IL TRATTAMENTO
DELLE CONSONANTI SONORE GERMANICHE
/b/ /d/ /g/ /gW/ IN ANGLOSASSONE
di CESARE G. CECIONI

Fino dai tempi delle prime formulazioni della legge di Grimm
si è ptesupposta in germanico l’opposizione di consonanti occlusive e consonanti spiranti. Tale opposizione è tuttavia chiaramente
attestata solo per le consonanti sorde, dove si può ipotizzare un

perfetto parallelismo fra la serie delle occlusive /p/ /t/ /k/ /kw/
e la serie delle spiranti /f/ /1>/ /x/ /hw/ . Per le consonanti sonore, invece, gli esiti contrastanti documentati nelle varie lingue

non ci permettono un’ipotesi di eglrale chiarezza.
Tanto la serie delle occlusive sorde germaniche che quella

delle spiranti sorde corrispondenti hanno origine unitaria, rappre—
sentando le prime l’esito delle occlusive sonore indoeuropee /b/
/d/ /g/ /gw/, e le seconde l’esito delle occlusive sorde indoeuropee /p/ /t/ lk/ lkw], quando non si erano verificate le condizioni pteviste dalla legge di Vemer. La regolarità della loro evoluzione nelle diverse lingue germaniche documenta la sostanziale

uniformità e stabilità delle due serie in germanico primitivo. Qualche dubbio può essere ingenetato soltanto dal comportamento

degli esiti della velare germanica /x/ < /k/ indoeuropea, esiti
che sembrano presupporre sia il tipo della spirante velate /x/ che
della spimnte glottale /h/ : è tuttavia eccessivo drammatizzare
questo problema la cui soluzione sta, con tutta probabilità, sem-

plicemente nel fatto che i suoni corrispondenti a questi due fo—
nemi apparivano originariamente in distribuzione complementare,
come avviene, del resto, ancora in anglosassone ‘.
1 Cfr. WILLIAM G. MOULTON, Tbe Stop: and Spinmt: of Early Germania
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Ben diverso è, invece, il quadro delle consonanti sonore.

Esse hanno, anzitutto, duplice origine, rappresentando sia l’esito
delle aspirate sonore indoeuropee lbh/ /dh/ /gh/ lghw/ , sia
l’esito delle spiranti sorde germaniche /f/ /1>/ /x/ /hw/ , nei casi

pnevisti dalla legge di Verner.
Indipendentemente dalla loro origine, le sonore germaniche
hanno conﬂuito in una serie unica, nella quale è impossibile distinguere quelle che risalgono alle Sonore aspirate indoeuropee (legge
di Grimm) e quelle che, attraverso le spiranti sorde germaniche,
risalgono invece alle occlusive sorde indoeuropee (legge di Verner).
La difformità degli esiti di queste consonanti nelle varie Iingue germaniche non ci permette, inoltre, di affermare con sicu—
rezza se, nella fase comune, queste consonanti abbiano costituito
un’unica serie di sonore (occlusive () spiranti che fossero), o se si

siano invece presentate come due serie opposte, una di occlusive e
una di spiranti. Il fatto che le consonanti sonore uscite dalle aspirate sonore indoeuropee abbiano conﬂuito con le spitanti sorde,

sonorizzate in posizione intermedia nelle condizioni previste dalla
legge di Verner, sembrerebbe indicare una comune fase di spitanti in ambedue i casi, ma anche l’opinione opposta è sostenuta
e sostenibile 1. L’ipotesi, a nostro parere, più plausibile è che tutti
«Language », …, I (Part 1), ]anuary—March 1954, p. 39. Il Moulton, però,
ritiene che [x] e [11], pur trovandosi in distribuzione complementare (la prima
in posizione intermedia, la seconda in posizione iniziale), costituissero due fonemi
separati /x/ e /h/.
2 L’opinione che le sonore germaniche fossero originariamente delle occlu-

sive fu sostenuta dal Meillet e dal Luick; la tesi opposta, con varie limitazioni

e riserve quanto ai vari nessi fonetici in cui quäte consonanti venivano a trovarsi
inserite, dallo Streitberg, dal Brugmann, dal Loewe, dal Prokosch, dal Kluge, dal
Betbge, dal Hin, dal Karstien. La bibliografia sull’argomento è assai vzsta, e ci
limiteremo a citare i lavori fondamentali: F. KLUGE, Vorgeschichte der altgemmni—
schen Dialekte, in Grundriß der Germanixcben Philologie, hrsg. v. H. PAUL (1891),
pp. 324-336; K. BRUGMANN, Kurze vergleicbende Grammatik der indogermanischen
Sprachen (1897), paragr. 792—799; R. BETHGE, in Laut und Famenlebre der allger—
maniscben Dialekte, hrsg. v. F. DIETER, I (1898), pp. 162-343; W. STREITBEKG,
Urgemanixcbe Grammatik (1900), pp. 97-153; K. LUICK, Hislon'xche Grammatik
der Englischen Sprache (1914), paragr. 618; R. LOEWE, Germaniscbe Spracbwisxen1611qu (1933), pp. 63—105; H. Hmf, Handbuch dex Urgermanixcben, I (1934),
pp. 79-117; E. Pnoxosa-l, A Comparative Germani: Grammar (1939), 58, 75;
C. KARSTIEN, Hillan'xcbe Deutsche Grammatik (1939), pp. 107-122; A. MEILLET,
Carutèrex généraux des langue: germanique: (1949), pp. 27—55; ]. FOURQUET, Le:
mutatìonx canxonantiques du germanique (1948); A. CAMPBELL, Old English
Grammar (1959), pp. 162-169; K. Bxummn, Die Englische Sprache, ibn: geschichtliche Entwicklung (1960), pp. 5359. Il contributo recente più completo e
aggiornato è l’articolo del MOULTON [vedi nota 1).
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i suoni facenti parte del sistema fonematico delle consonanti sonore,
si siano trovati, in una fase germanica comune, in distribuzione

