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‘BRECI-lUNG) IN GOTICO?
UN’ANALISI FONETICO-FONEMATICA ’

di PAOLO RAMAT

Alla cara memoria di
mio padre. 9V’67.

Un confronto del üipo got. raibts air? saihvip coi corrispon-

denti reobt eorpa dell’anglosassone, igni del nordico, n'ucbt

.riucbt del frisone potrebbe far a prima Vdm pensare che il fc—
nomemo della frattura vocalica ((Brechung’) si verifica anche in

gotico davanti a b, r, bu.

Si tocca qui la tomrenmta questione dena pronuncia di ai,

au iu gotico, sulla quale esiste oramai una llmga bibliografia.
Si tratta di dittonghi o di monottonghî o, infine, di grafie valenti
altemanivamen-te come monommghi e dittonghi? Gli argomenti
pro e ‘contro le varie soluzioni sono stati ampiamente discussi

e . . . di volm in volm debinanmte ànvahdmì! Per qusto motivo
si è preferito ultimamente stabilire quello che & dìgrammi in

questione non possono essere, piut'tosto che dare una definizione
positiva del loro valore fonetico ”. Il problema mmvda non è

‘ Elenco delle abbreviazioni usate per titoli di riviste: « AION» : Annali
ddl’Ist. Orientale di Napoli; «CMF » = Casopis pm Moderni Filologii, Praha;
«JEGPh» = The Journal of English and Germanic Philology, Urbana, Ill.;
«Lg» : Language. Journal of the Linguistic Soc. of America, Baltimore;
«MLN» : Modem Language Notes, Baltimore; «MSL» : Mémoires de
la Soc. de Linguistique, Paris; « NTS » : Norsk Tidsskrift for Spmgvidenskap,
Oslo; «PBrB» = Beiträge zur Gmch. der deutschen Sprache und Literatur
(begr. von H. Paul und W. Braune), H.: ediz. di Halle; «TLP» = Travaux
Linguistiques de Prague.

? « [...] wir müssen annehmen, daß ai au nur je einen Sprachlaut bezei-
chneten, ob monophdmngisch oder diphtbongisch bzw. monophthongisch uud
diphthongisch kann nicht ausgemacht werden », J. W. Muzeum», Uber ai au
im Gut., «PBrB» (H) LXXXI (1959), p. 455.      
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mai stato affrontato unitamente all’esame dd altri fatti fonetici
che possono essersi verifimui m gotico, come in altre lingue ger-
maniche, cioè in un più ampio contato fammenologico. La do-
manda che ci siamo posti all’inizio sembra un buon punto di
approccio per il riesame della questions dli ai, au in un quadro
più vasto, purché non si vragrioni con apnionismi, come talvolta è
accaduto. Così il Wackernagel, Gescb. der deutschen Lit., IZ, Ba-

silea 1879, p. 24 s. e W. Luft, Studien zu den ältesten germ.

Alphabeten, Gütersloh 1898, p. 102 e 104, afiermano essere

ai, au + b, bv, r dittonghi poiché davanui a qumti ‘Brechtmgslau-
te’ si trovano sempre drittonghi: il che è una vera petitio princìpiì,

giacché il problema è proprio se b, bv e r diano lluogo amche iu
gotico a fiamma!

Col termine ‘Brechung’ (ingl. ‘bneakzìng’, sved.»norv. ‘bryt-
ning), 191. ‘}xljédbrot’) oggi si intende genemlmente nella germa-
nisuica 1a dittongazìone d'i vocali radicali brevi, sostanzialmente
secondo l’accezione del termine gvià adot'nam da ]. Grimm, il primo
ad dmpiega-rlo 3. In efietti egli non faceva alcuna disuinzione fra
ai au ìn gotico e eo, ip rin anglosassone e, rispemìvameme, «in nor-
dico (hair… come beam, bigrr; baira'a come heard, bjprzî, ecc.); ed
anche oggigiorno si continua a parlare, seguendo 'la tradizione, di
<Brechung> con riferimento al gotico, pur se si avverte che essa
<< dal punto dj vista fonetico è completamente diversa dellla
<Brechu-ng> in antico nordico e in anglosassone » ".

Che si tratti di fenomeni djfiean-tri nella loro distribuzione
è evidente. In gotico non v’è il minimo aocermo ad un condizio-
namento di ai, au in dipendenza della vocale della sillaba succes—
siva, mentre in nordico abbiamo e > ia solo se segue una a

3 Deutxcbe Gramm 3, Berlin 1840, p. 32. Sulla fortuna e sugli usi diversi -
del termine nel corso degli anni cfr. A. SZULC, Umlaut und Brechung. Zur
inneren und äußeren Gescb. der nord. Sprachen, Poznan 1964, Kap. I:
Begrifixentwicklung; e ora anche P. DIDERXCHSEN, Helbed ag :imklur, Kobenhavn
1966, p. 91 (debbo questa segnalazione alla cortesia dell’amico prof. L. Flydal,
Oslo); cfr. oltre anche la n. 21.

‘ W. KRAUSE, Handbuch des Gotixcberfi, München 1963, p. 77. Anche
MARCHAND, art. cit, p. 449, parla di b, bv, r come ‘Brecflmngslmme> e così pure
A. VAN DER LEE, Zur Aun‘pracbe der got. Digmpben ai und au, in Fexlgabe
Hammen'cb, Kopenhagen 1962, p. 140, pur sostenendo decisamente la mono-
fonematicità dei digtammì.
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(* erlaR > iarl, bialpa : ags., a. sass. belpan, wc.) ed e > io
solo se segue u, w (* me/eu > miele, * melwa' > migl), pur se,

analogamente a quanto avviene in anglosmsonse, non è escluso
che in nordico le consonanui concorrano in una certa misum a
dit'mngare la vocale tonica °. Inoltre, se u può passare ad au in
genico, u non subisce frattura alcuna nelle aime lingue gerunrninhe.

Dalla mancanza di condizionamento vocalico nel passaggio
i>ai, u>au ° bisognadedurrechenon si è ancora verificata
— per 10 meno per ciò che niguatda le vocali —— quella che
generalmente Vime ritenuta la causa prima della dittongazione,
vale a dire Mndebalsimmto della fromiera sillabica iu séguito al
forte accento apiratmvio “sulla sillaba radicale. A causa di m.le
forte accento espiratorio «a smessed syflable has been the do—
minatifng element and has absorbed the following unsttessed
syllable. But the umwsed syHable has not desappeamed Without
leaving trace. The vowèl of the dominating sylln—ble has been
modified through the influence of the vooch element of the
unstressed syllable » ’. Così da un *eßuraz (ted. Ebe!) si ha in

a. ital. jpfurr m anglosassone eafor, quali che siano le ruppe e Je

5 «It is quite probable, however, that not only vowels but to a certain
extent also consonmts were active ìn Scandinavian breaking, just as not only
consumnts but also vowels seem to have been active in Old English breaking »,
M. I. STEBLIN-KAMENSKIJ, Smndinavian breaking from a pbonemic point of
view, «Studia Linguistica» XI, (1957), p. 88. In ogni caso le consonanti
w 1 l n svolgono un influsso negativo in tanto in quanto esse impediscono la
dittongazione della vocale seguente. Sulle cause di tale impedimento cfr. più
avanti. Per la discussione se in nordico si abbia ia 0 ip dr. BENEDIKTSSON,
«Lg» XXXIX (1963), pp. 428 ss.

