità dell’avvelenasono plurime), si può passam a quella di «dona» (il
adduce a riprova il ted. Geschenk) e da quest’ultima a
di « veleno » (qui il Mauss pone a confronto l’inglese gift

« dono » con il ted. Gift « veleno »), si deve anche ricordare che

questo movimento non è tipico del solo mondo germanico. Un
esempio migliore e più coerente è lo spagnolo prapinar, entrato
nell’italiano nel senso di «dare qualcosa di sgradevole o dan—
noso », voce dotta derivata dal lat. propinare « bere alla salute

di qualcuno, dare da bere o da mangiare», calco sul gr. npontvsw
« bere alla salute, dare in regalo » (dall’uso di regalare la tazza
in cui si è bevuto)“.

Anche se con il Mauss si volesse ammettere che presso i
Germani l’immagine del « veleno » è scaturita dall’immagine della
«bevanda-dono », resterebbe da spiegare perché questo partico—
lare passaggio sia avvenuto solo nel tedesco.
E' inoltre eccessivo sostenere, come fa il Mauss, che il

« dono» per eccellenza dei Germani fosse la «bevanda »: si

può ricordare per esempio l’uso di regalare le armi da parte
del sovrano ai suoi uomini, che nella categoria dei doni doveva

rappresentare un elemento ben più importante della << bevandadono» e che ugualmente poteva convertirsi da « dono » in
<< danno ».
Quindi nel complesso 10 studio del Mauss si basa su argomentazioni generiche e non risolve il problema del passaggio
semantico operatosi in un momento preciso della storia della
lingua tedesca per mouivi culturalmente giustiﬁcabili (v. a p. 39).
Presso altri studiosi“, il problema del signiﬁcato di Gift
2‘ Per propinare dr. C. BATI‘ISTI-G. Amssxo, op. cit., vol. V, p. 3106.
In italiano l’altro aspetto della nozione del «propinare» è presente nel sostantivo propina.
25 E. GAMILLSCHEG, Französische Bedeutungxlebre, Tübingen 1951, p. 181:
«Für (Gift) ‘vergiften’ sind im Deutschen wie im Französischen Deckwöner
in Gebrauch (Das gift ist eigentlich (Gabe), s. Mitgift, etc.)». Cfr. anche H.
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viene trattato sotto il capito'lo dell"Eufemismo’. Essi attribuiscono il successo di Gift « veleno » all’esigenza di evitare il vero
nome del «veleno» (la cui immagine rientrerebbe fra quelle
che suscitano timore e ripugnanza), usando un termine di buon

augurio, quale è quello che designa il « dono »: essi presuppongono quindi che l’a. a. t. gift sia stato equivalente a gabe che era
appunto il termine tecnico per « dono ».
A questa tesi si può muovere l’obiezione seguente: gift e
gabe non erano identici nel signiﬁcato (v. sopra a p. 15), perché
gift aveva anche valore attivo ed esprimeva la nozione generica
del

<< dare »,

traduceva

i

lat.

gratia

datio

manus,

mentre

gabe era il « dono di minore entità », precisabile nella sua essenza. Se ci doveva essere un eufemismo in questo senso non si
capisce perché non sia stato impiegato gabe stesso (o meglio
geba che era il termine tecnico per « dono » del tedesco antico,
v. n. 4); inoltre gift e gabe sono formati dalla radice a due gradi
di alternanza diversi: mentre gift ha il grado debole dei tempi
della duratività, gabe ha 10 stesso vocalismo del preterito plurale
del verbo geben (che deriva anch’esso dalla base GHEBH).

Questo autorizza a postulare una fondamentale differenza di signiﬁcato fra i termini in questione, differenza che fu sentita
anche da Meister Eckhard (sec. XIV), il quale scrive:

« Daz

wortelin ‘gift> vellet ìn zit, daz worteli ‘gabe’ denket der zit
niht, etc. ».
_
Quindi, anche se non è possibile escludere che esigenze eufe-

mistiche abbiano avuto il loro peso nel successo di gift « veleno »,
non è giustiﬁcato aﬂermare che ‘la nozione del « veleno» potesse essere espressa proprio con quella nozione di «dono »
che è tipica del termine gabe, visto che gift al momento dello
svolgimento semantico a « veleno » non era equivalente di gabe.
Se poi gabe nel corso dei secoli è stato impiegato ad esprimere anche alcuni dei valori originari di gift, questo è dipeso
dal fatto che gift stesso, ormai divenuto ﬂ termine tecnico per

« veleno », non si adattava più ad esprimere altre nozioni, che
non fossero in qualche modo attinenti con il « veleno ».
Hm, op, cit., p. 349; A. BACH, Geschichte der deutxcben Sprache, Heidelberg

19617, p. 183; M. Bam, in «MSL », III, 1875, p. 140 e DWb cit., vol. IV,
coll. 1111 e 7425.
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Per risolvere il problema è più ragionevole partire dalla
nozione attiva e generica di « il dare » che non da quella passiva
e già specializzata di « il dono ». Siccome 1a parola gift compare
nella nuova accezione in Notker, un’analisi del senso e dello stile
di questo brano tedesco può avviare la ricerca. Il passo in questione fa parte della traduzione che Notker compilò del De Cortsolatione Pbilosopbme di Boezio: si tratta di un commento
ampio e continuo al testo latino, che risulta incorporato nel testo
tedesco: all’interno di una stessa frase si alternano e si intersecano forme tedesche e latine. Questo è tipico di una tradizione
nata dall’esercizio della glossatura, con i lavori di esegesi lette
rale compiuti nei conventi. In Notker questa Mixcbspracbe di-

venta una Kum'txpracbe: il latino è ridotto al minimo, ma serve
di volta in volta a porre in risalto il pensiero che l’autore vuole

illustrare 2°.
Durante tutto il Medioevo grandissima è stata l'importanza
del De Consolatione Pbilosopbiae di Boezio, che, riassumendo
e sintetizzando .il pensiero della ﬁlosoﬁa antica, costituiva la base
per la conoscenza della cultura classica, particolarmente quando
non si leggevano i testi greci”. Questo trattato fu tra i primi
libri ad essere tradotto nelle nuove lingue volgari: nel sec. IX da
Alfredo in anglosassone, nel sec. X (ﬁne del secolo) da Notker
in tedesco, nel sec. XIII in francese da Jean de Meun. Queste

prime traduzione si valsero di commenti esegetici all’opera boeziana, iniziatisi in età carolingia, essendo il De Camolatione testo

di esercitazione nelle scuole di allora. I commenti più importanti
sono di tradizione irlandese e francone occidentale. Da ricerche
degli ultimi anni” si è concluso che Alfredo e Notker, pur
avendo rielaborato il De Comolatione a più di cento anni di di“ G. EHEISMANN, Gexcbicbte der deutschen Literatur bis zum Ausgang
des Mittelalters, München 1959, vol. I, p. 429 ss.
“ K. 01m, König Allied: Boelbius, Tübingen 1964, pp. 2-13. Si possiedono numerosi manoscritti medievali delle opere di Boezio, cfr. M. MAmnus,
op. cit., pp. 275-300.

" Per le questioni storiche riguardanti la tradizione dei commentatori boe—

zianî nel Medioevo, si possono consultare, oltre agli studi precedentemente
citati di K. OTTEN e di E. T. SILK, H. NAUMANN, Nelken Boetbius, Straßburg

1913 e P. COURCELLE, Etude critique dex commenlaires sur la Consolmio

Philosophia: de Boèce du IXe au XVe :iécle, (= «Archives d’histoire docn'inale et littéraire du moyen age », vol. XIV), Paris 1939.
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stanza l’uno dall’altro, si servirono di una stessa tradizione di

commenti. Norker inoltre poté conoscere anche l’ìmportantissimo

commento di Remigio di Auxerre (che forse Alfredo non co—

nobbe, perché sembra essere stato redatto posteriormente alla

sua morte), che divenne patrimonio comune di tutti i conventi e
scuole nei secoli X e XI. Notker, nella sua parafrasi boeziana,

attinge continuamente al testo di Remigio, anzi spesso la traduzione tedesca è più vicina al commento latino che non al testo di
Boezio.