complementare (ciò signiﬁca che l’opposizione occlusiva sonora/
spirante sonora non era fonemicamente rilevante), e che, succes-

sivamente, alcune di queste opposizioni si siano fonemicizzate, tal—
volta in una fase protogermanica, più spesso in fase di differenziazione areale, nonché, ovviamente, all'interno dei vari sistemi Iin-

guistici una volta costituitisi. Il problema è tuttavia assai vasto e
complesso e, nonostante «i molti e pregevoli studi, anche recenti,
non può considerarsi ancora risolto, neanche in linea preliminare,

tenuta presente la disparità delle opinioni sull’inserimento dei concetti di fonetioa, di fonologia e di fonematica nella prospettiva
diacronica.
In questo studio, accetteremo come ipotesi di lavoro la possibilità che non esistessero inizialmente in germanico comune opposizioni fonematiche tra la serie delle spiranti sonore e quella
delle occlusive sonore, e che pertanto i vari suoni (di ocdusiva e

di spirante) che poteva riscontrarsi nell’ambito di queste serie
si trovassero in distribuzione complementare, costituendo così dei

gruppi di allofoni dei componenti delle serie medesime.
Per quanto riguarda l’anglosassone, ?: interessante notare come
gli esiti delle consonanti sonore germaniche siano particolarmente
complessi, e mostrino caratteristiche particolari, che possono inter—
pretarsi sia come innovazioni che come tendenze conservatrici. Il
loro studio riveste pertanto notevole importanza, non solo per la
storia della lingua inglese, ma anche agli effetti comparativi, in
quanto può notevolmente contribuire a chiarire l’intero problema

delle sonore nelle lingue germaniche.
***

Il prime problema che dobbiamo affrontare è quello della rappresentazione grafica di queste consonanti nei vari testi pervenutici, ed in particolare in quelli più antichi, fondati su varietà dialettali di grande interesse, e spesso non conformi alla fonetica e

all’ortograﬁa dei testi più tardi.
Come è noto, l’anglosassone ci è documentato da un certo
numero di manoscritti che vanno dall’VIII al XII secolo. I manoscritti più antichi hanno, come abbiamo detto, carattere dialetv
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tale, mentre quelli più recenti si conformano a quella xowﬁ dell’uso letterario che si formò nell’età di Alfredo il Grande e che va
sotto il nome di ‘sassone occ-identale’ 3.

Dal punto di vista ortografico esistono notevoli differenze

fra i manoscritti anteriori al IX secolo e quelli posteriori, differenze che ci permettono di ravvisare, nell’evoluzione dell’ortogtaﬁa
anglosassone, due fasi abbastanza ben distinte: una, più arcaica,
aderente al sistema alfabetico latino e, in parte, all’uso irlandese,

ed una più recente, caratterizzata principalmente dalla perdita del
gnafema cb e dall’introduzione dei segni runici p e 1), corrispon-

denti al w «: al tb dell’inglese moderno ‘.
Nel sistema più antico, la serie delle occlusive e quella delle

spiranti venivano rappresentate, oon divergenze e variazioni di
minore importanza, con i seguenti simboli:
p, f, 5, per la serie delle labiali;
!, tb, d, per la serie delle dentali;

c, cb, g, (oppure i), per la serie delle palatali;
c, cb, g, per la serie delle velati;
b, per la spirante glottale.
Questo sistema venne però presto alterato. In posizione in—
termedia il segno 5 (cioè il d tagliato da una lineetta) cominciò a
sostituire il tb, contrastato in questa funzione dalla runa 13. d e 1)

sostituiscono ben presto tb in tutte le posizioni, istituzionalizzan—

dosi come simboli intercmnbiabili. In un primo momento, 1) sem-

bra preferito in posizione iniziale, ma si tratta di un semplice

orientamento ortografico che non trova continuità nella tradizione
più tarda.
Accanto a b fa la sua apparizione anche la runa p, che sosti—
tuisce u e uu nell’indicare il suono [w]. Essa sembra però affer-

marsi con maggiore lentezza.
3 Per la documentazione della fase più arcaica dell’anglosassone hanno particolare importanza quattro glossari: quello di Epinal (probabilmente anteriore all’VIII secolo), quello di Erfurt (principio dell’VIII secolo), quello del Corpus
(700-750 circa), e quello di Leiden, che risale al IX secolo, ma che è stato compilato da uno scriba straniero che ha seguito un testo più antico. Importantissimo
(specialmente per la rappresentazione delle dentali intervocaliche) è poi il MS
Moore della Historia Ecclesiastica del Venerabile Beda. Tutti questi testi si trovano nella raccolta di H. SWEET, Tbe Older! Englixb Text:, pubblicati dalla Early
English Text Society (1885, rist. 1938 e 1957).
‘ Cfr. A. CAMPBELL, op. cit., pp. 12-29.
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Anche la coesistenza di un segno ch e di un segno b per
indicare rispettivamente la spimnte velare e 1a spirante glottale è
limitata ai testi più antichi. Nei testi più recenti, b è regolarmente usata per indicare ambedue le consonanti le quali, trovandosi in distribuzione complementare, non hanno bisogno di segni
particolari per distinguersi.
Il sistema ortografico più recente appare pertanto, per le
consonanti che ci interessano, basato sui seguenti simboli:
p, f, !; per la serie delle labiali;
:, 13 e d, d per la serie delle dentali;