9 Così non vi è nessun accenno a metafonia da i successiva: bairip
mibuib come waibt: raibtx, waumz: (*wurmi- come wait <*wiraz; cfr.
W. H. BENNETT, Tbe earlier: Germania umlautx and the Gatb. migralian:‚
«Lg», XXVIII (1952), pp. 339-342.

7 A. SDMMERFELT, Quexlionx af pbonolagical evolution in Old Stand.,
«NTS », VII (1934), p. 357. Tanto la vecchia teoria dell’epentesi di A. Kocz
quanto l’ipotesi recente di SZULc, Umlaut u. Brecbung, cit., di una « Überlagerung
eins Teils der phonetischen Masse der sich reduzierenden Silbe auf die
Stammsilbe» e della «Entstehung einer Synthese der beiden Silbengìpfel, die
aus der Summierung der phonetischen Massen resultierte» (p. 81) non si in-
quadrano in uno schema diverso. Causa prima del fenomeno rata sempre l‘ae
cento espixatorio che trasforma l’originaria struttura sfllabica. Anche le spie-
gazioni di carattere psicologico partono dallo stesso dato iniziale: è La forte
carica di energia che richiede la sillaba recante l’accento espimtorio a produrre
un’anticipazione della vocale non accentata nella sillaba dominante (così B.
HESSELMANN, Omliud och brytning i de nord. spräken, Uppsala 1945).
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modalità del passaggio (cfr. le teorie ora ricordaue in nota).
L’assenza di un indebolimento della frontiera sillabica — per
ciò che niguarda i rapporti tra vocali enerosilflxabiche — bem s’in-
quadra nel mrabrere arcaico e conservativo del gotico. Secondo
Bennett, loc. cit. alla n. 6, anche 'le prime metafomie sd venifim—

rono non prima dell’inizio dell’era volgare, quando i Geni si erano
staccati dagli altri Germani già da due o tre secoli.

La causa del mutamento i > ai, 14 > au è dunque da ricer—
cane altrove: reorìcammte si prmentano due posdbìlità: o si
matta di un fenomeno spontaneo, o, esclusa l’influenza delle vo-

cali, bisognerà prmdene in considerazione l’azione che le conso-
nanti seguenti esercitano sulle vocali più chiuse ((inflasione’,
secondo la definizione dei Vendrya 8). Una semplice occhiata alla
distribuzione del fenomeno ci convincerà che è la seconda ipotmi
quella valida. Ma tale interesse alla dìslmibuzione ci fa per con—
seguenza sùbito avvertiti del fatto che in gotico i ed u appaiono
normalmente in disnnibuzione complementare con ai, au: dove
compare ai non può state i e dove compare au non può state 14

(sono cioè impossibili forme come * wir, * dur ecc.). Il reciproco
dd fiale affermazione (dove c’è i non può stare ai) è valido solo

per quei casi in cui i sia originario o comunque derivante da
regolare sviluppo fonetico: ihm non * aitan, ibn: non * aibm‘; il
che non esclude la possibilità che ai compaia anche davanti a

consonanti diverse da b, bu, r: aibr aikan aistan ecc. Tutto ciò

significa che ai=i + un elemento di demarcazione, o, se voglia-

mo, che i è l’elemento non marcato della coppia ai : i. (Lo stesso

vale naturalmente anche per au : u). II nostro compito consiste

pertanto nell’individuare il valore di 'ca-le elemento di demarca-
zione capace dd modificare l’aspetto grafico (e verosimilmente 1a
natura fonetica) dì i ed u.

E’ questo un punto particol—armmte importante, sul quale è
necessario fermarsi anche per prevenire l’obiezione che mistono
forme come m']; e fidur— (non * naib e * fidaur-). W. G. Moulton
riconosce che « before /h/ and /r/, the phoneme /i/ has the
allophone [e], written ai, and the phonome /u/ has the allophone

3 «MSL» XIV (19068), p. 395.
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[o], written au » ', vma asorive questo stadio al ‘pregotico> (resta

tutbavia da domandarsi cosa sia quesna fase <scritvta’ prima

gotim) proprio perché ìn gotico siamo forme del tipo m'b e

fidur—. L’essenziale, a prescindere dall’tipotetico ‘Pie—Gothic’ “',

è il miconoscere che ai, au costimiscono, in base all’malisi dism-

buzionale, aJlìbfoni di /i/ ed /u/ , qualunque sia il valore dm a

questi duigrammì si dovrà poi assegnare dal punto di vista fonetico.

Quanto alle eccezioni già ricordate come m'b e fidur-‚ esse

trovano generalmente una spiegazione vnefle pam'mhri condizioni

di accento. W. Krause, Halb}, cit., S 60, ricorda che !la cosiddetta

‘Brechung’ si rintraccia con sicurezza solo nelle sillabe toniche ed

in quelle che portano comunque un forte accento secondario;

mentre ub mtb fab m'b sono parole semauücamcmte deboli le

quali evidentememte non soppommo nella frase alcun accento

particolare: cfr. -i casi dj samdhi del tipo waxuppan per was ub

13a» « ma era ». Se questa spiegazione può soddisfare per le pamle

oma niportate, molto più pmblematico — anche se non da esclu—

dersi a pn'ori — appare il ricormxe all’aooento per spiegare un

fidur-dogx « di quattro giorni » o un 1îmribis (gen. sg. bapax legom.

in M 9, 16) le cui condizioni accevnmauive possono forse sup-

porsi diverse da quelle di, p. es., undaumi-mats « pasto di mez-

zodì » (cfr. a. a. t. untam, a. isl. andern) o widuwaima << orfano »

(Suff. -ema-) (fidur-dogx ‚Däribis ma zîndaùmi-mats widuwaìrnaP).

ln ogni modo tale spiegazione non vale per -i casi già posti in

evidenza dal Bopp, Vergl. Gramm., 12 Berlino 1857, p. 106, di

ubtwo « aurora » e bubrus « fame ». E nesta del pari oscuro,

inversamente, il motivo delle forme ‘emionald’ come waila

«bene» (per *wila), per le quali sono ame invocate le stesse

« besondere Intonmüonsverhälmisse » che dovxebbero valere a

spiegane la nmeanza di ai in biri « qua! », altra parola esclam-

tiva come waila ". Ne' sommo questo aspetto sì comprendono le

9 W. G. MOULTDN, The phonemex o/ Galbx'c, « Lg» XXIV (1948), pp. 76-86

(cita:. da p. 80).
“1 Del resto, gli esempi che Moulton stesso porta a questo punto per

un sistema trivocalico la, i, u/ con [e, o] allofoni di /i, u/ sono in buon gotico:

wairbib, waurbun ecc.!
“ KRAUSE, Hdb. cit., SS 61 e 62, con rimandi a ST…TBERG, Gai.