Il brano che interessa per il problema di gift è il commento
al metro III del libro IV del De Comolatione, nel qua‘le si narra
l’episodio di Ulisse e Circe, come esemplificazione di un pensiero espresso nella prosa precedente, e cioè che i vizi trasformano la natura umana tanto da renderla simile alla natura delle
bestie, a differenza degli incantesimi di Circe, che mutavano

solo il corpo e non avevano alcun potere sulla mente degli
uomini ”. Il commento tedesco sviluppa la leggenda in quei
particolari che Boezio aveva potuto trascurare, perche' ovvi alla
cultura del suo tempo.
Notker, libro IV, mp. 23: NON TAM NOXIUM ESSE CORPUS IN BELUAM
REDIGI. QUAM BELUINA MENTE INDUI.
Vela nen'tiì ducis. i. ulixix. qui in nerilo insula. patriam babuit. et Mga: rates
pelago. eum; appulit insulae. qua residem' pulcbm dea. edita semine xolix.
miscet bospitibus nouix. i. nouiter xuperuenienlibux. poculn tatta carmine.
Ih mag tih manon micheles egesen. ter doh Lisemo egsen gelih naist. Uuzz ist

ter? To ulixes {one troio eruuindendo. uujto des mates uuallota. unde et {one
sicilia {creta ze italia. do uuarf in de: uuint uz mit sinen skeﬁeu ze dm isclo.
diu eee geheizen ist. tar diu scena Circe dero sunnun tohter gaezeniu. pczouuemt
lid rien selben gesten scangta. Quo; ut in varios modo; wem"! berbipotens
manu: [. . .].

So do diu zouuerlicha haut sie ueruuehselota in misseliche uuisa L…].
Sed licet nume” arazdi: alitis. misera»; obxilum ducem uarii: malis. soluta"!
pene boxpitix. iam tamen remige: ore traxemnt mala pocula. Uncle doh ter in
fogeles uuis ﬂiegende mercurius. ter in cillenio monte archadiae geuobet uuard.

” Questo brano e i seguenti sono citati secondo l’edizione di E. H. SBHRTT. STARCK, op. cit. Con R si abbreviano le citazioni da Remigio di Auxerre,
’Autore di un commento a Boezio :: cui risalgono diverse interpretazioni not»
keriane, riportate in calce al tuto stesso.
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ten nothaften häuﬁgen umbe irburmcda lesti. {one sincro uuirteuno gifte. io
doh lie ferien. die habeton ubel lid getrunchen [. . .J.
O levar: nimium manum. nec polenlia gramina. quae licet wlan: vertere

membra. non ualerzt corda. Ja uuio heuig taz uuas. Uuaz kemahton sar diu
chriuter. unde diu gifthant. tiu dien liden tureton. sinne nemahton? Intux ex!
barm’num vigor… abdila arce canditus. Inne Iiget tiu maht. Tar sint tiefe
geborgen. mennisken chrefte. Haec venemz. i. vilia delrabunt potsniius bominm
xibi. Tie gifte. die ih saga. die gemont ten mennisken sin ungeuualtigoren 3°.

Dal conﬁronto del testo boezîano con quello tedesco risulta
che Notker adopera il termine gift per tradurre le due parole
latine pesti; ‘“ e uenenum, e inoltre lo impiega nel composto
giftbaﬂt che indica la << mano di Circe, mano che dà (distribuisce)
incantesimi », deﬁnita anche zauuerlicba bant, che è traduzione

del lat. berbipotens (la conoscenza delle erbe è il fondamento
della magia) ".
Proprio il composto giftbant, semanticamente afﬁne a zouuer—

licba bunt, rivela il signiﬁcato della parola gift in Notker: esso è
« incantesimo, ﬁltro magico ». Che con pesti: si intenda lo stesso
viene dimostrato dal commento latino edito dal Silk (v. nota 22):
« Hum: ego Mercurius volente ]ove preamonuit, ne Circae appropinquatet; vel, si quando accederet, dedit illi ﬂorem quo se
ab illiur incantationibus liberaret », reso da Notker con loxti fone

sinero uuirterma gifte.

Quindi il perte di Boezio, in Notker gifte (dat), equivale

semanticamente a incantationibus. Con «incantesimo» non si
intende però un’azione benevola: il mistero che circonda le pratiche della magia è fonte di sospetto, quindi l’immagine si svolge in quella di «incantesimo malefico ». Ciò trova conferma
3° R: venerm :cil. uiliarum.
31 Il lat. parti: è tradotto altrove come :caden (traduzione di xcandala del
commenm) e come sub! (cfr. E. H. SEMT-T. STARCK, op. cit., vol. I, 1. I, c. 13
e 1. III, c. 41).
32 Una glassa tedesca trovata in un codice di Cambridge (sec. XIII) com—
menta beibipatenx con ]a forma wrzmabtig (v. Abd. Glam!» cit., vol. IV,
p. 318, r. 40). L’aggettivo berbz'palenr è documentato solo in Boezio.

Come risulta da documentazioni pittoriche preistoriche e dalle più antiche

fonti scritte, nell’antichità la conoscenza delle erbe era di importanza fonda-

mentale. Il regno vegetale forniva all’uomo non solo il nutrimento, ma anche

i maxi per curarsi; infarti qualle erbe che dapprima erano state scartate e
distrutte perché nocive all’organismo, in seguito erano state usate anche esse
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nella traduzione di latta carmine pocula ” reso con pezouuerot

lid e di maia pocula reso con ubel lid. Il signiﬁcato di « incante-

simo malefico » e espresso anche nel dira venena “, spiegato con
vitia nel commento di Remigio e tradotto in tedesco con tie
per scopi diversi da quelli della nutrizione. Di natura prevalentemente vegetale erano le sostanze ‘medicinali’: da questo derivava il grande prestigio
di cui godevano coloro che conoscevano le proprietà delle erbe. Anche i veleni
erano estratti dalle piante e unicamente da queste: sembra infatti che la m»
zione di «veleno» animale sia secondaria rispetto a quella di «veleno» vage
tale, come si può dedurre dal fatto che, per esempio, in Omero si attribuisce
la tossicità del morso di certi serpenti all’aver essi ingerito in precedenza
erbe velenose. Quindi il medico primitivo poteva aiutare o danneggiare secondo I’uso e ]a quantità delle sostanze date ai malati: l’ambiguità di signiﬁcato propria dei termini indicanti «farmaco», «medicina» che potevano

essere usati anche per indicare il «veleno» tispecchianu questa situazione.

Da ciò consegue che i conﬁni tra una seppure rudimentale scienza medica e

la magia risultavano incerti, anche se i campi di pertinenza erano diversi: in-

fatti la magia interveniva per quei generi di malattie di cui non si riusciva a
veder chiara l’origine. Per esempio la cura delle ferite prodotte in guerra
era afﬁdata a medici, mentre si ricorreva a guaritori—stregoni per la cura della
follia o delle malattie infettive. Tuttavia i mezzi di cum provenivano nei due
casi dal mondo vegetale. Non deve quindi stupite che il lat. barba sostituisca
talvolta medimmen e incanlamentum, oppure che medicamen (medicamentum)
assuma talvolta anche il valore di «veleno» (cfr. Thesaurus Linguue Latinae,
vol. VI, Leipzig 1934, col. 2618 e vol. VIII, Leipzig 1936 ss.‚ col. 530), che il fr.
cnbzrber si pieghi « significare «empoìsonner, ensorceler par le moyen de
cenaines herbes» (cfr. W. V. WARTBURG, op. cit., vol. IV, p. 407). Proprio

presso i Germani la farmacologia rimase molto a lungo imperniata su sostanze

fornite dal mondo vegetale: si può ricordare la popolarità di cui ancora oggi
godono gli erborisd nei paesi germanici.
Per_1’importanza delle erbe e la coincidenza della nozione di «veleno» e
«medicamento» nell’antichità, cfr. M. NEUBURGER-j. PAGEL, Handburb der
Gescbicble der Medizin, Jena 1902-05, vol. I, pp. 456-480 (Altgermmiscbe
Heilkunde); W. ARTELT, Studien zur Gescbicbte der Begriffe Heilmittel und
Gift, (:«Studien zur Geschichte der Medizin», fasc. 23), Leipzig 1937,
pp. 14 ss.; CH. ]oRET, Lex Plume: dam- l’Antiquité et au Mayen Age, vol. I,
parte II, L’Iran et l’Inde, Paris 1904, pp, 162-182 e 582-654; L. LEWIN, Die
Gifte in der Wellgexcbicble, Berlin 1920, p, 363 e panim.
33 In Abd. Glossa; cit., vol. II, p. 62, t. 11, è riportata la glosse lucia
(carmine): begalotiu, da un codice sangallese del sec. X. Per la coincidenza di
[acta carmine pacula con mula pacula, cfr. A. Roncom, Malu»: carmen, malu:
meta, in «Symeleia» (= «Scritti in omaggio di V. Annexe Rmz »), Napoli
1964, p. 960. Il gioco eufemisticu per cui il contenente sta per il contenuto
(pocula si trova come sinonimo di palin venenata) è frequente nel Medioevo:
es. Macer Floridux, (ed. H. VON RANZOW, Leipzig 1590), 1. II, v. 61: data
pocula pellere cum dove data pocula sta per buuxta ”emana…
“ Venenum è ‘vox media’ per tutta la inﬁnità (ancora nel Digeslo 50, 16,
236 si dice qui venenum dicit, «dicere debe! unum malum an banmn, nam e!