c, 1), g per la serie delle palatali;
c, b, g per la serie delle velati;

b per la spirante glottale.
Le innovazioni più interessanti appaiono, oltre all’introduzione del segno runico 1) e del d tagliato per la spirante dentale,
1a perdita di ogni distinzione ortografica tra spiranti palatali, velati e glottali sorde (rappresentate tutte da b) e tra spiranti pala—
tali e velati sonore (rappresentate tutte da g) 5.
Procederemo adesso ad un esame particolareggiato degli esiti

delle sonore germaniche /b/ /d/ lg/ lgw/ in anglosassone.
Germanico lb/
In alcuni dei testi più arcaici, gli esiti di questa consonante
vengono rappresentati in prevalenza con il simbolo b, sia in posizione iniziale che in posizione intervocalica ‘.
Ben presto, però, si diffonde l’uso di rapplesentarli, in posizione intervocalica, con il simbolo f, vale a dire con il segno della
5 In molte grammatiche dell’anglosassone si usa distinguere velati e palatali
segnando un puntino su quest’ultime (é, g').
° La tendenza a rappresentare gli esiti di /b/ germanica con il simbolo b
è costante nelle glosse di Epinal, più irregolare in quelle di Erfurt, solo occusionale in quelle del Corpus. Si osservino i seguenti esempi: lor—scri/en 4: decretare »,
faerxcn'ban (Epinal), faerxcrifen (Erfurt); style! «Marte », xcybla (Epinal), :cybla
(Erfurt), :cy/la (Corpus); Imefem «granchio », babem (Epinal), ba/em (Erfurt),
baebm (Corpus); bafoc (falco », uualbbebuc (Epinal), uualblmebuc (Erfurt),
Imba: (Corpus); scEaf «covone », :ceabas (Epinal), :ceba: (Erfurt); de'afal «djavolo », bel—diöbul (Corpus); eafof «cinghiale », eobof ((brpus); heal} «metà,
parte », balbue (Epinal), halbe (Erfurt), balfe (Corpus); :ealf «unguento », mlb
(Epinal), :alb (Erfurt), sal} (Corpus). Qualche rara volta, gli esiti di /b/ sono
rapprüentati con f anche in Epinal: cfr. :ilun «sette ».
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spirante labiodentale sorda germanica, uscita da /p/ indoeuropea.
Il simbolo b viene invece conservato nel nesso mb e quando la
oonsonante appare raddoppiata (bb)7.
La ragione di questo fatto è che, in una certa fase dell’evo—
luzione dell’anglosassone, il suono di [f] intervocalica si è sonorizzato, passando a [v]. Il suono di [v]<[f] intervocalica e il

suono di [b] intervocalica hanno pertanto ﬁnito per confondersi,
tanto che si è tesa inutile ogni distinzione grafica.
Questi fatti possono dar luogo a due diverse ipotesi.
Si può, in primo luogo, supporre che la sonorizzazione di
[f] intervooalica e il conseguente passaggio a [v] siano avvenuti
‘dopo’ l’introduzione della scrittura in Inghilterra. In questo caso,
nei testi in cui è conservata l’opposizione grafica fra f e [: inter—
vocalica, f rappresenterebbe la spirante sorda [f ] in tutte le posi—

zioni, e b la spirante sonora [$] in posizione intervocalica. Questa
spirante sonora [$] si troverebbe in distribuzione complementare
con l’occlusiva [b], che appare invece nei nessi bb, mb, e in posizione iniziale. Questa ipotesi giustificherebbe pienamente la coe—
renza delle glosse dì Épinal nel rappresentare tutti gli esiti di /b/
germanica con il simbolo b e tutti gli esiti di /f/ germanica con
il simbolo f, indipendentemente dalla loro posizione.
Quando poi avvenne la sonorizzazione dì [f] intervoaalica e

questa passò a [v], il nuovo suono fu confuso con quello di [115]
intervocalica, ed il simbolo } venne esteso ad entrambi, sostituen-

dosi a b in tutti i casi in cui gli esiti di /b/ germanica avevano
carattere di spiranti. Questo significa che, in una certa fase dell’evoluzione della lingua, il suono di [$] intervocalica, uscito da
/b/ germanica, e il suono di [v]<[f] intervocalica sono stati

sentiti come fonologioamente identici e perciò riferiti ad un co—
mune fonema /v/, per così dire, di nuova istituzione. Questo

fonema /v/ ha perciò creato una opposizione fonematica tanto

nei riguardi di /b/ che nei riguardi di /f/, e cioè dei due fonemi
di cui i suoi componenti storici erano stati allofoni. [$] si tro—
7 L’estensione del simbolo f a tutti gli esiti imervocalici di /b/ germanica
appare ormai regolare nel Vexpaxian Psalter (MS. Cort. Vesp. A-1 del British
Museum): deoful « diavolo », leo} « caro », iofum « ladro », yfel « male », in opposizione, ovviamente, a libbam «vivete », .n'bb «pace », wamb «ventre », lamb
« agnello », ecc.
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vava infatti, antecedentemente, in distribuzione complementare