Elementarbucb °°°, Heiddberg 1920, S 56.
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coppie del tipo aufto/u/to e anche paurpaurai (dat. sg. in L
16, 19) / paurpura. In realtà non è possibile stabilire un rigido
criterio funzionale per l’alternarsi (ii au / u, ai / i in ogni forma in
quwdone. E’ necessario limitarsi a constatare che le forme con
ai, au davanti a r, b, bv statisticamente costimiscono di gran lunga
la maggioranza, rap…… ‘in regola’, senza voler cetmre d’al-
tra parte nell’oscillare dai ai / i, au / 14 min poche forme Ja spiega-
zione del modificarsi di i ed 14 neue condizioni che sappiamo.

chludseremo pertanto affermando che, …da trascura—
biJi statisticamente i casi del tipo biri e fidur—‚ fra (-)ai— ed (-)i—,
(-)au— ed (-)u— non vi è opposizione; o, meglio, che il rendimento
funzionale dell’opposizione au : u è ridottissimo: aufta « nàwmg,
im»; » / ufta, bapax nell sintagma ibaz' afta « urinari » (M 27, 64)
(mentre, d’altra parte, il valore potenziale—dubitativo dd « forse,
probabilmente », affine a quello di minore, è proprio anche di
aufm «'ro'zxa» e aufto compare anch’esso unito a ibai, R 11,
21; k 2, 7 ecc.!); naub « 'E'Tv. » / nub « oüv» (in frase inter-
rogativa) sono gli unici due esempi — che io sappia — nei quali
sia possibile cogliere una diflerenza semantica (lievissìma!) affi-
data mclusivamenre all’opposizione au : u. Non esistono coppie
di parole con opposizione ai : i”. L’impiego dell’una o dell’altra

12 Divexso è il caso di -ai, -au in posizione finale con funzione morfologica(morfonologica). (Cfr. 0. F. JONES, Goth. ai in infeclianal :yllablex, «Lg.»
XXXII [1956] pp. 633-40 e Galb. au in inflet‘lional syllablex, «Lg» D(XIV
[1958], pp. 33-38). Qui esistono le opposizioni nuit": (2a sg. ind. pres.): nasiaix
(2n sg. Ott. pres.), nasjil) (2° pl. ind. pres.): naxjaip (2a pl. ott. pres.) e simubanda faibu (acc. sg. m. f. n.): mmm bandau faibau (dat. sg.). Tuttavia siosserverà: a) il rendimento funzionale è, anche nel campo della morfologia,
assai swrso, limitmo alla contrapposizione delle seconde persone indie. : onan,
nel quale ultimo «ai— (< -oi-) %, per così dire, diacroniczmente obbligatoriocome caratteristica modale di tutte le persone ad eccezione della 1a sg.; b) i
manoscritti mostrano notevolissima oscillazioni ed incertene nell’impiego di
mx, -u nel corso della declinazione dei temi in -u: nom. sg. sunnu; (per mnux)
gen. Janus (per mmm…?) ecc. (vedi KRAUSE, Hdb. cit., S 135): indice di scarsa
sensibilità per il valore distingueme di au rispetto ad u (e cioè indice della
pronuncia non fonematica di nu). Si ripete pertanto _ come era logico atten-
dersi — nella morfofonemica la situazione acclarata sul piano puramente fone-
matico: ai ed au servano assai raramente come unità distintive di morfemi
rispetto nd i ed u; manca, p. es., l’impiego funzionale della contrnpposizione
ai : i nei temi in —i‚ dove la distinzione fra mawi (nom.) e mauiai (dat) è
affidata a più elementi (non si costituisce ccppia oppositiva minima). E manca
anche nel preterito dei verbi forti della I e II classe, tipo teiban liuban, dove
i, u del grado ridotto sono passate regolarmente ad ai, au abolendo la differen-
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grafia dipende da un condizionamento contestuaile; ifl quale
— come abbiamo visto più sopra e come ci conferma il caso di
taib : taibum, tau!) : taubum visto ora in nota — non è di na-
tura vocalica.

Come agisce dunque tale condizionamento? Pet rispondere
a qumta domanda dobbiamo porci sul piano esclusivamente fone-
tico, giacché ai ed au si sono rivelati, sul piano fonematico, sem—
plici allofonì di /i/ ed /u/ (per ai, au origimami dittonghi cfr.
più oltre).

Un altro aspetto del problem, già implicitamente accen-
nam più sopra, va pesco in luce prima di rispondere alla do-
manda ora avanzata. Ai ed au della grafia Wulfilìana corrispon-
dono, dal punto di vista etimologico, a due diverse possibilità:
aim, aips, «lim»: rimandano ad * OINOS, * OITOS, * AIZD-;
aukan, aura a *AUG—, * OUS-‚ cioè wiflettono — a differenza
di airlm, waurd — delle forme originarie oon ditîxmgo. Forme
come aim auktm eoc. sono perfettamente «normali. D’ahrra parte,
in una fase sìncrcmzìca come quella costituita dalia lingua scrittada Wulfila, occorre da un punto di vista metodologico porsi ilproblema se sia possibile che gli suessi digrammi posseggano
due (o più) valori fonetici diversi; Cosa che da un punto di vista
generale sembra assai impmbabfle, trattandosi di un sistema di
scrittura inventato ex professa per una immediata esigenm enon di una tradizione grafica con suranificazioni di diEm-enti mo-menti storici 13: in baibait, prererito di bzzittm, p. es., avremmoaltrimenui il primo ai vocale breve del mddoppiamemo (cfr. lat.cecini, gr. yéyovm), mentre il secondo ai rappresenterebbe un dit-tongo; taub « condusse » oon dittongo di fronte & taubzm « con-dussero » con vocale breve aperta; con um notevole confusione,

za apofonica fra singolare e plurale, normalmente mantenuta come caratteristicamorfologica dei verbi forti: graip : gripum, naut : nutum ma Mib : taibum,taub : taubum. Indimostrabile sul piano sincrom'co e dettato soltanto da con-
tau'bum taibum con [g], [g] (cfr. oltre). (Per ragioni tipografiche si rende con[°] il simbolo fonetico della vocale posteriore intermedia aperta).13 Anche se questo non esclude la possibilità, difesa da V. M. ZHIRMUNSKIJ,«Voprosy jazykoznanija» VIII (1959), p. 77, che l’alfabeto di Wulfila sfruttinel suo costituirsi la tradizione greca, latina, runica: cfr. 0. F. JONES, « Word »XIX (1963), p. 183.  
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che solo l’analisi etimologica sarebbe in grado di chiarire, pat-

zialmente “.

Su questa linea di ragionamento si …ta come «la più

naturale l’eventualità — che infatti è quefla sostenuta da tumi i

fautori della pronuncia monottonga dì ai, au -— che gli allofoni

dì /i/ , /u/ scritti ai, nu vengano a coincidere ccm ai au derivanti

da originali ddttonghi, con un processo 'in tutto simile a quello

che ‘si verificò nell'antico alto tedesco, dove /a/ davanti ad i

sviluppò un allofono [e], 511 quale, foneniwnenne più simile ad

/a/ che ad /<a/, divenne parve del fonema /E/ (cioè: [c] 31110me

di /£/, distinto dal fonema /a/ “). A tale soluzione, perfettamen-

te ovvia sul piano fonetico, fa tuttavia difficohà il fatto che non

vi è un rapporto tecipmco di allotomia fm ai : i, au : u, in quanto

— si è visto — ai au possono comparixe anche davami a con-

manti diverse da b, 171), r. E’ necessaria pertanto um soluzione

che renga conto di questa duplice disponibilità distributiva dei

dägrammi in quesuione e del fatto che esistono eccezioni, sia pum

statisticamente e funzionalmente di scarso peso, alla complemen-

tarietà distributiva fra /i, u/ e i loro allofoni ai, au (i casi di

biri fidur— ecc.).