medicamenta venena ‚nm! e persino nella Conxlitulio Sicula, tit. XLI, Fridericux:

II Quicunque toxicum aut malum venenum, quad ad mnfeclionem utile
vel necennrium non sit, babuerit ve! vendidzn'l :uxpzndalur. Quindi il dira
del testo di Boezio speciﬁca l’eﬂetto malevolo dei filtri.
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gifte die ib sage: « i vizi di cui ho parlato sono degli incantesimi
anch’essi, però operano potentius », perché colpiscono non l’apparenza, bensì la sostanza della natura umana, lo spirito.
Ad una interpretazione in questo senso concorre anche la
corrispondente traduzione anglosassone di Alfredo ”: in generale
non è possibile stabilire confronti puntuali fra i due autori,
perché la parafrasi di Alfredo è molto libera, ma le interpretazioni
coincidono, visto che sia Notker sia Alfredo attingono ad una
medesima tradizione esegerjca.
Nella versione anglosassone si parla della drückt}! «capacità magica » di Circe, che trasforma i corpi degli uomini in corpi

di animali: 570 bi sédon :ceolde bîon swîde drycrzftigu [. . .]
bio sceolde mid hire drjcrxft 174" men forbrédan. I versi di Boezio:

baec venena potenti… detrabunt bominem sibi dira, quae penitus
meant, nec nocentia corpori mentis vulnere saem'unt sono così

resi in anglosassone: Dex mödes unpéawas tiozî eallné ‚bone
licboman tö bim, and Px; lichoman mettrumnes ne mag paét

möd eallunga tä bim getîon.
Alfredo, come Notker, ha sintetizzato il pensiero boeziano

ed evita di impiegare i termini per « veleno » che in anglosassone
erano a'tor e lybb e preferisce accentuate la nozione di « incan—

tesimo >> quando si rifen'sce a Circe, () quella di « vizio »
(unpe'awax) quando vuol rendere baec venena.

Si può concludere che gift in Notker signiﬁca << filtro magico », quindi non corrisponde perfettamente al ted. mod. Gift,
che è il « veleno >> oggettivo, applicabile e reperibile in innumerevoli circostanze, come il lat. class. venenum non è certo equivalente all’italiano «veleno» e il greco antico tpn'npuazov non può
essere tradotto unicamente dal gr. mod. mapuaui «veleno».

L’analisi di altri luoghi del De Consolatione, in cui Notket
si è trovato a dover tradurre il lat. pesti: (v. nota 31) e venenum,

conferma il valore di « somministrazione, ﬁltro magico » supposto in gift nel passo già esaminato.
"5 W. ]. SEDGEFIELD, King AI/red': Old English Version of Boetbius De
Ccmsnlatione Philosophiae, Oxford 1899, p. 115.
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Notker, libro I, cap. 4:
Quae non moda nulli: remedx'ix fouerent. dotare: eius. verum insuper alermt
dulcz'bus venenix. Tie imo sin ser nicht ein neheilent. nube ioh metont. mit
suozemo citare irc uuorto ”.

Qui venenix (completato e spiegato nei commenti con il ter-

mine carmim'bux, a cui corrisponde nel testo di Notker ira uuorto)
è tradotto con eilere (dar.). Venenis indica un « veleno » metafo-

rico, 1a « nequizia dj parole ingannatrici »: il tedesco antico,
non possedendo alcun termine appropriato per tradurre la nozione dj << veleno » metaforico, quale si presentava nei testi
latini a contenuto religioso e ﬁlosoﬁco, piega ad assumere anche
valori ﬁgurati il temine eitar, che propriamente designava il
« veleno animale » in quanto sostanza nociva per l’organismo.
Invece nei documenti del tedesco medievale e moderno 1a situazione sarà cambiata: eiler indicherà solamente il « veleno » di
drago e il « pus », mentre ad esprimete valori metaforici e ﬁgurati di « veleno» sarà impiegato il termine gift. Questo uso
traslato di eitar nel tedesco antico è confermato da altri esempi
tratti da Notker stesso e da autori precedenti.
Notker, libro II, cap. 43:
Heu graue»! :ortem. qualiens iniqua; glndius additur seua unterm. Ah taz

arbeit—samo geuaﬂeuo loz. suse suert eitere gespine uuirt. (Si parla della scemo

imperiale che andò ed aumentare, per disgrazia di sudditi e di contemporanei,
la potenza del perﬁdo Nerone).
Notker, libro IV, cap. 18:
Hin: enim libido versa: corda. ﬂuidi: uenenis [...] Eines sinds anagangemnt
sie geluste. mit eìterlichero gìredo.

Anche da questi due ultimi esempi risulta chiaro che il termine eitar veniva adoprato nel tedesco antico per impieghi metaforici. Questo e riscontrabile già due secoli prima di Notker, in

traduzioni di testi a carattere religioso.
Inni di Marbach, III, v. 5:
fraudi: uenena nenia}: nomunfti heim ni uuìzzi.
3° La corrispondente traduzione anglosassone è tro
libera
r
tere
stabilire dei mnﬁ'onti puntuali.
PPO
PC PO
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Isidoro, cap. 42, v. 3:
gentes quae xolebanl venena praedicare: dheodun chiuuon uuarun eimr predigon 37.

Non mancano in Notker esempi in cui eitar rende la nozione
di « veleno di drago o serpente », che, come si è accennato sopra, era la nozione di base del termine stesso.
Notker, libro IV, cap. 55:
Ydra combusm perﬁl uenena. Tja eiLirigtm ydram. femmina er mit prande.

Qui Notker ha volto la costmzione nominale del testo

latino (combusto ueneno) in una costruzione aggettivale (tia
eitin'gun ydmm), che rende più chiaro il signiﬁcato della frase:
si tratta dell’idxa velenosa uccisa da Ercole". Che però il ted.
eitar, pur potendo essere piegato ad assumere valori metaforici,
non ricoprisse completamente l’area semantica del lat. venenum,
viene dimostrato dai seguenti esempi, tratti sempre dalla traduzione notkeriana del De Comolatione:
Notker, libro II, cap. 38:
Nec misure. i. tinguere lucida vellem rerum. tirin ueneno. Noh de sconen Sida

dem serum. fareuuen mit liriskemo souue.

Souue (det.) è testimoniato solo nel tedesco antico e traduce

il Iat. …ma-us; ed è da ricollegarsi al verbo a. a. t. saga”, n. a. t.
saugen « succhiare » 3”.
Qui Notket ha impiegato il termine mu per tradurre il lat.
venenum, basandosi sulla glossa dei commenti veneno: colore;

evidentemente eitar non era appropriato & rendere l’immagine
della sostanza colorante.
Natker, libro I, cap. 8:

Ne: manti: venenam. Noh uuio socrates kenotet uuard trinchen cicutam.
“ U. DAAB, op. cit., p ‚36; H. EGGERS, Vollständige: [Ateinixcb-allboßb—
deutsche: Wörlerbucb zur abd. 1:idor—Übenetzung‚ Berlin 1960, p. 122.
33 Nel commento ai Salmi, Notker traduce l’espressione venenum aspidum
con il ted. eiler dem aspidum oppure zaligoxlu eiter (cfr. E. H. SEHRT
T. STARCK, ap. cit., vol. III, pp. 59, 1012 e 1097).
39Cfr. E. G. GRAFF, Abd. Spracbxcbatz, Hildesheim 1963 (riprod. fotostatica
Jell’ediz. di Berlino 1842), vol. VI, 001. 63.

