L’USO DELLE FORME VERBALI RIFLESSIVE
NELLO SVEDESE MODERNO
di MARCO SCOVAZZI

Le lingue della Scandinavia hanno ereditato dall’antico nordico una diatesi verbale medio-passiva, derivante dalla giustapposizione del pronome riflessivo, enclitico, alle varie forme perso-

nali ‘. Il paradigma, se era destinato, in origine, a fungere esclusivamente quale mezzo capace di dare espressione alle azioni riflesse (antico nordico leallas/e « si chiama » < kalla sile « chiama
sé »; kallapex/e « si chiamò » < kallape sile « chiamò se’ »), ben

presto fu assunto anche nella sfera del passivo. Tanto che, nello
stesso antico nordico, accanto alla costruzione passiva perifrastica

— cronologicamente più recente e delineata sul modello del latino — si andò diffondendo l’impiego del riflessivo con funzioni
di passivo: La locuzione « tu sei chiamato » poté esprimersi — nei
testi norreni del secolo XIII —— tanto con ])u’ er! kallapr, quanto
con bu" kallask. Da questo momento nasce l’ambivalenza dell’originaria formazione riflessiva, un’ambivalenza che mantiene intatto
il suo aspetto anche nelle lingue nordiche moderne: in svedese
jag kallax può valere « io mi chiamo », ma anche « io sono chia—
mato ».

'

In questo articolo, tuttavia, intendo restringere la ricerca

— che sarà illustrata con esempi tratti da un testo di prosa svedese — al valore e all’uso della forma riﬂessiva nella sua fun] Su questa formazione mi permetto di rinviare al mio scritto: Sull’origine
della prima persona xingalare nella coniugazione medio—pasxiua dell'antica nordica,
nella silloge: Studi linguixtici in onore di Vittore Pisani, in corsa di Stampa presso

la Casa Editrice Paideia di Brucia.
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zione originaria più autentica, e si prescinderà in ogni caso dalle

interferenze nella sfera del passivo.
Occorre tener sempre presente la genesi del riflessivo nelle
lingue nordiche: il fatto che a tutte le persone dell’attivo si giustapponesse il solo ed unico pronome riﬂessivo …vi/e << sé » * comportava una radicale spersonalìzzazìone del paradigma. Se, per dire
« tu ti vedi », l’antico nordico usa la locuzione pu’ sésle (< pu’
sér sik) « tu vedi sé », siamo trasportati in una sfera di pura
impersonalità: l’azione riﬂessa prescinde da un oggetto tratto
dallo stesso paradigma del pronome, che funge da soggetto (1112
« tu »), ed è delineata esclusivamente da un rapporto col pronome

riﬂessivo assoluto (xik « sé »). Nei testi letterari — sempre per
tutto l’arco cronologico della tradizione nordica _— si avverte a
volte la necessità di ridare alla forma riﬂessiva un aspetto più

personale, ricorrendo a un distacco fra verbo e pronome e restituendo quest’ultimo alla precisa persona che logicamente gli compete.
Questo procedimento si attua, non solo nei confronti dei pronomi
personali (mi, ti, ci, vi) che erano stati soppiantati nella forma sintetica dal « sé » (antico nordico sik), ma anche rispetto a locu-

zioni di terza persona (singolare e plurale), in cui l’impiego del
pronome riﬂessivo potrebbe apparire più ovvio e naturale. Quando

l’autore vuol conferire un rilievo più personale al proprio dire,
divide il verbo dal pronome: non si tratta, come può essere in italiano, di un solo espediente, atto a imprimere alla proposizione
un rilievo maggiore (« egli vede sé », in luogo di « egli si vede »);

il valore logico e stilistico della variazione sta nell’esigenza di dare

un contorno ben preciso all’oggetto dell’azione riflessa, di sottrarla
quasi a quell’impersonalità cui era stata ridotta per effetto della
costruzione originaria, caratterizzata dalla prevalenza assoluta del

sile « sé ». Nella lingua svedese moderna l’esigenza stilistica di

‘personalizzare’ — per così dire — la diatesi riflessiva è assai
sentita; e alcuni valenti scrittori riescono a ottenere degli effetti

suggestivi con il semplice gioco delle variazioni, che hanno per oggetto forme sintetiche (terminanti in -s) e forme separate (con
sig « sé >> ).
2 Illusoria è la worin, secondo la quale per la I persona sìngolnre ci si sarebbe
avvalsi del pronome mile «me ». Cfr. lo scritto citato alle n. 1 e la mia Grammalita dell'antico nordica, Milano 1966, pp. 134—136.
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E parso opportuno attingere gli esempi che seguono da uno

degli ultimi racconti di Pär Lagerkvist, Det beliga landet 3.
Quei verbi riﬂessivi che hanno assunto ormai un significato
decisamente impersonale non sono più oggetto di variazione. Per

esempio, tyckax « parere » e synax « videti » presentano una forma ,
ormai inscindibile: in nessuna occasione ci avviene d’inconttare

forme separate, con verbo e complemento oggetto: troviamo tyc/ees

« pate », tyc/etes « pareva », bar :yntx « visum est », ecc.