con [b], e [v] in distribuzione complementare con [f] ".
L’altra ipotesi presuppone invece che la sonorizzazione di
[f ] intetvocalica sia avvenuta ‘prima’ dell’introduzione della scrit—
tura in Inghilterra. In questo caso, al momento della loro prima
rappresentazione grafica, tanto [b] che [f], in posizione intervecalica, avevano carattere di spiranti sonore, erano cioè già passati

rispettivamente a [$] e a [v]. Se si è mantenuta una distinzione,
come avviene appunto nelle glosse di Epinal, non lo si è pertanto
fatto per differenziare una sorda da una sonora, ma per indicare

una particolarità di [I;S] nei confronti di [v]<[f]. L’ipotesi più
diffusa è che la distinzione fosse nel punto di articolazione, vale

a dire che [li)] fosse una bilabiale e [v] una labiodentale spirante ’.
Accettare l’una o l’altra ipotesi non e indifferente, poiché
implica una diversa valutazione dei fatti evolutivi che hanno por-

tato all’identiﬁcazione di [$] e di [v]. Infatti, se si suppone che
[f] intervocalica si sia sonor-izzata dopo che era invalso l’uso
di rappresentarla con il simbolo f, e che da questo momento sia
iniziato il processo di assorbimento della [119] intervocalica nel

nuovo fonema /v/ originato da questo fenomeno, è evidente che
[b] iniziale (0 nei nessi bb e mb), put trovandosi ancora, nella

fase anteriore alla sonorizzazione di [f], in distribuzione complementare con [ß] intervocalica, si era da essa notevolmente differenziata. Infatti, appena la sonorizzazione intervocalica di [f]
dette origine ad un suono ad essa simile ed in distribuzione identica, [$] intervocah'ca cessò di essere un allofono di /b/‚ spostandosi nel campo d’azione del fonema /v/ “’.
3 Il Campbell (op… cit., p. 23, nota 3) espone sommariamente le due tesi
senza indicare una sua preferenza: più oltre, invece (p. 79), sembra inclinare verso
la seconda ipotesi, supponendo che la distinzione fra f e b sia quella tra una
labiondentale : una bilabiale (1). 79a). Vedi anche, su qusto argomento, MOULTON,
ap. cit., p. 23 e note; E. SIEVERS, Altangelsäcbsixcbe F. und B., în «Beiträge zur
Geschichte der deutschen Sprache und Literatur », 11, 1896, pp. 542-545; H. PENZL,
A szmemic Change in Early Old English, «Language », XX (1944), pp. 84-87.
9 Il principale sostenitore della teoria che i due simboli f e b rappresentino
originariamente una labiodentale e una bilabiale è stato il LUICK (op. cit., paragr.
639 n. e 658).
1° Vani la pena, a questo punto, di osservare che l'ipotesi di una tarda

sonorizzazione di :[f] intetvocalica è fortemente compromessa dilla tendenza degli

scribi :\ rappresentare talvolta la v latina con ]: maforlae, maforte (Malers),
malone (Mayan), rispettivamente in Epinal, Erfurt e Corpus. Se 10 scriba
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Se invece è accaduto l’inverso, e cioè se il passaggio [E] > [v]
in posizione intervocalica era già avvenuto all’epoca dell’introduzione della scrittura, è evidente che il fonema /b/ non compren-

deva ancora allofoni intervocalici abbastanza maturi da confondersi
con i] suono [v] < [f]. Le prime esperienze grafiche hanno perciò

avuto la tendenza a mantenere la distinzione fra [ß] intervocalioa
e [v]<[f] intervocalica.
In altre parole, se si accetta questa ipotesi, è evidente che la
convenzione graﬁca ha trattato [ß] intervooalica come se fosse in
distribuzione complementare con [b] (iniziale 0 nei nessi bb, mb),

e [v] intervocalica come se fosse in distribuzione complementare
con [f]. Si dice che questa distinzione deve essere stata causata
dalla necessità di distinguere il diverso punto di articolazione dei
due suoni (bilabiaIe/labìodentale, come abbiamo visto), ma si può
azzardare anche una nuova ipotesi, che ha, per lo meno, il vantaggio di meglio giustificare i fatti a noi noti.
È anzitutto incontrovertibile che gli esiti di /b/ germanica,
qualunque fosse la loro reale natura fonologica, erano ancora, in
epoca storica, in distribuzione complementare, tanto è vero che
alcuni testi rappresentano tanto [b] che [119] con lo stesso segno b. Lo stesso rapporto deve essere intercorso, fino ad un certo
momento, anche fra [f] iniziale e [v]<[f] intervocalica. Solo

dopo che [v] si è chiaramente opposto ad [£], organizzandosi ìn
fonema autonomo, si è avuta anche 1a fonemicizzazione dell’op-

posizione [13] e [ß] e la conﬂuenza di [$] nel fonema /v/ . Dato
però che [v]< [f], prima e dopo la sua fonemicizzazione è stato,
sia pure con qualche minima incertezza iniziale, rappresentato sernpte con f, e che questo simbolo è stato poi esteso anche a [ß],
se ne deve concludere che è stato [lﬁ] ad essere assimilato «
[v] < [f] e non viceversa. In altre parole, la fusione di [ß] e [v]