v—
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Anche qui Notker è ricorso al commento latino, dove il
venenum è glossato con cicutam: il termine latino è mantenuto
del traduttore forse per fedeltà al topox Socrate—cicuta. Infatti
dalle glosse dell’epoca risulta che « Cicuta » veniva tradotto in
tedesco con più di un termine, fra i quali scereling (e la variante
scemiﬁg) era il più diffuso (moderno Scbierling)“.
Con tutti questi esempi si pensa di aver dimostrato che nel
tedesco antico eitar era il termine generico per «veleno », ma
non sì prestava a ricalcare il lat. venenum in tutte le sue sfumature
semantiche; quindi 1’a.a.t. gift non può signiﬁcare ancora « veleno », perché in una lingua non vi sono veri e propri sinonimi,
ed avrà dunque quel signiﬁcato di « ﬁltro magico » che eitar non
poteva tradurre e che è invece una delle possibilità semantiche
del lat. uenenum, reperibile proprio nel passo boeziano sopra
citato “.
Si deve adesso ricordare che il tedesco antico possedeva un

altro termine, luppi, usato ancora nella lingua letteraria del tedesco medievale insieme ai suoi derivati, per esprimere la nozione
del « veleno vegetale » o meglio di quell’insieme di erbe che opportunamente trattate venivano usate come « medicamento » (spe-

cialmente sotto la forma di « unguento » o « pomata ») e come
<< veleno » (impiegato, fra l’altro, per la punta delle frecce).

Luppi traduce anche il lat. coagulum, dal che si deduce che esso
poteva assumere anche il valore di « sostanza astringente ». Dal
confronto con le altre lingue germaniche (ags. lybb « fascinum,
venenum », a. isl. lyf « succo vegetale salutifero, medicina », got.
lub/‘aleiseizgr. cpupuomeia) risulta che luppi è stato un termilie
del linguaggio della magia e della medicina popolare. Que'sto
spiegherebbe il motivo per cui il verbo luppan puö signiﬁcare
tanto « curare, medicare », quanto « avvelenare », secondo lo

scopo del guaritore-stregone.
*“ E. G. GRAFF, ap. fit,, vol. VI, col. 550 e E. BIÖRKMANN‚ Die Pflanzemmmen der abd. Glaxxen, in «25. {. d. W.», III (1902), pp. 263-307 e in
particolare le pp. 266 e 276.
“ In E. FoxCELLlNl, Tatiu: Ißtinilatix Lexikon, Padova 19402, vol. IV,
pp. 934-935, 5. v. venenum si possono confrontare i divexsi valori semantici, fra
cui: Ponilur et pm inmntatione magia, ueneﬁcio; incantesimo. Plat. Pxed.

3. 2. 80. Ut Medea Pelia»: cancaxit :enem, quem medicamenta el ‚mir wenn:";
dicitur ferme nm'u: ex sene adalexcenlulum.
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Può quindi meravigliare che Notker, il quale doveva conoscere il termine luppi, rimasto oggi come forma dialettale in zona
bavarese e svizzera ”, cioè in area tedesca superiore (l’abbazia di

San Gallo era ed è anch’essa in area tedesca superiore) non
l’abbia impiegata per tradurre i « mala pocula » di Circe. La ragione sta forse nel signiﬁcato di luppz' che al tempo di Notker non
si adattava a tradurre l’idea astratta del << ﬁltro » del passo boeziano: luppi nei due composti augluppi « collyrium » e cbexiluppa
« coagulum » rivela avere avuto applicazioni su di un piano
troppo concreto, perche' Notker potesse adopetarlo come termine
metaforico di quel << turbamento » dello spirito, a cui fa riferimento la favola del passo boeziano “.
Gift compare nel preciso signiﬁcato di « veleno » & comin—
ciare dal 1170: nei centocinquanta anni che seguono all’opera
di Notker, la parola si sposta dal valore generico di « cosa som—
ministrata, ﬁltro » a quello tecnico di << veleno » “.
Come riprova che Gift e altri derivati dalla radice del « dare »
potevano essere piegati ad assumere signiﬁcati che ne rivelano
l’impiego nel campo semantico della magia, si possono citare gli
esempi seguenti: 1) in un documento del basso tedesco medievale (a. 1542) gift sembra avere il signiﬁcato di « somministra-

zione di medicamento » ad una malata da parte di una magaguaritrice; II) nei secoli passati in Germania si indicavano con

gift le malattie contagiose e quelle ereditarie, le quali, secondo ]a

superstizione popolare, venivano «date, trasmesse»; III) nel

dialetto ripuario la parola beigwmle (= Begabung) indica le
« convulsioni », le quali, sempre secondo una interpretazione popolare, si pensava fossero effetto di una magia, che poteva ap
punto essere << data » o « gettata » (cfr. l’italiano iettatura);
IV) nel Catechismo di Weißenburg del sec. IX, il lat. veneﬁcium

è tradotto con il ted. eittargbebon « somministrazione di veleno »;

42 Cfr. J. A. SCHNELLER, Bayrischer Wörterbuch, Aalen 1961 (n'stampa
dell’ed. 1872-77 a cum di G. C. FROMMANN), vol. I, col. 1497 e Schweizerische:
ldiotikon, vol. III, Frauenfeld 1895, coll. 1352 ss.
‘3 Per gli esempi antichi di luppi cfr. E, G. G…, op, cit., vol. II,
col. 77; O. SCHADE, Alldeulxcbes W'n'ilerbucb, Halle 18822, vol. I, pp. 476 e
579; M. LEXER, Miltelbacbdeum‘be: Handwörterbucb, Leipzig 1872—78 (rist.
fotosmtica, 1965), vol. I, col. 1988.
“ M. LEXER, ap. cit., vol. I, col. 1012.
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V) non si può non ricordare che per esprimete la nozione del
« propinare veleno » il tedesco usa dire Gift geben oppure Gift
eingeben “'.
Quindi le testimonianze dimostrano che se si è potuta veriﬁcare 1a precisazione da « somministrazione di sostanze magiche »
a « veleno » lo si deve al fatto che gift è stato appunto un termine
che richiamava ambienti di stregoneria e di conseguenza evocava
qualcosa di malefico e di pericoloso: infatti la magia, anche se in
certe occasioni era volta a ﬁni benevoli, appariva come un’arte
temibìlìssima, perché, facendo ricorso a forze

soprannaturali

captabﬂi solo da pochi, tendeva ad opporsi all’ordine naturale
delle cose e degli avvenimenti.
Per meglio comprendere quale immagine di pericolosità potesse suscitate una parola legata al mondo della magia, si può
ricordare che proprio presso i Germani la magia veniva vista
come un insieme di azioni generalmente delittuose, fra le quali
in primo piano si trovava il saper trattare e propinare veleni.
Inoltre da leggi citate nei codici giuridici di taluni gruppi etnici
germanici (Sali Ripuari, Goti Occidentali, Anglosassoni) si può
constatare che il delitto di avvelenamento era contemplato fra i
delitti della magia ‘“.
Gift nel senso di « ﬁltro » doveva avere una diffusione notevole, altrimenti sarebbe inspiegabile la vitalità di questa parola

anche in epoca posteriore a Notker: infatti l’inﬂuenza dell’opera
di Notker rimase limitata a San Galle e poi cadde nell’oblio per
diversi secoli. Con Notker il Tedesco ﬁnisce lo splendore della
tradizione culturale di San Gallo: nei quaranta anni che seguono
alla morte del grande maestro si manifesta un ritorno a una produzione letteraria in latino, e anche se nel periodo cluniacense si
scrive nuovamente in tedesco, diversi sono i motivi e i problemi
45 J. Hoops, Germanixcbe Alteflumxkunde, Straßburg 1911-19, vol. I,
pp. 116 ss.; A. Tscumcx-x, op, cit., pp. 1383-91; K. SCHILLER-A. LÜBBEN,
Mittelniederdeutscbes Wà'rterbucly, vol. II, Bremen 1876, p. 109; P. LESSIAK.
Gicht, in «Zf. d. A. », LIII (1912), p. 152; M. HÖFLEx, Deutsches Krankheit:rmmenbucb, München 1899, p. 19}; DW!) cit., vol. IV, col. 7428; K. MÙLLENHOF—
W. SCHERER, Denkmäler deutscher Poesie und Prosa aus dem VIII.—XII. ]abrbundert, BerlinZürich 19643 (rist. fotostatica del-l’ed. 1892), p. 205.
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che animano gli scrittori, e altri sono i centri di diffusione e di
influenza “.
Gift non è dunque un’innovazione dì Notker, ma è una
%celta’. Questo non sarebbe l’unico esempio di adozione di parole
da un linguaggio non aulico accolte da Notker nei suoi scritti,
conformemente a quell’intento pedagogico che anima le sue opere, in particolare le parafrasi e traduzioni di opere latine.
Si può quindi concludere c‘ne l’evoluzione semantica di gift
è avvenuta per questi gradi: « somministrazione — preparato,