E’ difficile dire se gli originarixi dittonghi germanici erano

ancora bifonematici al livello del gotico ai au. Che essi fossero

bifonematici nel germamfico comune nisulta provato, secondo B.

kaa“, dal farm che in gotico au > aw, ai > ai davanti a

vocale: taujan dà tawida, bai dà baia?; con pmnunda chiara—

mente bifonematica e passaggio del secondo elemento del dit-

tongo alla sillaba successiva (ta—wi—da, ba-jops). Sì osserverà rut-

cravda col Penzl, loc. cit. alla n. 15, p. 229, che non vi è « morpho-

phonemu'c variation » tra ai e aj, ma solo ‚tra au e aw: hai e

baia?: sono uniti solo dal punto di vista etimologico, non pam-

dìgmatìco, come pure wai « abi! » e wajamereins « batemma'a »,

aiwx « «idw » e aiukdups « st. sign. >>.

“ Così F. MossÉ, Manuel de [a lungue galfi, Paris 1956, p. 45 s.

“ Cfr. W. ]. MARCHAND, Internal pemnmaclian of pbonemic split, «Lg»

XXXII (1956), pp. 247 ss.; H. PENZL, Umlauf and Secondary Umlaut in OHG,

«Lg» XXV (1949), pp. 223-39.

"3 «CMF » XXII (1936), p. 156, cit, secondo STEBLXN-KAMENSKI], «Studia

Linguistica» XI (1957), n. 25, p. 89; e cfr. anche più oltre.
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Ponendo a confronto taui « azione » / gen. tojix (corradicafli
di fauian / tawida : ie. DöW—) con xtaua— « giudizio » / xto/"an
« giudicare » / stawida pret. di xtojan (da de. STÀW—) van der
Lee, loc. cit., pp. 130 ss., si domanda però se l’alternanza mor-
fofonemica au (< ie. öW, ÄW) / o non sia indice di una pro-
nuncia monottonga o dunga aperta già in epoca gemmanìca ”.
cfr. anche più avarrui. In ogm' caso, prescindendo da considera-
zioni dìvacmnidle, per oiö che riguarda il gotico, quando ’/a/ +/i/
debbono essere tenuti distinti nella combinazione ai Wulfila
adopera 'i con dieresì: fraitij) «egli divora» Ga'iux yd'iog; il
che ci porta necessariamente a concludere per una pronuncia
monofonematica per i casi di ai senza distesi “. Analogamente le
grafie Pawlu: Bmw Daweid per waülog ’Ha‘aü Aauslö sono il ten-
tativo di rendere 'la pronuncia effettivamente dittonga /aw/ del
greco del IV sec.: au non viene adoperato in quanti casi “.

" Per una spiegazione laringalista deu’altematsi au/ö (spiegazione ched’altronde non riguarda direttamente il nostro problema ma, semmai, la sua
preistoria) dr. W. LEHMANN, «Lg» …I (1955), pp. 362 ss.: lan/ diventa«H» > ä davanti & consonante (> genn. 5) e —aw— davanti & vocale.

“ Anche se troviamo oscillazioni del tipo Alzaia per il gr. Acba'iß in k.
9, 2 A di fronte ad Axa'ia di B, Akaîjai (dat. sg.) in k. 1, 1; mai però *Akaia:
cd è questo che conta.

“' Cfr. 0. F, JONES, «Lg» XXXVI (1960), p. 510. E’ questo uno dei
punti più discussi in tutta 1a questione. Per non ripetere qui argomentazioni già
note mi limito, dopo aver preso posim‘one a favore della pronuncia monottonga,
a riportare la bibliografia essenziale sul problem. Sono per la monnttongazione:
W. BENNE'H‘, Tbe monopblbongization of Goth. aîi, àu, «Lg» XXV (1949),
pp. 15-21; ]. W. MARCHAND, The sound: und pboneme: o/ Wulfila’: Gall)…
Univ. of Michigan Diss., 1955; F. Massé, Manuel, cit., pp. 4547; E. P. Hmm»,
Galb. ai und au, «MLN» LXXI (1956), p. 265 s.; Goth. ai and au again,
«Lg» XXXIV (1958), pp. 359-363; o. F. Jaws, «Lg» XXXII (1956), pp. 633-
640 e «Lg» )QKXIV (1958), pp. 33-39 già cin.; ]. Founqmar, Le xyxlème dex
élément: vncalique; lang: en vieihmgL, Mélangex Moxsé, Paris 1959, pp. 148-160;
H. PENZL, Ortbagmpby and pboneme; in Wul/îlaf: Goth, «JEGPh » IL (1950),
pp. 217-230; A. VAN max LEE, loc. cit. alla n. 4; W. G. MOULTON, loc. cit. alla
n. 9. Sono comm: K. MALONE, Dipbtbang and glide, Mél. Mané, pp. 256-266;
H. SEHRT, ai und au im Gut., Festgabe l'rings, Berlin 1956, pp. HI; V. PISANI,
La pronunzia di ai, au ir; gol., «Paideia» IV (1949), pp. 118-120, oltre ai
manuali di W. Braune, W. Streitberg, Fr. Kluge, M. H. ]ellinek, H. Hempel,
H. Krahe, W. Krause.

Per quella che a me pare indubbiamente una debolezza del ragionamento
dei sostenitori dei dittonghi ai au cfr. la seguente, tipica, argomentazione: « Freilich
lassen sich sonst direkte Beweise für die diphthongische Aussprache des ni und
du nicht bexbringm, aber man darf nicht deswegen die Richtigkeit der
herkömmlichen Ansicht baweifeln, weil das beigebrachte Material aus anderen
Zweigen des Gotischen oder aus anderen Sprachen entnommen ist, die deutlich      
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Accettando dunque che ai, un non possano corrispondere a
due diverse realizzam'om fonetiche, quale mltà foneuica possia-
mo a questo punto verosimilmente immaginarie per questi di-

grammi, tenendo conto della loro diversa origine? Anche se non
è possibile giungete a ricostruile con pmca'sione l’esatta simazìome
fonetica del sistema (nel nostro caso vocalico) di una lingua
morta, dobbiamo sempre preoccuparci che la nostra ricostmzione
funzionale — ottenuta im base a criterii distribuzionafi — abbia
una plausibilità concreta, prefiguni una situazione m.le non im—
possibile.