deve essere avvenuta per il progressivo avvicinamento di [ß] a
[v] e non per una identificazione di [v] con [115]. Può anche

essersi trattato di una assimilazione dell’articolazione bilabiale di
[$] all’articolazìone labiodentale di [v], trattandosi di una di-

stinzione troppo labile: d’altronde di questa articolazione bilausato, trascrivendq una parola latina, questo segno, è evidente che lo ha ritenuto
s_osutuibile a v, CIÒ che sembra attestare che la sonorizzazione di [f] intervoca—
hca era già avvenuta quando si comlncuò n scrivere l’anglosassone.
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biale non abbiamo alcuna traccia, e dobbiamo perciò trattarla come
una semplice ipotesi di lavoro. Pertanto nulla ci vieta di supporre
che le cose si siano svolte in maniera diversa.
Si sa che fra gli esiti di /b/ germanica le occlusive prevalgono sulle spiranti, e che si hanno esiti ìn occlusiva anche in posi—
zione intervocalica, come avviene, ad esempio, in tedesco. Questo

significa che gli allofoni tendenti all’occlusiva avevano, nel caso di
/b/, particolare vitalità. Si può pertanto supporre, che in una fase
primitiva dell’anglosassone, il carattere di spirante di []ß] intervecalica non esistesse, e che l’opposizione fonologica tra i vari allofoni di /b/ fosse pressoché nulla. Se così fosse stato, ne consegue
che l’opposizione tra [b] intervocalica e [v]<[f] intervocalica
non sarebbe stata tanto un’opposizione di bilabiale e di labiodentale, quanto un’opposizione di occlusive e di spirante. Si concludenebbe quindi che il passaggio da [b] a [115] sia stato un fenomeno, per così dire, regressiva, in corso al momento deﬂ’introdu—
zione della scrittura. Questo, naturalmente, giustificherebbe pienamente l’incertezza dei primi testi nell’uso dei simboli 1; ed f,

e la definitiva estensione di f, quando il passaggio di [b] intervecalica a [$], e quindi a [v], fu definitivamente concluso. È interessante notare, a questo proposito, che trattamento analogo a
quello del [b] intervocalico di origine germanica hanno subito
le consonanti corrispondenti dei prestiti dal latino dello strato
arcaico (laefel < labellum; fifele < fibula; cwfexter < *cabixtrum
< capistrum, ecc.).

Germanico /d/

Gli esiti in anglosassone della /d/ germanica sono generalmente ritenuti conformi a quelli caratteristici del germanico occi—
dentale, in cui sembra prevalere la tendenza alla scomparsa degli

allofoni del tipo spirante e la conseguente diffusione di una den—
tale sonora [d], del tipo delle occlusive, come unico membro del
fonema /d/ . Questo, naturalmente, indipendentemente dalla genesi

dei suoni interessati, che possono risalire tanto ad una /dh/ in-

doeuropea che ad una /1>/ germanica < /t/ indoeuropea, quando
si siano verificate le condizioni previste dalla legge di Verner.
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L’uniformità degli esiti in anglosassone sembra chiaramente documentata dal confronto fra le voci gäd, word, :töd, fläd, feeder,
mädor e le corrispondenti voci dell’antico nordico gadr, ardr, :toä,

floä, indir, madir.
L’ortografia dei testi anglosassoni più antichi testimonia tuttavia una relativa incertezza nella rappresentazione grafica del
suono della spirante dentale [d] nei confronti dell’occlusiva sonora corrispondente [d], ciò che sembra attestate una situazione
assai meno chiara di quella che comunemente viene data per

scontata.
Infatti, mentre tutta la tradizione ortografica anglosassone è
concorde nel rappresentare, "un posizione iniziale’, i suoni corrispondenti alla spirante sorda germanica /1>/ con un simbolo univoco
e ben definito (prima il grafema tb, indi la runa 1) o la ä tagliata
trasversalmente), distinguendoli così dagli esiti di /d/ germanica
(sempre rappresentati con d), in posizione intervocalica le cose si

svolgono molto diversamente. Alcuni dei testi più antichi usano
infatti, in questo caso, il simbolo d tanto per indicare gli esiti di
/1)/ germanica che gli esiti di /d/ germanica ".
Questa circostanza, piuttosto ben documentata, non può es—

sere ignorata o attribuita al capriccio o all’incompetenza di qualche
scriba. Infatti, se in qualche testo si è sentita la necessità di distinguere, in posizione iniziale, gli esiti di /1>/ germanica dagli esiti
di /d/, mentre la stessa necessità non è stata sentita quando questi
esiti venivano a trovarsi in posizione intervocalica, una ragione