ﬁltro magico —- veleno ». Anche in altre lingue indoeuropee il
termine per « veleno >> è nato da parole che prima di assumere
questo valore erano delle <voces mediae’, le quali hanno perso
l’originaria neutralità per il ripetuto impiego in una determinata
formula 0 in vocabolario ben preciso. Il lat. venenum e patio, il
gr. Qàpuaxov indicavano nei più antichi testi tramandati la nozione
generica di « droga, filtro, bevanda »: questi termini, che erano
propri del vocabolario della magia, sono stati impiegati ad indicate il « veleno » dal momento in cui sono stati accolti in un
vocabolario più ampio e nello stesso tempo più tecnico.
La designazione del « veleno » in quanto sostanza « sommi—
nistrata » tradisce la presenza di una coscienza umana che impone
con formule e con pensieri la propria volontà ad una sostanza.
ad un oggetto e poi lo (dà) (cfr. i tarta carmine pocula, poi mala

pacula di Boezio “): quindi l’origine del male non è sentita nella
natura, ma nella volontà di nuocere dell’uomo. Si tratta di una

visione soggettiva del « veleno », presente forse anche in termini
di altre lingue, come nel lit. nuodaî, russo iad, a. ir. heim, scr.

gara. Secondo il Fraenke “’ nuodaî sarebbe un derivato della
stessa radice del verbo düoti « dare » e quindi verrebbe a coinci—
“ K. LANGOSCH, Verfaxxerlexikon, vol, V, Berlin 1955, coll. 776 e 790. Le
opere di Notker sono state riscoperte nel sec. XVIII. La vita di Notker e le
sue opere sono descritte dettagliatamente in G. EH'RISMANN, op. cit., pp. 416458.
Per la storia letteraria e culturale di questo periodo si confronti l’opera Geschichte

der deutschen Literatur van den Anfängen bis zum Ende dex Spätmittelalter;
(1490), a cura di F. Guzman, H. ma Boon, H. KUHN, Fn. Runes, S. BEYSCHLAG,
Stuttgart 1962 ss.‚ vol. I, pp. 6470.
“ Cfr. sopra a p. 22.
"' E. FRAENKEL, Elymalogixcbe: Wöﬂerbucb der Lilauixcben Sprache, Heidelberg 1962 ss.‚ p. 511.
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dere semanticamente col ted. gift. Per il russo jad è stato proposto un signiﬁcato più antico di « cibo », dal quale per eufemismo si sarebbe svolto quello di « veleno » °°. L’a. ir. neim sem-

brerebbe derivato dalla stessa radice i. e. NEM, che in greco ha
dato vépm « distribuire, assegnate », in ted. nehmen « prendere »:

in questo caso la nozione di « veleno » sarebbe nata dalla nozione
di ciò che viene «assegnato » (con intenzione di nuocere)".
Il scr. gara signiﬁca « bevanda» e poi « bevanda avvelenata »,

rivelando di avere subito lo stesso svolgimento semantico del
lat. patio.
Importante in questa argomentazione è la parola tocaria per
« veleno», che è in B waxe e in A wär, derivata dalla radice
wäs- « dare », con suﬂisso di derivazione in -e, formante i (nomima actionis’, come il sufﬁsso -TI in altre lingue i. e.“. Ware

viene così a corrispondere a gift: anche qui dall’idea del « dare »
è nata la nozione di « veleno ». Si deve però mettere in rilievo che
in tocatio il paradigma del verbo « dare » è costituito da due
radici suppletive: la radice äy-, da cui derivano i tempi della
durativìtà, dà origine per sufﬁssazione al vocabolo a'yor « dono »,
mentre 1a radice wii}, da cui derivano i tempi del passato, ha

dato il vocabolo per « veleno ». Ma allo stato attuale degli studi
non è stato ancora possibile chiarire se esista una certa djﬂerenza

di signiﬁcato fra le due radici verbali.
Per concludere, il confronto con altre lingue i. e. mostra
1a facilità e spontaneità di un passaggio semantico dal «dare,
50 M. VASMER, Russische: Etymologiscbe: Wörterbuch, Heidelberg 1958,
vol. III, p. 482. Questa etimologia è incerta.
51 C. D. BUCK, A Dictionary of Selected Synonym: in the Principal Inda
european Language:, Chicago 1949, p. 311, 4, contro cui solleva obiezionî
J. anvas, ap. cit… p. cit.
52 Cfr. W. KRAUSE, Wesllacbariscbe Grammalik, Heidelberg 1952, vol. I,
par. 47; W. THOMAS, Tocbariscbes Elementarbucb, Heidelberg 1964, vol. 11,
XX, v. 7: xtînaige wie «il veleno dell'odio ». Si è stabilito per toc. B waxe A

wäs, il signiﬁcato di «veleno» in base ad un frammento bilingue dove il

composto scr. uìgakumbba «pentola del veleno» è glossato dal toc. B wsecce
xapule; cfr. E. Sme e W. 31155me, Tocban'xcbe Sprachrexte, Sprache B, parte II,
pubbl. da W. THOMAS, Göttingen 1953, nr. 534. L’etimologia proposta da A. ].
VAN WINDEKENS, Lexique Elymologique de: Dialecle: Tokbariem', Louvin 1941,
p. 153, che fa derivare A wäx B waxe dalla radice i. e. WEYS—, presente per

es. nel lat. virus e nel gr. iòc, è poco probabile, per la difﬁcoltà di giustiﬁcare
il vocalismo del tocario.
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somministrare » al « veleno »: il movimento sembra avvenire

alla condizione che il vocabolo sia appartenuto ad un ambiente

specifico, fosse quello della magia oppure quello di una medicina
empirica. L’italiano ‘preparato’ nel senso di « preparato farma—
ceutico o anatomico » ha subito uno svolgimento simile, ma non
così avanzato.

E’ stato più volte notato che per designare oggetti (: azioni
temute () temibili in una lingua si ricorre spesso a termini generici e ad espressioni mimetizzanti, per lo più ‘voces mediae’, le

quali sostituiscono eufemìsticamente quelle parole troppo dure
o troppo brutali che si vogliono evitare. Questa tendenza del linguaggio può aver favorito l’impiego di gift « cosa data » nel senso
di « veleno » (v. anche a p. 18). Per es. il verbo « fare » si colora

in varie lingue i. e. di una particolare sfumatura semantica, quando lo si è adoprato per indicare le pratiche della magia: es. scr.
legtya « stregoneria », it. fattura, port. feitigo « idolo, incan—
tesimo », ecc. “.

Da quanto si è detto sarebbe giustiﬁcato supporre che l’ulti—
mo scatto della parola gift verso la nozione di «veleno » sia
avvenuto spontaneamente, Ma uno studio della parola gift non
può non tenere conto di un altro termine che ha certamente in—
fluenzato la storia del « veleno » in tedesco. Si tratta della parola
vergift « veneﬁcium, toxicatio », nome d’azione in —TI da vergeben

« date qualcosa di dannoso, avvelenare »: vergift non è testimoniato nei documenti del tedesco antico, compare per la prima
volta nei testi delle Confesxioni di Bamberga e di Wexsabrunn “,

i cui manoscritti, posteriori a Notker di qualche decennio, si ti—
53 Cfr. K. Sm-lMln'r, op… cit., pp. 3940; W. HAVERS, Neuere Literatur zum
Spracbtabu, Wien 1946, p. 162; H. OSTHOFF, Aﬂerband Zauber etymologiscb

beleucblet, in «BB », XXIII, 1897, pp. 109-158.