E’ noto che facilmente un dittongo — cioè la sumsione

di due vocali tautosiilabiche — può trasformarsi dn monotmngo
(uìpo francese ai, au): ciò è implicito potenzialmente nella sua

snessa natura di comicolazione— senza soluzione di continuità —
d1 due suoni vocah'ci all’imemo della stessa sillaba. La fase inter-
media di questo passaggio dal dittongo al monottongo è costituim
dana trasformazione del secondo elemento del dittongo in voca-
le furtiva (ingl. <g,]ide’, ted. <Gleätlauf), appendice del primo

elemento, che simboleggiamo con una vocale piccola ad apo-
nente: ei > e*. Sul piano fonematrico ciò significa il passaggio
da una fase bifonematica ad una monofonematica, essendo il

beweisen, daß der Diphthong noch lebendig war, was man deshalb auch für
das Bibelgotisc'he annehmen darf, sofern nichts Widersprechendes vorhanden
ist », E. H. SEHRT, op. cit., p. 2 (i documenti dagli altri rami del gotico e
dalle altre lingue cui si allude sono rispettivamente le bailag dell’anello di
Pietroassn e i relitti gotici in pmvenzale come cauzir < kauxian, mu: < mux, il
leawlsiia della carta di Napoli per lat. caulia che però è un caso completa-
mente diverso da quelli dave compare au e semmai può essere sfruttato come
argomento a favore dj una pronuncia monottonga di aul). Tutto ciò può pro-
vare soltanto che in dialetti germanici diversi e di epoche diverse si è mante-
nuta una pronuncia dittongata di antichi dittonghi, ma niente prova relativa-
mente al dialetto wulfiliano, come niente provano a favore di una avvenuta
monottongazione in esso i paralleli che si citano comunemente di Gesila Gesen'cu:
in 11155. del V sec. di fronte a Geixeriru: (Ida,) Gaixericu: (Viet. Vit.), Oxlrogolbi
Obstmgoti di fronte a un Gautigatb che si incontra ancora in ]oxdanes, ecc.
Tali forme sono, al massimo, un indizio a favore di una mononongazione oramai
avvenuta nel V sec., mentre le parole provenzali con au sembrano indicare una
conservazione del dittongo (in visigotico!) oltre il IV sec. Cfr. E. GAMILLSG-lEG,
«Rev. filol. esp.» XIX (1932), p. 149 ss. e ultimamente L. MICHELENA, «Ar-
chivum» XIV (1964), p. 46 s. L’evidenza, per il gotico di Wulffla, va cercata
all’interno di esso con criterii che tengano conto della distribuzione grafematica.
Per le questioni metodologiche implicate in tale discorso cfr. ]. G. MCLAUGHLIN,
A Grapbemic—Pbonemic Study of n Middle-Engl. Manuxcn'pt, The Hague 1963.
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nesso voc. + voc. furtiva una variante aflofom'oa (condizionata
dal contesto fonetico) della semplice vocale di base 2°.

Reciprocamente, una vocale semplice può avere una variante
con (glide) (e giunga: eventualmeme fino ad un vero e proprio
dittongo; p. es. dn «ingl. wife mimi ecc. [aI] < /i:/; in a.a.t
guot bluomo [uo] < /0: /). E questo è appunto il caso delle
vocali che subiscono ‘ mm;) “. Una /e/ davanti :; suomi di
natura velare Vime pronunciata con un (glück) (un ‘oE—glìde’, per
la precisione) dd tipo più rettoflesso, °od‘, nper evitare fl brusco
passaggio da articolazione palatale ad articolazione veîane: così
in anglosassone abbiamo eob « cavallo » da EKWOS, earm da
* aer»: e self dàvema seolf [55°1f] 22.

Om, i suoni che provocano fin gotico il passaggio i> ai,
u >au sono di «nanna spiccatamente velare: non solo b e bu
lm anche r 23; sono gli stessi che modificano, anche negli altri
dialetti germanici, le vocaìi precedenti — abbassandole o ‘frat-
tumnddle’ — e the conservano tale capacità moddfimmice nel

20 Cfr. K. MALONE, Dipbtbong and Glide, in Mél. Moxsé cit., p. 256 ss.Malone, proprio perché il (glide non modifica la natura monofonemau'ca dellavomle di base, si oppone alla trascdzione ai, € ecc., ricorrendo a simboli nume—tici come /2/ e /5/. Pur riconoscendo fondata da un punto di vista metodo-logico la critica del Malone, preferisco accettare la trascrizione che è senzadubbio « & holduvet from phonetics» per la sua maggiore chiarezza, Con [il“] siindica quindi la variante allofonica con ‘glide> ‘ del fonema /a/‚
“ E’ dunque inesatto il termine, tradizionalmente usato (cfr. all’inizio),«dittongazione» per la ‘Brechung’, almeno fintantoché l’azione delle consonantie della n, \; successive si limita, come in anglosassone, @ produrre una vocalefurtiva di passaggio. Molto giustamente osserva M. SCOVAZZI, Gramm. dell'ant.nord, Milano 1966, p. 27: « II nome di ‘frattura’ non deve trarre in inganno.Non è che il suono vocalico si %mnga’, si scinda in due elementi [...]. Inrealtà il suono primitivo si arricchisce di un altro suono vocalico [H ‘glide’flben distinto ». Cfr. per il nordico STEBLm—KAMENKII, op. ail. alla n. 5, chesuppone un allafono [e’] di /e/; e già prima A. KocK, Uml. u. Brecb. imAlt:cbwed., Lund 1911—16 e B. HESSELMAN, Omliud och brytm'ng i de nord.spm'ken, Uppsala 1915, p. 4 erano ricorsi ai «suoni di passaggio» come primafuse nei processi di memfonia e frattura. Sulla facilità con mi una vocalepuò passare, specialmente se tonica, ad una pronuncia «mit einer leichten

Diphzhongìerung» del tipo e‘, a‘ cfr. MARCHAN'D, loc. cit. alla n. 2 p. 450 s.22 Cfr. P. RAMAT, Sul problema della (Brecbung’ germania, «Studi ger-
manici» N. S., IV (1966), pp. 5-28 (specialmente 17 s.).

23 Cfr. G. MANGANELLA, Il valore fonetico di 11 e r nei dialem' antico-germ.,
«AION» sez. getta., I (1958), pp. 139-151; E. Pxoxoscn, A Compa. Gemini:
Gramm., Baltimore 1938, p. 114. Anche Y. KRU'PATKIN, Old Engl. Breaking,
«Philol. Prag.», VII (1964), pp. 62—64, che non accetta la pronuncia velare
di /x, r, 1/ come causa della ‘frattura> vocalica, non nega «the velafization of
the pre—English lr, 1/ ».
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tempo “: cfr. p. as. a. isl nitt léttr di fronte a a. a. t. sub! libti,

e anche ant. gumico oeru < * wuriJun, ormbr < * wurmiz ecc.;

ags. beam heard di fronte a got. barn bardu; e anche bealdan

sealfian di fronte a got. baldan, xalbon. Anche sui dittonghi pne-

cedenti b e r non mancano du' far sentire ü proprio influsso che

si misolve in un abbassamento (‘lowerimg’‚ Senkung) del secondo

elemento del dittongo, primo passo verso la monottongazîone:

cfr. a. is-l. xio'zîa, bio'da da SEU— BHEUDH- e, mn monottonga—

zione ormai raggiunta, a. nìsl. ä di frame ad un più amico * au

<< acqua » (cfr. ted. -au in numerosi toponimi < * abwä), a’r

<< presto » * ajer—i, flö < * flaub, cfr. got. plaub, pret. di ‚bliuban;

a.a.-t gér < * gaiza-‚ ba'b < * KOUK- ecc.