deve esserci stata.
Converrà anzitutto premettere che, in una fase assai primi—
tiva della lingua anglosassone, si ebbe una forte tendenza alla sonorizzazione delle spiranti sorde intervocaliche, ed è indubbio che
questa tendenza inﬂuenzò anche gli esiti di /1>/ germanica < /t/
" La tendenza ad usare il simbolo d tanto per gli esiti di /b/ germanica
che per gli esiti di /d/ germanica è pmsoché regolate nel MS Moore della
Historia Eccleriaxtica del Venerabile Beda; incostante in Epinal, Erfurt, Corpus,
e Leiden, dove compaiono anche i segni lb & ä. Esempi: :wedel « fascia », medila:
(Epinal), medda: (Erfurt), medda: (Corpus); xwabu «pista »; suadue (Epinal),
scenda (Corpus); fobar «cibo », födor (Milieu), Iotbr (Erfurt), fotbr (Corpus);
:wîpe «molto », milbae (Epinal), xuìdae (Erfurt), ‚Wide (Corpus); blide « felice »,
blidi (Erfurt); wîcing—smba « pirata », uuicingxceadan (Epinal), wicingxceadae (Erfurt), wicincsceadan (Corpus); geladian « invitare », gelade (Corpus); ﬁde « fake »,
:iga'i (Epinal, Erfurt).
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indoeuropea, dando origine ad un suono [d] in posizione intervocalica, in distribuzione complementare con [13] in posizione ini—
ziale. In questo caso, qualora l’anglosassone avesse ereditato dal
germanico allofoni spiranti di /d/ atti a dare origine ad un suono
[d], è evidente che, in posizione intervocalica, tanto gli esiti di
/1>/ che gli esiti di /d/ avrebbero ﬁnito per conﬂuire. Essi avrebbero infatti avuto un suono identico o pressoche’ identico: quello
della spirante sonora [d], È pertanto logico che siano stati rappresentati dallo stesso simbolo d.

Si potrebbe anche supporre che tutti gli esiti di /d/ germanica (anche quelli in posizione iniziale) avessero carattere di spirame. Questo spiegherebbe perché, mentre tutti i testi concor-

dano nel distinguere gli esiti di /1>/ dagli esiti di /d/ in questa
posizione, questo non avvenga sempre in posizione intervocalica.
La distinzione sarebbe infatti logica in posizione iniziale, dove la
differenza fra la sorda [l)] e 1a sonora [6], era stata mantenuta,

mentre non avrebbe significato in posizione intervocalica, dove

tanto gli esiti di /1>/ che gli esiti di /d/ avevano conﬂuito in un
comune suono [d] “.

Se è vera questa ipotesi, [d] uscita da un allofono di /d/
germanica e [6] uscita da [;)] sonorizzatasi in posizione interve—
calica, contenevano & loro volta allofonj diversi. La prima è infatti
passata, nell’evolversi della lingua, alla occlusive sonora corrispondente, mentre la seconda ha conservato il proprio carattere di spi—
rante. La convenzione graﬁca sembra documentare in maniera coe—
rente un processo del genere. Infatti, l’opposizione, in posizione
iniziale, del grafema tb (poi sostituito da 1) e da 6) e del simbolo 11,

può aver rappresentato tanto una opposizione di spirante e di ocelusiva come una opposizione di sorda e di sonora. Se l’opposizione era di sorda e di sonora, essendo ambedue le consonanti delle

spiranti, la distinzione grafica si è mantenuta anche quando la dentale iniziale uscita da /d/ germanica è divenuta effettivamente
u Accettando questa ipotesi, si identiﬁcherebbe nell'anglosassone un elemento
eccezionalmente conservatore nei rispetti della dentale sonora, i mi originali allofoni in spirante non appaiono documentati in nessuna lingua in posizione iniziale.

D’altronde, essa permetterebbe di scalare nel tempo il prevalere degli allofuni

occlusivi delle consonanti sonore in posizione iniziale, fatto che si sarebbe veriﬁcato per /b/ in epoca temotìssima, per /d/ in epoca preistorica, e per /g/ in
epoca storica e documentata.
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un’occlusiva, venendo così a rappresentare una opposizione di spirante e occlusiva, quale è ancora quella dell’inglese moderno. In
posizione ìntervooalica, invece, non esistendo una precisa dìstìn»
zione, neanche di ordine meramente fonetico, sì è usato il simbolo

il per indicare tutti gli esiti spiranti della dentale, aventi, come
abbiamo visto, carattere di sonore. Quando poi gli allofoni di natura occlusiva, latenti negli esiti di /d/ germanica, si sono sviluppati, ‘in modo che [ä]>[d]‚ si è riservato il simbolo d al nuovo

suono che ne derivò mentre si cominciava a tagliare la suddetta
d con un trattino () & sostituirla con la runa 1) quando rappresentava un esito di /1>/ germanica, e cioè una spirante sonora stabile.

Si potrebbe fare anche un’altra ipotesi, forse più ragione
vole, ammettendo che, analogamente a quanto è avvenuto per
/b/, /d/ germanica abbia avuto, in anglosassone, esiti di occlu-

siva in posizione iniziale e di spirante in posizione intervocalica.
In tal caso, [d] e [a], quali esiti di /d/ germanica, si sarebbero

trovate in distribuzione complementare. Anche seguendo queste
ipotesi, le vicende della grafia sono suscettibili di una spiegazione
coerente: tb (oppure 1) e d) rappresentano sempre la spirante
sorda iniziale; d l’occlusiva sonora iniziale. In posizione intervecalica, invece, trovandosi davanti 3 suoni praticamente identici
(anche se caratterizzati da allofonìe diverse), lo scriba li ttascrisse

entrambi con il simbolo d. Solo più tardi, quando gli allofoni esistenti negli esiti di /d/ germanica dettero origine ad una opposizione fonematioa di /d/ e /(1‘/ anche in posizione intervocalìca, si