" Il testo della Confessivne di Bamberga è documentato in un codice del

sec. XII, scritto in dialetto francone orientale; quello della Confessione di Wesse-

brun, in dialetto bavarese, proviene da un codice del sec. XI. Le somiglianze

fra i due testi sono tali da postulare una provenienza comune da un originale
scritto forse subito dopo la prima metà dell’XI sec. Le formule delle Confembni

sono conservate in codici di epom tedesca antica e medievale: il loro diffondersi

rientra in que] programma di educazione e formazione religiosa dei nuovi cristiani di lingua tedesca, promosso da Carlomagno. L‘originale latino, che nei
testi tedeschi risulta notevolmente ampliato, si ritrova a York: quindi questa
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collegano però ad una tradizione assai più antica. Invece il verbo
vergeben nel signiﬁcato di << avvelenare » compare per la prima
volta proprio in Notker: Suetom'us wget, taz er [Nerone] sincro
munter diccbo „ergeben uuolti s“"; testimonianze precedenti a
Notker documentano per vergeben il signiﬁcato di «concedere,
perdonare », che ha resistito ﬁno ad oggi, seppure limitato ad
un linguaggio chiesastico, come equivalente del lat. demittere,
Quindi in una stessa parola si manifestano contemporaneamente
due signiﬁcati divergenti, uno dei quali presto cade in disuso“:
vergeben viene sostituito da vergiften, derivato da vergift. Vergeben nell’accezione dì « avvelenare» sopravvive nell’austriaco
dialettale dove viene impiegato nel valore di vergiften.
Il coesistere dei due signiﬁcati diversi ha la sua origine
nelle possibilità semantiche del preﬁsso ven", ﬂ quale può far
assumere specializzazioni molto diverse all’idea fondamentale del
verbo a cui si unisce e di cui può rafforzare o negare il valore:
es. ted. schließen/verxcbließen, da una parte e sagen/uersagen
dall’altra. L’inﬂusso dì ver— può essere decisivo proprio nei
verbi il cui signiﬁcato di base sia neutro, come in gebeﬁ/vergeben,
fabren/verfabren, kommen/ver/eommen, bringen/verbringen “.

Anche ﬂ preﬁsso latino per—, etimologicamente afﬁne al ted.
ver—, può rinforzare il signiﬁcato originario di un verbo, come in
produzione catechistica rientra nella sfera dell’influenza anglosassone sul continente. Cfr. G. EHRXSMANN, op… cit., pp. 32751 e bibliografia annessa.
Virgi}: si trova in tutte e due le Confessioni nello stesso ordine: cfr.
E. STEINMEYER, Die kleineren abd. Spracbdenlemîler, Berlin 1916, -p. 145, Bamberga: (ich habe gisundol) in manigem mor/ode, in virgifte, in grimmigbeile; Wessobrun; (ih ban gixuntit) in manigemo mortode, in firgilze, in grimicbeile. A
virgift si dà qui il signiﬁcato di «avvelenamento », essendo un derivata di uergeben « avvelenare» (v. anche n. 55): questo valore viene confermato da testimonianze più tarde dove il lat. vene/icium è tradotto proprio dal termine m.“.
vergift.
55 E. H. SEHRT-T. STARCK, ap. cit., vol. I, p. 119. In Svetonio (cui Boezio
atdnse per le parti storiche) sta scritto: Nero, 34 e! cum ler ueneno lemptassel.
5“ DW]: cit., Vol. XII coll, 81-88.
57 DWb cit., vol. XII, coll. 51-57 & K. BRUGMANN, Grundriß der verglei»
chenden Grammalile der indagermanixcben Sprachen, Straßburg 1911, vol. II,
parte II, par. 682. A1 ted… uer- corrispondono tre preposizioni del gotico: faur
(ags. a. is]. for), fair (ags. fyr), fm (ags. a. is]. for).

53‘ Vergeben «andate a male », verfahren «procedere» e «andare a male »,

verkammen « perire », verwesen «putrefatsi », vermgen
«proibire », verbringen «compiere» e «dissipare ».

«fallire »,

verbieten
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facio/perﬁcw, oppure determinarne uno svolgimento in senso
negativo come in :la/perdo, eo/pereo ”. Il ted. ver— e il lat. persono derivati dalla radice i. &. PER, che indica passaggio ininterrotto da uno stato ad un altro, quindi ad uno stato anche op—
posto: è facile capire sia il valore assunto da verbi come il lat.
perﬁdo « fare ﬁno in fondo » e perverto «volgo ad uno stato
opposto », oppure come il ted. verfeblen « sbagliare totalmente »
e vergeben « andare a male, andare a ﬁnir male ». L’azione è
svolta ﬁno ad esaurimento: quando si supera la forza di portata
della parola, si raggiunge una zona semantica ‘morta’ dove si
manifestano gli aspetti negativi o deleteri ai quali ha condotto
il completo svolgimento dell’azione espressa del verbo.
Dalla stessa radice da cui sono derivati ver— 6 per— sono nati
termini come il scr. para]; « nemico » e lat. perperux « di traverso, male ». Si capisce ora perché da geben possano essere deri—
vati due verbi: vergeben « concedere » e vergeben « avvelenare ».
Inoltre risulta chiaro perché molti verbi composti con ver— sono
stati propri del linguaggio della magia, che tende appunto ad un
turbamento estremo dei fenomeni naturali °°. Si può ricordare che
lo scozzese forspeak signiﬁca « stregare ».
Da vergeben si è formato vergiﬂ (testimoniato dagli inizi del
tedesco medievale), il quale ﬁn dalle prime attestazioni si presenta
con il solo valore di << veneﬁcium, toxicatio »: cioè non vi sono

testimonianze di un vergifl avente valore di «il perdonare, i]
concedere », mentre gift ha avuto il doppio valore di « il dare »
e di « veleno » ﬁno al sec. XIX, nella lingua letteraria “.
5“ Cfr. lat. per/idux. Altri esempi in G. COTTON, L’origine du ‚vem— péiomtif—

dexlrudij du latin per el inter, in « LBC», XXI, 1953, pp. 49 ss.; W. HENZEN,
Der beutige Bexland der Verben mit ver», in «Fragen und Forschungen »
(= « Festgabe für TH. FRINGS »), Berlin 1956, pp. 173-89; A. JURET, Les Idées et
le: Mais, Paris 1960, p. 54…
‘“ P. LESSIAK, art. m., p. 143 e L. MAX, Die Vom’lbe vet- und ihre
Geschichte, Breslau 1907, pp. 126—27. Vergeben si costruiva con il dativo «dare,
procurare danno a qualcuno »: in tale caso il ver— ha il valore del Iat. maleoome per es. in maledice” «scagliare parole di malaugurio & danno di qualcuno », cfr. A. Romam, art. cit., p. 961.

“ Anche uergift come Gift ha subito dei mutamenti nel genere grammmi»
cale: all’inizio della documenmzlonee è femminile, poi compare anche come
maschile e neutIo, cfr. DWb cit., vol. XII, cul. 435 e M. LEXER, op. cit., vol. III,
p. 115.
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Per un certo periodo di tempo vergift è stato usato come
sinonimo di gift «veleno », passando così dalla posizione di
‘nomen acuonis’ a quella di (nomen rei actae> e poi scompare
dall’uso, sopraffatto dalla concorrenza di gift. Già nel tedesco

medievale da vergìft si era formato vergiften « avvelenare » per
la necessità di sostituire l’ambiguo vergeben: da vergiften deriva
la forma tuttora usuale di Vergiftung ", che ha assunto il ruolo
semantico prima rappresentato da vergift.

L’influenza del signiﬁcato di vergift su quelle di gift risulta
più evidente se si pensa che vergi/t all’inizio, .in quanto ‘nomen
actionis’ non era sinonimo di gift, il quale, avendo funzione di

<nomen rei actae’, costituiva piuttosto il mezzo del vergift: non
è improbabile che la coppia vergift/gift sia stata sentita nello
stesso rapporto in cui si trovavano il lat. veneﬁcium e venenum.
Si può anche ricordare che alla formula comunissima nel tedesco
medievale mit vergift vergeben si sostituisce nel tedesco nuovo
la formula meno pesante mit gift vergeben “.
E’ stata dunque la presenza di vergift e vergeben (nel tedesco medievale ancora di uso frequentissimo) a determinare lo spo-

stamento ultimo di gift dalla nozione generica di « preparato, ﬁl-

tro » a quella di «ﬁltro magico, nocivo » e inﬁne a quella di
« veleno », come designazione tecnica di sostanze tossiche tratte
dal mondo animale e vegetale “
Vergift è giunto prima di gift al valore di «veleno »: ciò
si dimostra anche con la situazione nel basso tedesco medievale,

dove vorgift (= vergi/t) è testimoniato prima di gift nel signiﬁcato di « veleno », e nelle lingue nordiche, che hanno adottato
°? Vergiftung è tstimoniato dal sec. XV, cfr. DW]; cit., vol. IV, col. 7424.
“ Cfr. DWb cit., vol. XII, col. 486. In H. SEUSE (XIV sec.) la frase
:o sint ‚m dir ein gift ha la variante :o sin! „m dir uergi/t: dr. H. SEUSE,
Deutxcbe Scbriflen, Stuttgart 1961 (rist. dell’ed. 1907), p. 75.