Possiamo quindi immaginare che anche in gotico sia avve-

nuto un abbassamento del genere per le vocali atteme /i/ ed

/u/ in presenza di elementi consonantìci dì natu-m velare ”,

senza che qusto abba-ssamento tuttavia produca delle vere e

proprie vocali medie /e/ , /o/ , bensì dei suoni in cuxi gli origmmvh

/i, u/ sono ancora presemzi, sia pune sokamo come ‘glideä: [e‘],

[a“]. Che il gotico, del resto, si mosvri anche nel processo in

questione in una fase non molto avzmzma può essere confermato

anche dal fatto che fra le consonanti che più frequentemente agi—

scono, nelle vanie lingue germaniche, sulle vocali precedenti manca

la [, Ja quale anche altrove ha un’azione più limitata rispetto a

quella di b, r; come se afl’epom di Wulfila non si fm ancora

attuata una tendenza dovunque più :lenm « mettersi in moto.

Abbiamo così trovato l’elemento di demarcazione denn i

e della u di cui più sopra avevamo oonstaîlato la necessità nelle

coppie di allofoni ai : i; au : u. Tale elemento è costituito dal con—

dizionamento velarizzame da pane del contesto fonetico.

Sotto questo aspetto perde per noi d’importanza la discus-
sione, alla quale si è accennato più sopra, se i dittcmghi .in questione

“ Cfr. F. Musst, Manuel de l’Angl. du M. Age, I, 1, Paris 1950, S 22
con gli öempi dell’inglese odierno tipo fairy, milk ecc. e J. H. SLEDD, Breaking
Umlaul and [be Southern Drawl, «Lg» XLII (1966), p. 18 ss.‚ due esamina
le caratteristiche del dialetto odierno di Atlanta in Georgia.

25 Anche E. DIETE, Vademekum der Phonetik, Bern 1950, S 365, consi-

dera i casi del tipo nitt (< sub!) (: got. baur (a. is]. bun) unitamente, preve-

dendo però per baut una pronuncia [b 0 r].
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(ai, au originari) debbano essere considemti mono— o bifonema—
tici. Anche accettando l’insegnamento della scuola praghense, che
solo quei nasi vocalici i cui elementi non possono scimdersi fra
due sillabe successive debbano esser considerarli dirtonghi mono-
fonematîcì ", il passaggio tauian/tawida dimostra una modifi-
cazione contestuale della u — cioè del ‘glide’ ['] -— che non
avrebbe dovuto verificarsi se au fosse stato urn vero e proprio
dittongo (monofonematico) “.

Reaipmcamente, le forme premdmlri »dauijrx, —maui;b:‚
xtauida di *-doian, -moian‚ xtoian (alternanza morfofonemica
au/o) fanno supporre una pronuncia [do'11>s‚ mo“i1>s‚ sto"-
ida], poiche' davanti a vocale anche i dìtronghi monofonematicî
sviluppano un suono di passaggio “. L’ipotesi dei (glids’, pur
rispettando l’esigenza: « die Veränderung der Schreibung deutet
auch eine Verändenmg der Aussprache an » (van der Lee, op.
cit., 131), risponde meglio alla situazione di fatto che non l’ipo-
tesi dello studioso olandese di au = lo: / .

A parte 'l'a verosimiglianza intrinseca di tale sviluppo fone-
nico, confortato dai paralleli sviluppi cui dànno luogo le stesse
consonanti nelle altre lingue germaniche, l’ipotesi dei ‘glrides’ si
fa prefen'ae anche per i vantaggi che em compatta sul piano
funzionale. L’incertezza sul piano fonetico che ha dato luogo
alla lunga disputa su ai ed au viene mmc rimmediamunente quando
si affronta il problema sul pimo fonemafico, elimirrmndo ogni
considemzicmc d’ordine etimologico o tratta da confronti esterni
al gotico (cfr. n. 19): un ‘gh'de’ è per definizione un elemento
condizionato dal contesto fonetico, senza rilevanza fonemmim ",
anche se dotato di una sua realtà fonetica, che Wulfila si è preoc-

2“ N. S. TRUBE'IZKOY, Grundzüge der Pbonologie, p. 50; che è la posizione
assunta dal Trnka, art. cit. alla n. 16. In sostanza poi molti fonetisti sono
propensi a considerare dittonghi solo i nessi monofonematici: cfr. p. es. E. DIETE,
Vademeleurn cit., S 485; contra K. MALONE, op. ail. alla n. 20. Si vedano anche
le numerose posizioni contrastanti riportate dal TROST, ap. cit. alla nota seg.
Del resto _ ripetiamo — il problema non è determinante nell’àmbito della
soluzione qui prospettata.

“ «Diphthonge sind als monophonemntisch zu werten, wenn sie von der
Lautstellung unabhängige Einheiten darstellen », P. TRUST, Zur pbonalogiscben
Wertung def deutschen Dipbtbwzge, «TLP» II (1966), P- 149.

“ Tlummzxov, loc… cit.
” Come è appunto necessario che sia per ai, au rispetto a /i, ul.      
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cupato di espnimere graficamente. Né deve far dificoltä il fatto
che una scrittura creata ad hoc abbia un tratto ridondante dal
punto di vista fimzionale, come è quello di distinguere grafica-
mente due aflofoni ai ed i, au ed u di uno stesso fonema: si

pensi a [n], allofono di /n/ davanti a g, le, mirto g: briggan
.ragq, ecc. 3°. Ovviamente, quella di Wulfila non è um grafia
fonematica, ma cerca di rendere i «suoni come vengono percepiti,
'il più esattamente possibfle ”. I—n quam luce si comprendono
anche le oscillazioni ‘in'egolacri> del tipo biri m'b fidur— e nub:
1 suoni di passaggio possono apparire più o meno clfimamenfle
pencepibflì e degni di essere notati ".

Un’altra osservazione va fatta a questo punto: nell’abbam-
mento délla vocale äbrema /-i/ per ridurne 1a distanza dal sue
cessivo elemento velare è logico aspertarsi un maggio ad [e]
0 [E] +i non ad [a‘], che oltretutto componerebbe una ten—

sione notevole fra due elementi così Jonmmì nel grade di apertura.
In realtà tutti i fautori della teoria mmortonga concordano nel-
l’assumere un valore /E/ per ai (essmdo e riservato ad indicam
la vocale lunga: /e:/ : cfr. wem, a.a.t‚ a. sass. win, &. isi. va’n,

ags. wän; me: < lat. volg. mésa) “. Il fatto è che ei “era già

3“ Cfr. H PML, «JEGPh» IL (1950), p 217ss
“ Cfr. anche le osservazioni d’ordine generale avanute da H. KRATZ,

«]EGPh » LIX (1960), p 470 s. e W. ]. MARCHAND « PBrB » (H) LXXXI (1959),
17.450 11. 45. Troppo drasticamente fiducioso nella cagacità d’analisi fonema-
tìca da parte di Wulfila, e quindi troppo rigido nell’applicazione del criterio: un
simbolo: un fonema, si mostra O. F. JONES, «Lg» XXXVI (1960), p. 508 ss.
e «Word» XIX (1963), p. 182.