cominciò a distinguere la spirante dall’occlusiva mediante un trattino (d), oppure con l’uso della mna 13. Questa ipotesi suppone
dunque, per gli esiti di /d/ germanica, un trattamento analogo
a quello degli esiti di /b/ , e per quelli di /1>/ un trattamento analogo a quello degli esiti di /f/, ciò che le dà, in un certo senso, un
titolo di priorità, anche perché non esiste alcuna prova che, in
posizione iniziale, esistano nelle lingue germaniche allofnnie di
natura spirame di /d/ . Vale, inﬁne, un’altra constatazione, e cioè

che la tradizione ortografica inglese, fino dall'antichità più remota,
è stata sempre più sensibile all’opposizione occlusiva/spirante che
all’opposizione sorda/sonora.
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Germanico /g/ e /gw/
La velare sonora /g/ presenta, in tutte le lingue germaniche
una netta prevalenza degli esiti in spirante. Si può anzi decisamente affermare che gli allofoni aventi natura di spirante hanno
dimostrato, in questo caso, una vitalità maggiore che nel caso della
/b/ e della /d/ . Molte delle opposizioni tra velati sonore spiranti
(o vocaliuate) e velati sonore occlusive che si riscontrano nelle

lingue germaniche si sono infatti sviluppate in epoca tarda e sono
storicamente documentabili ".
Questo è, logicamente, anche il caso del germanico occidentale, dove il suono della velare sonora [g] esisteva, con tutta pro-

babilità, in distribuzione complementare oon [3], soltanto nel
nesso [gg]. L’anglosassone documenta in maniera inequivocabile
questa situazione, e il successivo evolversi della lingua dimostra

come l’opposizione tra [g] e [3] si sia fonemicizzata solo assai
tardi, completandosi nel corso del medio—inglese ".
Non esistono, in germanico occidentale ed in anglosassone,
esiti indipendenti della labiovelare germanica lgw/ . Questi esiti
13 L'opinione corrente e che tutti gli esiti di /g/ germanica fossero delle
spiranti, eccetto che [g] nel nesso [ng] (CAMPBELL, op. (il., p. 164). Alcuni
ritengono che ‚[g] fosse un’occlusiva anche nella geminata [g] in protogetmanico
(MOULTON, ap. cit., pp. 4041). L’opinione che [g] fosse un’occlusiva in posizione
iniziale è stata sostenuta dal LUICK (op. rit., paragr. 618).
14 Gli esiti di /g/ germanica subirono successivamente la seguente evoluzione:
a) La velare [3] in posizione iniziale passò all’occlusiva sonora corrispondente [3] già nel tardo anglosassone : rale rimase in medio inglese. Cfr. anglo—
sassone gﬁtu, glaed, göd, gaderian > medizringlese gute, glad, god, gnderert > inglse moderno gale, glad, good, galber.
b) La palatale [3'] in posizione iniziale, rimase tale, e fu rappresentata in
medio inglae con 3 e più tardi con y. Cfr. anglosassone gerani, gieldzm, geolu >
medio—inglese 3eard, 3elden, jelwe > inglöe moderno yard, yield, yellow.
c) La velare [5] in posizione intervocalica rimase fino al tardo mediodnglese,
quandO passò alle semivocali corrispondenti [y] e [w], & seconda dei nessi voca-

lid in cui veniva a trovarsi inserita. Cfr. anglosassone léagxm, dragan > medio-

inglese leien, drawcn > ingläe modemo lie, draw…
d) La palatale [3’] in posizione intervocalica subì complessi processi di vocalimzione tanto in anglosassone che in medio-inglcse. Per il trattamento di questa
consonante, vedi CAMPBELL, ap. cit., pp. 1137114 e 175.
e) L’occlusiva velare [g], una volta acquisita condizione di fonema, si conservò stabilmente.
{) L’occlusiva palatale [g’] passò all’afﬁicam corrispondente [ds] già in

anglosassone. Cfr. :ecg «uomo », ecg «orlo », brycg «ponte ». Vedi CAMPBELL,
op. cit., pp. 174475.
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hanno infatti, o conﬂuito nel fonema /w/ , 0 si sono confusi con

gli esiti della velare sonora /g/, condividendone la sorte.
La costanza dell’esito in spirante della /g/ germanica è con—
fermata, fino dall’epoca arcaica, dall’uniformità della tradizione

graﬁca anglosassone, che usa per i suoni corrispondenti unicamente
il segno g. Unica eccezione è l’uso occasionale del segno i in qualcuno dei primi manoscritti “: questo simbolo indica però, come
vedremo, l’opposizione tra palatale e velare, peculiare dell’angkr
sassone, e non l’opposizione tra occlusiva e spirante.
Gli esiti di /g/ germanica sviluppano infatti, nel nostro caso,
una caratteristica particolare condivisa anche dall’antico frisone, e
cioè una forte sensibilità ai nessi vocalìci in cui vengono a trovarsi inseriti. Tale caratteristica, che dà inevitabilmente luogo a
fenomeni di palatalizzazione, si manifesta anche nel caso dell’oc-

elusiva sorda corrispondente /k/.
Si svilupparono pertanto, in anglosassone, nell’ambito delle
allofonie di /k/ e di /g/‚ una serie di suoni palatali ([k’], [g’],

[3’])‚ opposta alla serie dei suoni velati ([k], [g], [g]) “’.
Dato che i suoni così differenziatisi si trovavano chiaramente
in distribuzione complementare, dipendendo la loro natura unicamente dei nessi fonetici in cui erano inseriti, non si riscontrano ten-

tativi importanti di distinguerli graficamente. Solo in alcuni testi
più antichi, come abbiamo detto, il simbolo i viene talvolta usato

per indicate la spirame palatale [3’], in contrapposizione a g, che
indica invece la spirante velare [3].