"‘ Può essere interessante ricordare che già nel tedesco antico nlcuni

verbi derivati da gift e composti con uer- e ge— (* fergiftiarx & * gigiftiun) vengono
usati nelle forme del participio passato per tradurre il lat. venundatus Xalanae
oppure vmundatu: i servus pecmti Questo dimostra ancora una volta che la
nozione genetica del «dare» accompagnata dal prefisso ver, tendeva & mutarsi

nella nozione del «rendere spregevole, guastare ». Per gli esempi dal tedesco
antico cfr. E. G. GRAFF, op. cit., vol. IV, col. 126.
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dal basso tedesco i termini per « veleno » ”: mentre förgift delle
svedese e forgift del danese (solo dialettale) e del norvegese van-

no scomparendo perche' voci antiquate o di uso solamente meta—
forico, gift è in queste stesse lingue di uso corrente. Si ripete
nelle aree linguistiche di adozione quel medesimo processo che
si è oggi già risolto nell’area tedesca originaria. Da questo si può
dedurre che la forma composta è entrata nell’area nordica prima
di quella semplice.
Si può adesso concludere che vergeben vergift gift nel signiﬁcato di « avvelenare - avvelenamento - veleno » sono originari
dell’alto tedesco antico, da dove si sono mossi per conquistare
tutto il settentrione, eccetto l’islandese, il quale, al momento della

diffusione di gift « veleno », aveva perso i contatti con le lingue
del continente. Si può localizzare il centro di irradiazione nel
tedesco superiore, in base alle prime testimonianze di vergeben
vergift gift, che sono nell’alemanno (Notker) e nel bavarese (Coﬁ/esxiani)‚ e in forza della vitalità di vergeben « avvelenare » nell’austriaco (dialettale), che fa pane dei dialetti tedeschi meri-

dionali “.

All’avvicinamento vergift/gift si potrebbe muovere l’obiezione che ﬂ signiﬁcato di vergift sarebbe secondario rispetto a
quello di gift, in quanto uergift stesso potrebbe essere un deri»

vato formale e semantico di gift. Ma vergift è parola di forma-

zione antica (cfr. got. fragift), costante nel signiﬁcato di « avvelenamento » ﬁn dalle prime testimonianze. ]] basso tedesco medie—
vale vorgi/t signiﬁca « veleno » già in esempi assai antichi. Inol“5 Cfr. la n. 2 e le pp. 68. E’ da ricordare che nell’islzmdese è giunta solo
la forma del basso tedesco forgi/t (in 151. forgipt), di uso rarissimo anche nei
secoli passati e ormai del tutto antiquato, cfx. R. CLEASBY-G. anîssou, op. cit.,
p. 164. Per le forme del basso tedesco medievale cfr. K. SCHILLER-A. LUBBEN,
op. cit., vol. II, pp. 109 e 356.
Per i numerosi calchi e imprestiti dal tedesco neue lingue nordiche, si può
consultare ora la recensione di WOLP—ROTTKAY alla 19a edizione (1963) di
F. KLUGE-W. Mn‘zu, op. cit., in «Kratylos », IX, 1964, pp. 182-98.
°° Vergeben «avvelenare» oltre che neu’ausmiaco, Vive in altre aree dia—
lettali del tedesco, cfr. W. MITZKA, Scblexiscbex Wärlerbucb‚ vol. I, p. 275;
]. A. SCHMELLER, op. cit., vol. I, col. 1497; ]. Saar; Wörterbuch der Tiroler
Mundarten, Innsbruck 1955-56, p. 164; L. JuTz, Voralbergixcbe: Wörlerburb,
Wien 1960, vol. I, p. 815.
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tre, dallo studio dei composti nominali in uer— risulta che questo
preﬁsso tendeva ad unirsi con verbi piuttosto che con nomi
(come per- del latino), quindi le forme nominali in ver— sono
delle derivazioni da verbi, di cui ereditano il signiﬁcato. Spesso

a sostantivi composti con ver non corrisponde alcun sostantivo
semplice “. Cosi per es. in italiano il termine ‘promozione’ deriva
dal verbo ‘promuovere’ e non per suﬂissazione dal semplice <mozione’. E’ quindi da escludere che vergift derivi nella forma e
nel signiﬁcato da gift.
Il binomio gi/t/vergìft non è l’unico nella storia della lingua
tedesca a dimostrare che una forma semplice può venire attratta
nella sfera semantica della forma composta, ﬁno & sostituirla. Per
es. il termine die Gicht signiﬁca « paralisi, gotta »: è attestato
ﬁn dagli inizi del tedesco medievale (per il sec. XII è documentata solo una forma gibibt, che secondo alcuni è da leggersi come
gibt, per altri come gigibt), con uno svariato numero di attesta—
zioni e di signiﬁcati “. Oltre alla forma die Gicht, esisteva ﬁno
al sec. XVIII, con una tradizione risalente al tedesco antico,
una forma giebt « confessione », nome d’azione in —TI‚ derivato

dalla radice YEK, a cui si ricollega anche il tedesco antico
;eban « fateri » °°. E’ chiaro che si tratta della stessa parola con
due signiﬁcati diversi. La storia semantica di Gicbt rivela che
questa parola, nel Medioevo e dopo, indicava tutte quelle malattie che si ritenevano provocate da demoni o spiriti maligni,
in primi: l’epilessia, il delirio, gli attacchi cardiaci, i crampi:
cioè quei fenomeni patologici a cui l’interpretazione popolare tedesca ha dato il nome di Hexemcbuß e che (come si è visto alla

n. 32) cadevano nella sfera di competenza della magia piuttosto
che della medicina. Nel tedesco medievale i termini gicbten e
‘;"; E, BENVENISTE, Origine de la formation de: nam: zu i. e…, Paris 19623,

pp.

ss.

“E La storia della forma giebt è complessa: essa mppraenta la conﬂuenza
delle due forme ‚gigibt e gibt. Cfr. DWb cit., vol. IV, coll. 7272-90; F. K.LUGE
W. Mmm, op. m„ p. 256; Abd, Glosse» dt., vol. III, p. 171, r. 34.

°° A. WALnE-J. POKORNY, Vergleichendex Wörterbuch der indagermanixcben
Sprachen, Berlin—Leipzig 1927402, vol. I, -p. 204, radice YEK. Oggi Gid)! nel
signiﬁcato di «dichiarazione» è stato sostituito da Zugertändnix, Bekenntnix.
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gicbter (ted. mod. Gicbier « convulsioni ») indicava i demoni

stessi delle malattie”.
Il Lessiak, che ha studiato a fondo questa parola, vede
l’anello di congiungimento fra i signiﬁcati di << dichiarazione » e
«paralisi » nel probabile valore di « evocazione maleﬁca, esorcismo » che il termme deve avere avuto in un ambiente interessato alle pratiche magiche. Infatti è stato notato che i verbi del
«dire» e del « cantare», come quelli del « fare » «operare»
(cfr. 3 p 31), subiscono in tutte le lingue una restrizione se-

mantica che li porta apparentemente lontani dal significato originario, perché tendono ad assumere valori diversi secondo i di-

versi contesti. Nella mentalità primitiva e superstiziosa la parola
«detta» secondo certe formule acquista forza non solo evoca—
trice, ma anche attiva e determinatrice di fatti, quindi il « dire »,