32 Cfr. le conclusioni di MARCHAND, op. cit., 454: «Sein [di Wulfila] au
bezeichnet nut einen Sprachlaut, einen Monophthong vom Typus o, 5
oder einen Diphthong vom Typus °" oder die beiden ». Si può a questo punto
ricordare il parallelo del mnico, dove forme come bAeruwulafiR (Istaby) di
fronte a bAriwolA/r (Stentoften), bAerAmAlAuxR (Björketorp) di fronte a
berAmAlA(u)rAR (Stentoften), xaimwidaR (?) (Rö) sono state considerate come
tentativi di rendere graficamente gli effetti della metafonia vocalica (cfr. p. es.
GÖTLIND, «ANP» XLIII [1927], p. 15). «Thus, While the evidence is
admittedly scanty, a fair case can be made for claiming that ancient speakers
of NGmc found umlaut vowels significant before i-syncope, before [bey were
<pborxemex’ [comivo mio], and found them significant enough to denote them
by difierent symbols from those used for their unmumted counterparts »,
H. Kunz, m. :il. alla n. 31, p. 475.

“ Il che equivale a dire che — indipendentemente dal valore fonetico
particolare che si vogliu attribuite ad ai —— ai ed 8 appartengono a due diversi
fonemi, non sono intercambiabili: ber «qua» (in qam! ber M 8, 29, bw» ber
qamt? ] 6, 25 o anche ixt [...] ber ] 6, 9, come stato in «luogo), mai *bair
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impegnato a significare, sul modello del greco ellenistico, /i: /‚
cfr. Peilatu: wefla‘rog, e quindi non restava a WuJfilra, per indu-
cam in [e‘ ] una e aperta, che ricorrete al segno della vocale più
aperta, a.

Pviù difficile risulta spiegate fl motivo dell’impiego di au
per [e“] da /u/, poiché ou era disponibile, non essendo impe-

gnato per alcun altro valore fonetico. Per quanto «equilibrium
for eqmilibrium’s sake [...is] not the point of the game» “,
non resta qui altro motivo da invocare se non il parallelismo con
ai ”. Del resto lo stesso fenomeno di wa-bbassanremo di i in ai
[€ ] è molto più necwsario per evitare lo dato con 1a consonante
velare seguente che non -l*abbassamemno d'i u, vocale velare. Sta
11 fatto però che tale (Senkung) è ampiamente attestata nelle lin—
gue germaniche (cit. gli esempi del tipo nitt < subt, già citati).

Né deve far difficoltà alla nostra ipotesi 111 fatto che ai, au

trascrivano &, o, m, del greco: Iairuxaulwma 'IEpoGöXqul, gaiainna
yésvvon ecc. Proprio la labilità della vocale furtiva di passaggio è

l’elemento che rende possibile una spiegazìom: unitaria per i di-
grammi in questione, spiegazione che si impone per le ragioni
metodologiche suesposte. Tale labilità poteva essere più o meno
accentuam e pennettfle — sulla scia della tradizione grafica
neotwmmenmvia, dove ou. valeva [E:] — l'impiego di ai per
rendete il greco E, senza ‘glideî Generalmente mantenuta _

anche questa volta più che per necessità imam: al gotico (cfr. più
avanti) per omaggio alla tradizione greca — è la distinzione tra
e e 'n, trascritto con e: anagage tmvawmy'r'], aile/elexio éxxkna'ia,

praufetex npomfim; ecc. “, anche se non mancano tumvia esempi

_ che si potrebbe supporre anche possibile sulla buse dell'firregolare’ biri
«qua », molto probabilmente imparentato con ber (cfr. S. FEIST, Vergl. Wtb. d,
gal. Sprache“, 5. w.); air « presto » e mai * er come a.a.t., a. sass. Er ags. är, ecc.

3‘ Così E… P. HAMP, «Lg» XXXIV (1958), p. 360, a proposito dell’armo-
nia degli elementi nel triangolo vomlico del gotico.

35 Così H. HEMPEL, Got. Elementarbucbz, Berlin 1953, p. 14.
“ Ma non è certo sulla traslitterazione di nomi stranieri che dobbiamo

basarci per cogliere i pattern: dd sistenza fonetico gotico, poiché qui la grafia
può riflettere un tentativo di imitare la pronuncia straniera o essere un tema-
tivo, più o meno abile, di adattare alle abitudini fonetìdze gotiche un tipo
articolatorìo differente: cfr. 0. F. JONES, Tbe Wulfilian j :ymbol and itx
implications, «Word» XIX (1963), p. 188.
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dd incertezza: Baiiasa'idan Bnìaaîò'àv accanto a Bepsaeida, Nikau—

claim… Nmöönuoq, accanto a Nikaudemux.
D’altra parte, nel generale indebolimento delle differenze

quantitative del greco ellenistico, ogni diversità prosodica fra
oedmeradamlpezzoscomparsavmlgrecqàelIVsec. 31: per-
ciò au rende tanto o che w: alabastrazm &)„o’cßaarpov, Barpaulau-
maius Bapfickomìog, ma anche pmìtauria npawùpnov, Trakauneiti-
dam Tpaxwviutîog — anche se normalmente (» viene trascritto
con o: ]obanna ’Iwo'cwa, anagoge o’uvaYer'], ecc. ".

Il sistema vocalico gotico possedeva soltanto una /o:/ (ie.
@ > got. a; prescindìamo naturalmente da au < 14 per <Brechung’!)
ed è quindi ìndiflenente, per ragioni ineretmì alla sua struttura
vocalica, a segnare un’opposizione fm lunga e breve che fra
l'almro è ormai solo grafica nell’originale greco. In generale si
osserverà poi che la grafia wxflfih—Tana è abbastanza indìflelente ai
problemi di quantità: a ed u valgono, ad esempio, tanto per le
brevi quanto per le lunghe: cfr. p. es. Paghi”: : Pabta (con /a: / ),
1îmg/eizm: buhta (con /u: / ) ”.

In questa prospettiva, il problema che è stato talvolta afiac—
ciato “’, se ai rappresenti il ritorno ad [e] (o [E]) delle originarie
/e/ passare ad /i/ (qino di fronte a cwene dell’anglosassone,
quena dell’antico alto tedesco e del sassone), ovvero se davanti a
b, bu, r non si sia mai verificata 'la chiusura della /e/ primifl'va,
perde per noi d’importanza sul piano fonematico e t—mva d’altra
parte una soluzione molto semplicemente nell’accettare la prima
eventualità, poiché il segno i corrisponde ad una effettiva pro—
nunoia, sia pure soltanto come ‘glidefl '.

Inversamente, partendo da un iniziale dittongo, ai ed au
possono essere considerati all’epoca di Wulfila come monottonghi

37 Cfr. V. PISANI, « Paideia» IV (1949), p. 119; Fx. BLASS-A. DEBRUNNER,
Gramm. des neulextamentl. Gul’dan, Göningen 1961, 5 22.

33 Cfr. V. D. LEE, op. cit. alla n. 4, p. 129.
“ Si ricorderà, anzi, a questo proposito, che vi è una tendenza, in recenti

smdii di linguisti mericani, ;: non considerare fonemetiche le difierenze quan-
titative nel gotico wulfiliano: [u] ed [uz] sarebbero allofonì dipendenti dalla
posizione non accentata o — rispettivamente _— accentata; cfr. O. F. JONES,
Tbe case for a lang u-pbaneme in Wulfilian Goth, «Orbis» XIV (1965),
pp. 393-405 con l’indicazione della bibliografia precedente.

“7 Cfr. p. es., W. H. BENNETT, «Lg» XXVIII (1952), p. 340; W. KRAUSE,
Hdb. d. GOL, cit., S 60 Anm.; V. D. LEE, art, cit., p. 140, n. 1.