La nascita di una palatale sonora, in opposizione alla velare,
e con essa in distribuzione complementare, non mancò di causare
notevoli turbamenti nella struttura fonematioa dell’anglosassone.
Non si deve infatti dimenticare che [ g] e [3] si trovavano già in

distribuzione complementare, e figuravano quindi come membri di
un comune fonema /g/ . I due nuovi suoni [g’] e [3’] venivano

quindi a determinare nuove allofonie all’interno di quelle già
esistenti.

Queste opposizioni {enologiche rimasero stabilì ﬁnché questi
15 Nel glossario del Corpus, nel MS. Moore di Beda, nel Canio funebre di

Beda, e in alcune amiche cane.

“ Questo fenomeno è spesso indicato come ‘palatalizzazione secondaria’, per
distinguerlo dalla palataliuazione delle vocali.
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quattro allofoni di /g/ ([g], [g’], [3], [3’]) apparvero in di—
stribuzione complementare. Le cose cambiarono quando il successivo evolversi di queste strutture fece perdere ogni signiﬁcato
alle opposizioni.
La prima complicazione si verificò quando gli esiti di /y/
germanica conﬂuirono con gli esiti palatali di [ 3] in un comune
suono palatale [ 3’]. L’opposizione fonologica fra [3] e [3’] cessò
così di avere senso, ed acquistò carattere di opposizione fonema—
tica. Tale è la situazione in anglosassone comune: nel tardo anglosassone, quando la spirante sonora velare [ 3] passò all‘occlusiva
sonora corrispondente [g] in posizione iniziale, fu sostituita invece dall’opposizione tra /3/ e /g/‚ opposizione che si era nel
frattempo determinata in posizione intermedia per altre ragioni.
Questa fonemicizzazione fu causata dagli esiti in anglosas—

sone, del raddoppiamento della spirante sonora [3], ereditato dal
germanico occidentale. Alcuni sostengono che questa geminata fosse
una occlusiva già in germanico occidentale o addirittura in proto—
germanico": è comunque opinione comune che essa fosse una
occlusiva in anglosassone. È indubbio che la grafia prevalente (cg)
sottolinea il tentativo di differenziare il suono così indicato pro—
prio nel senso di associare il valore di occlusiva (implicito in c)

con il valore di sonora (implicito in g). Altrimenti non si capirebbe perché, per indicare questa geminata, si sia generalizzato il
grafema cg invece di gg. Non va però dimenticato che il simbolo
cg appare in un secondo tempo, e che, nei testi più antic ' “, prevale, per indicate il suono [33], proprio il grafetna gg, ciò che
sembra indicare, almeno in un primo momento, una semplice sen-

sibilità al raddoppiamento piuttosto che al passaggio da spirante
a occlusiva. Se ne deve quindi inferire che il passaggio [33] > [ gg]

è posteriore all’introduzione della scrittura in Inghilterra, ed è
pertanto da considerarsi estraneo all’anglosassone primitivo.
Finché si è mantenuta la sensibilità nei riguardi delle doppie,
17 Cfr. nota 13. Che il passaggio[33] > [gg] sia più o meno tardo non ha
però, per quello che ci interessa, alcuna importanza. Quello che importa far rilevare è che lallufono [g] (nonché l’allofono palatale [g’ ], successivamente sviluppatosi) apparivano in distribuzione complementare con [3] e …[3’] rispettivamente,
non solo nel nesso [ng] ma anche nelle gewinne [gg] e [g’g’].
15 Specialmente nelle glosse di Epinal. Le glosse di Erfurt usano ambedue i
graiemi, mentre cg prevale nelle glosse del Corpus.
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[gg]< [ 35] è stata mantenuta come allofonia di natura occlusiva
della velare sonora (0 della palatale sonora) accanto & [ng ], dove
il suono [g] sembra aver sempre avuto carattere di occlusiva.
Quando però, nel tardo anglosassone, la sensibilità per le consonanti doppie è andata perduta ” e [gg] > [ g], il suono che ne è risultato ha cessato di trovarsi in distribuzione complementare nei
confronti di [ 3], mancando il nesso fonetico (il raddoppiamento)
che ne condizionava appunto la distribuzione. Una volta entrato
in distribuzione libera, il suono [g] ha dovuto organimrsi in fonema autonomo, determinando l’opposizione fonematica fra /5/
e /g/ . Gli esiti occlusivi della velare in posizione iniziale hanno
appunto conﬂuito in quest’ultimo fonema.
Naturalmente, anche la geminata [gg] < [33] è stata inﬂuenzata dai nessi vocalici in cui era inserita, dando origine ad allofoni
palatali e velati, con difformità di esiti nel successivo svolgersi

della lingua.

" La perdita di sensibilità per le consonanti doppie non è databile con prc—
cisione. Il processo appare ormai concluso in medio—inglese, ed è pertanto presu»
mibile che abbia avuto inizio nel tardo anglosassone. Si è presumibilmente trattato
di un processo lento e che ha colpito in maniera e in tempi divelsi le diverse
aree. Cfr. BRUNNER, op. cit., p. 377 e ss. e CAMPBELL, op. cit., pp. 183-184 per
la tesi opposta.