« pronunziare il nome di una malattia » equivaleva :: provocare
la malattia stessa oppure ad allontaname il demone che se ne
credeva la causa ". Da « evocazione maleﬁca » di una malattia si
sarebbe passati ad indicare con gibt la malattia stessa. In tempi
moderni una visione scientiﬁca e razionale delle malattie una
volta comprese sotto il nome di giebt ha provocato una riduzione
della sfera semantica della parola stessa, che oggi indica quasi
esclusivamente la « gotta ».
L’interpretazione del Lessiak diventa più convincente se si
ricordano le forme a.a.t. ﬁrgibti (VIII sec.) e m.a.t. vergibt glosse del lat. paralysis, e il derivato m. a. t. ﬁrgibtig (sec. XII), glassa
del lat. paralyticus", oltre la forma testimoniata ancora nel tedesco moderne Vergicbt. Vergicbt ha quindi una tradizione più
antica di Gicht: è una formazione in -TI dalla radice di verjeben,
attestato però nel solo signiﬁcato di « dire, riconoscere », cioè
nella forma in cui il uer— ha valore rafforzativo. L’esistenza di
“' DWb dt., vol. I, 0011. 7274-86; per Hexenscbuﬂ, cfr. Handwörterbucb
de: deutschen Aberglaubenx, Berlin-Ixipzig 1936-37, vol. VIII, col]. 1576 55. e

A. Romam, …. cit., pp. 95864.

" Cfr. H. OS'I’HDFF, nt. cit., pp. 122-23; P. LESSIAK, art. cit., pp. 144 ss.
e A. Romam, …. cit., pp. dt.
" Cfr. n. 64 : DWb cit., vol. XII, col. 432 e Abd. Glaxxen cit., vol. I,
p. 696, r. 10; vol. III, p. 179, t. 51. Nel (cdm medievale vergicht ebbe anche

il signiﬁcato di «dìchiaran'one », dove il ver— aveva funzione rafforzativa. Cfr.
M. me, op. dt., vol. III, p. 117.

..….
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vergicbt « paralysis » postula tuttavia un * verieben « evocare a

scopo di male », come vergift << avvelenamento » risaliva ad un
vergeben « dare qualcosa di dannoso ». Gicht ha successivamente
assunto 1a sfumatura di vergicbt, che è poi caduto lentamente in
disuso, mentre la forma semplice si imponeva sempre più nel
signiﬁcato di «esorcismo» e quindi di malattia“. Come Gift
anche Gicbt oscilla nel genere grammaticale durante il corso dei
secoli e ancora oggi è possibile trovare forme femminili accanto
a forme maschili e neutre.
Questo esempio non vuole indurre a vedere in Gift e in Gicbt

dei derivati di uergift e vergicbt: l’esame della situazione porta
ad aﬁermare che il signiﬁcato delle forme composte ha fatto evolvere e procedere nella propria direzione il signiﬁcato delle forme
semplici. Il motivo sarà dovuto in parte al fatto che il uer- di
vergift e di vergicbt con ﬂ passar del tempo cominciò ad essere
sentito come un semplice raﬁorzativo (come si è visto a p. 32,

ver— poteva anche avere questo valore) e non più come il preﬁsso che aveva trasformato la nozione base di « il date » nella
nozione del << dare a ﬁne di danno ». Quindi dovette apparire
spontaneo usare la forma semplice in luogo di quella composta “,
tanto più che il semplice gift, come si è visto alle pp. 21-23, compariva già impiegato in contesti particolarmente favorevoli ad
uno slittamento semantico verso la nozione espressa da uergi/t.
Si è cercato di tracciare la storia grammaticale e semantica
del termine Gift, come esso dalla nozione media di << il dare »
sia passato al signiﬁcato apparentemente lontano di «veleno ».
Resta da giustiﬁcare come questo sviluppo semantico si inserisca
nel quadro della struttura lessicale del tedesco. Cioè per quale
motivo, in una determinata epoca della storia di questa lingua, si
sia sentita la necessità di esprimere la nozione di « veleno » con
un termine nuovo, quando ﬁno allora erano state impiegate a
73 Il fenomeno semantico per cui talvolta la parola semplice ha ﬁnito per
assumere valori manifesmtjsi in altri vocaboli della stessa famiglia Issicale, è
esempliﬁcato in K. SCHMIDT, op. cit., p. 28.
" Anche secondo K. SCHMIDT, op… cit., p. 28, gift avrebbe il signiﬁcato di
«veleno» per inﬂusso del verbo del tedesco antico fargeban, tedesco medievale
vergeben, usato nel senso di «dare qualcosa che torni di danno ».
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tale scopo altre parole, le quali, come si è visto alle pp. 24 e 26,
erano eitar (: luppi. Il primo termine indicava il « veleno anima—
le », il secondo il « veleno vegetale »: in essi è implicita. una
nozione oggettiva del « veleno », mentre in gift, inteso all’inizio

come « somministrazione magica », l’accento cade sull’aspetto soggettivo dell’azione di « dare a ﬁne di danno ». Si può quindi alfetmare che verso la ﬁne del tedesco antico (sec. XI), i tre termini

si integrano vicendevolmente, mentre ciascuno occupa un proprio
posto nella struttura linguistica del tempo. La storia di eitar e
luppi attraverso i secoli e il rapporto che passa fra i due termini
meritano uno studio approfondito che sarà svolto a parte. Ai
ﬁni del lavoro presente basterà accennare al fatto che i rapporti
di eitar e luppi fra di loro e con gift sono già mutati nei testi

del tedesco medievale rispetto alla situazione del tedesco antico.
Nei testi medievali eiter non si piega più ad assumere valori metaforici, come avveniva prima, ma viene sostituito in questi casi

talvolta da lù'ppe, che invece precedentemente non sembra potesse venire adoperato in immagini traslate, e poi in misura

sempre maggiore da gift. Questo termine non solo si sostituisce
ad eiter nei signiﬁcati concreti e metaforici, ma fa scadere anche
lù'ppe dagli impieghi precedenti, di modo che agli inizi del tedesco moderno eiter è usato unicamente ad indicare il « pus » e
liippe esiste come voce dialettale per il « caglio ».
La ragione della vittoria di gift sta nel fatto che i termini
eitar e luppi, voci di remota antichità germanica, richiamavano
l’immagine di un « veleno » di tipo arcaico, legato ad una mentalità agricola e magica: nel medioevo l’alchimia, ma soprattutto
la farmacologia e la medicina, seppure ancora molto empiriche e
per molti aspetti legate alla tradizione medica classica, pongono
le premesse per il sorgere di una nozione di « veleno >> più tec.
nica ed artiﬁciale della precedente e meno legata & manifesta-

zioni naturali o sttegoniche.
In gift si sentì il termine tecnico adatto alle nuove esigenze.
Anche per esprimere le immagini ﬁgurate del « veleno » frequentemente ricorrenti nei testi religiosi, gift dovette sembrare più
adatto di eiter e liippe, che da una parte richiamavano ambienti

pagani e dall’altra male si adattavano ad esprimere nozioni astratte.
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Maria Giovamm Altamont:

Nel tedesco moderno eiter e liippe non hanno cessato di vivere,
ma hanno subito una riduzione e una forte specializzazione resa
possibile dal concetto un tempo vago e ampio dj « veleno », che
contemplava aspetti che la nozione moderna di « veleno » avverte
come estranei.

La storia della terminologia del « veleno » nelle altre lingue
germaniche dimostra che anche in quelle lingue l’area semantica
di eitar e luppi era destinata ad esaurirsi e che quindi erano necessari dei termini nuovi. In anglosassone i termini per « veleno »
erano ätor e lybb, corrispondenti formali ed etimologici del tedesco eitar e luppi; oggi nell’inglese moderno non esistono più
e la nozione di « veleno » viene espressa con due voci di imprestito dal francese, paison e venir: (« veleno di certi animali »), già

testimoniate nell’inglese medievale. Anche nelle lingue nordiche,
eccetto che nell’islandese, ai termini antichi eitr e lyf (confronta—

bili con il ted. eitar e luppi) si sono sostituiti oggi quasi completamente le parole forgi/t e gift, le quali, come si è visto a p. 35,
sono degli imprestiti dal basso tedesco.

Quindi tutte le lingue germaniche sono concordi nel rivelare
che i vecchi termini per « veleno » di tradizione germanica subiscono durante il Medioevo una crisi, in seguito alla scomparsa
di quel mondo di idee a cui essi erano legati. La nozione del
« veleno » si è evoluta in una direzione più oggettiva e quindi
si è sentita la necessità di esprimerla con termini nuovi, non importa se indigeni o allogeni.

Il tedesco è l'unica lingua germanica che ha trovato nella
propria tradizione linguistica una parola che corrispondesse meglio alla visione di un « veleno » inteso razionalmente e scientiﬁcamente.