 

4
"l

’…
..

—



 

    
  

‘Brecbung’ in Gotico? 381

nei quali 'il secondo elemento vive ancora ano smo di vocale fur—

tiva di passaggio, modificazione della vocale di base (cfr. sopra).

Si osserverà che in antico alto tedesco ai > e' davanti a b, r e w:

ébt er Ewa, mentre in nordico ‘la natura antipalatale di b, r si

manifesta con la caduta della i (e allungamento defla a):

* saibaR > sär « mastella », * xaz'ra— >:är << ferita ». AMO stasso

modo au > a.a.t. ö davanti a b, r, w; e anche in antico islandese

au > 6. Il passaggio è avvenuto attraverso una fase intermedia

di abbassamento del secondo elemento che, prima di scomparire,

sarà diventato ‘glide’ agghmto alla vocale dd base: 1a fase ae ao,

per ai au, è documentata nei più antichi tasti bavaresi “.

E’ dunque nell’assunzione di una fase intermedia anteriore

alla vera e propria monottongazìone che le esigenze poste dann

sviluppo degli originanii di-ttonghi e delle originarie vocali estre-

me davanti a b, bv, r rürowmo un punto di incontro e di con-

vergenza.

Infine tale mterpnenazione dei farti lascia aperta rlva porta al

suocassivo, ovvio, sviluppo ai > e che nrovìamo affermato con

chiarezza nella famosa testimonianza del memoscnìhto dj Salisbur-

go (IX—X sec.)

gab libeda - jab libaida
diptongtm- ‚ai. pro .e. longa.

che è la sistemazione in un nuovo equilibrio del sistema vocalico,
turbato dal pasmggio genico /e/ > /i/ e già germania)

/0/ > /a/‚ con fonematizzazione degli aflofonì [E‘] [o“] nelle

nuove vocali medie, secondo un processo di cui abbiamo nume-
rosi esempi e che comporta :la scissione di un fonema — nel no-
stm caso /i/ ed /u/ — in due distinti valori fonemm‘ici: /e/,

‚"i/ ed /0/‚ /u/ “.

“ Cfr. W. BRAUNE, Allbacbdeutxcbe Gramm.°‚ Halle 1944, 55 43 e 45;
E. P, HAMP‚ «MLN» LXXI (1956), p. 269, osserva inoltre che anche gli
impratiti dal gotico (occidentale) nelle lingue romanze non pmvano che gli
antichi ai au fossero ai au e non già [ei], 0 anche [te‘], e [e“].

42 Cfr. Mac…, op. cit., e PENZL, ap. cit. alla nota 15. Pa au > 6, sim-

metrico ad ai > E, polxamno citaxe qui il parallelo dell’ant. sved. bäa got. baud”,

a. 1591. to’ got. laut“ ecc.

  



 

  

   

Paola Kuma:

Ammettendo già compiuto defimjtivamenvte nel gotico wulfi—
liano &! pl‘OOeSSO dì monotmngazione, poiché d’altm parte gli
ai, au derivanti da i, u sono necessariamente allofoni di questi
ultimi, dovremmo concludere che anche gli origmarii dimonghi
sono allofond di i, u; mentre abbiamo già visto che non vi è
moipmcitä fra gli elemmfi in causa, poiché ai, au possono com-
parire anche davanti a consonanti diverse da b, bv, r (cfr. lailot
fai/ab maimait ecc. e aim aukan amo ecc.). I-l che appunto si-
gnifica che tali ai, au — qualunque sia il loro valore fonetico —
non possono mere considerati alloforti di /i, u/ “. A sciogliere
questa difficoltà — che è alla base della strana assunzione di ai
[e], au [0] come aflofond di /i‚ u/ durante un periodo (prego—
tico> (cfr. sopra) — giova ancora una volta supporre che ai, au
originarii siamo diventati [ai, a"] (oppure già [E‘, o“]) e che una
grafia fonetica logicamente non Ii distingua dagli alvlofoni con
‘glide’ delle vocali estreme.

Il sistema fonema'uico delle vocali che ne risulta per il go-
tico dà Wqufila è pertanto il seguente:
vocali brevi /i/ /u/,

/a/

vocali lunghe /Lì:/ /u:/
/e:/ /o:/

/a:/
Logico che do scompenso trra sistema delle brevi e sistema

defle lunghe tenda ad essere eliminato, introducendo appunto
le vocali medie /e, o/, dsultannì e dagli or-igimrii dittonghsi
ai, au e dalle vocali estreme i, u in séguito a <fl-am-um’: che è
appunto ln situazione che si constata indirettamente in una fase
posteriore. Logico anche che vi sia in Wulfila osoîilazione tra
au Bd o per rendere :: w, poiché in quel gotico non esiste ancora
una contrapposizione /o/ : /o:/ “. Che tale osoilvlazione si ni-

‘3 Cfr. W. G. MOULTON, op. cit., alla n. 9, p. 81.
“ Quam afiermazîonc è comunque — e anzi a maggior ragione — valida,anche se accettiamo l’impostazione della scuola meficana, cui si accennava allan. 39, che In differenza fra lunghe e brevi non costituisca in gotico opposizionefonematica. Nello stesso tempo, negando a tale diflerenza funzione fonematim,si comprende senza difficoltà sul piano funzionale il passaggio « . ai. pro . e . lon-ga», che è naturale sul piano fonetico. Cfr. P. SCARDIGLI, Lingua & :tariu deiGoti, Firenze 1964, 170 sgg.
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rrovisolo in ufismamînoxetraaiedepetmdemnd-ipende
31mm dalle condizioni della tradizione greca, nella quale la
prima fase del processo di avvicinamento {'na lunghe e brevi si
verifica proprio fra (» ed o (e non fta & ed 11!) “.

Per concludere, alcune osservazioni di ordine genemle che
si possono ricavare dai risultati dell’indagine. A. Szulc termina
la sua analisi sui fenomeni di metafonia e frattura nelle lingue
germaniche affemmndo che, mentre i …i di metafonia smo

una manifestazione pangermmdca, ad esclusione del gotico, « die
Brechung dagegen tritt, mit wenigen Ausnahmen, lediglich im
Anglofriesischen und Nordischen auf >> (op. cit. alla n. 3, p. 92).
Alla luce delle conclusioni raggiunte mi sembra che si possa
(stendete anche ai gotico l’azione delle mani fortemente
Vdmi b, r, w [x R w] “’ sulle vocali precedenti (per lo memo
sulle vocali wtreme, i u). Volendo, si può scorgere in ciò un
ul'nezviore elemento di comordamza del gotico col gruppo semen-
txionale; e comunque ‘si deve affermare anche per al gotico la
validità della tendenza ", mein nelle condizimi aooen-tuative ger—
maniche, ad indebolite gli originari confini sillabici (cfr. n. 7 e
Szulc, op. cit., p. 93) in qmmo le consonanti che ‘framgono’ 1a
vocale precedente possano ben appartenere alla sillaba successiva:
raibtx, wai/Jty ma anche fai-bu sai—bvan.

“ BLASSADEBRUN’NER, op. cit. S 28.

“ Per 13 ridotta influenza di l [i, L] cfr. quanto si è osservato più sopra.
" Per questo concetto di ‘tendenza’ cfr. P. RAMAT, op. cit. alla n. 22, p. 25.  