Il verbo firma: «esserci », « trovarsi » può dar Iuogo, invece, alla variazione, ma con una precisa differenziazione seman-

tica, non stilistica. A p. 9 leggiamo: « Men ett tempel it en gud
som inte alls firms mer », << Ma un tempio a un dio che non c'è

proprio più ». A p. 29, al contrario: « Tobias och Giovanni farm

sig väl tillrätta i detta sitt hem [...] », « Tobia e Giovanni si trovavano a loro agio in quella loro casa [...] ». La distinzione è

costante: la forma con pronome separato indica la normale azione
riflessa « trovate sé », « trovarsi »; l’altra, caratterizzata dal pro-

nome incorporato, ha ormai assunto un valore semantico particolare ed è passata a indicare genericamente l’« esistere », l’<< esserci ».
Ma se lasciamo da parte questi casi di verbi ormai cristallizzatisi in aspetti impersonali, e se vogliamo rivolgere l’esame alla
categoria verbale in cui prevale l’aspetto transitive, ci sarà consentito cogliere de'lle sfumature significative, di cui un autore particolarmente dotato, come il Lagerkvist, si è avvalso, al fine di con-

seguire effetti stilistici precisi. Emerge una certa tendenza ad attri—
buire la forma con pronome incorporato (e quindi più imperso
nale) ad azioni aventi un soggetto inanimate. Si veda a p. 9: « Det
märktes pì rösten att han var upprörd », « Si notava dalla voce
che lui era commosso » (Soggetto: « Det » « ciò »). Se il soggetto
è animato, è più facile imbattersi in una costruzione con pronome
separato. Ancora a p. 9: « Han stod och säg sig kring [...] », « Egli
si alzò e si guardò intorno [...] » (Sogg.: « Han » « egli »).
Altre volte, però, la disposizione stilistica rimane immutata,

e l’efficacia della locuzione è straordinaria: se l’identica azione si

trasferisce da una persona a un soggetto inanimate, si mantiene

3 Ed. Bonnier, Stockholm 1964. I successivi rinvii si riferiamo ulle pagine
di questo testo.
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inalterata la costruzione con il pronome distinto. Si legge a p. 8:

« Och denne reste sig upp och gick och kände med sina gamla
händer pà de mäktiga pelarna som reste sig mot himlen », « E
costui si levò su e andava tastando con le sue vecchie mani i possenti pilastri che si levavano verso il cielo ». Il soggetto è un uomo
(il cieco Giovanni, indicato dall’autore con « denne » « costui »),
e la sua azione (« levarsi ») deve essere ben individuata: per que»

sto lo scrittore svedese fa ricorso a una forma verbale riflessiva
con pronome personale distinto (« reste sig » « levò se' »); ma,
quando la stessa azione è trasferita ai colonnati di un vecchio
tempio diruto, che si rizzano verso il cielo, percossi da un nuovo
soffio di vita, non solo si ripete lo stesso verbo (reste sig da resa…r) ,
ma lo si colloca nell’identica posizione sintattica, anche se ora il

soggetto è del tutto inanimate (<< pelama » «i pilastri »). L‘autore, non solo ha trasferito dal cieco al colonnato l’immagine del
movimento verso l’alto, ma è riuscito — mantenendo il verbo nel

suo aspetto più personale — a infondere una vitalità straordinaria
ai pilastri marmorei, che, toccati dal cieco, si muovono, possenti,
verso il cielo. L’effetto non si sarebbe ottenuto, se, in luogo di rexte

‚tig, il Lagerkvist avesse scritto, come gli era possibile, reflex.
La stessa intenzione artistica, volta a petsonificare gli oggetti,
assume evidenza, quando il Lagerkvist descrive il Golgota e le tre
croci; identico è anche il mezzo stilistico con cui l’immagine è stata
riprodotta ( p. 79): « Han sig en Sista gi'mg upp pà dem, hur de
avtecknade sig mot himlen som var tom och d'dd, grä som aska.
Var den redan död? Var himlen redau död? », « Egli guardò
un’ultima volta quelle [croci], come si delineavano di contro al
cielo che era vuoto e morto, grigio come cenere. Era già morto?
Era già morto il cielo? ». Il contrasto fra le tre croci, che sono
vive, perché recano — ancora viventi — i corpi del Cristo e dei
due ladroni, e il cielo, plumbeo e morto, è ottenuto magistralmente

con l’espediente semplicissimo di personiﬁcare il verbo riﬂessivo:
« avtecknade sig » « si delineavano ». I tre legni, che portano inchiodate le vittime, si stagliano — di contro al cielo morto e al colle
deserto — come l'unico elemento vitale in tutto il tragico scenario.
In certi casi il Lagerkvist “: riuscito a rendere più personale,
più nitida, l’immagine, utilizzando lo stesso verbo, ma prima nella

forma riflessa sintetica, poi in quella analitica, che tiene distinto il
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verbo dal pronome. Si legge a p. 82: « Han gick fram och ställde
‘
‘

sig vid hans Sida. Sig ner i vattnet Iiksom han. Sig sìtt ansikte
speglas nere i det, men gammalt, äldrat, med gränat hir, han
kände knappt igen det. Säg att det var hans eget ansikte som
speglade sig där, och bara hans », « Egli andò innanzi e si pose a
ﬁanco di lui. Guardò, come lui, giù nell’acqua. Vide rispecchiarvisi
il suo volto, ma vecchio, invecchiato, con capelli canuti, a stento

„
‘
‘

lo riconobbe. Vide che era proprio il suo volto che vi si rispecchiave, e solamente il suo ». L’artista vuol precisare i contorni di
un volto umano, che si riﬂette in uno specchio d’acqua. Dapprima
l’immagine è indistinta: & tanto mutato, quel volto, è così invecchiato che non è più riconoscibile; lo scrittore rende molto bene
quest’immagine indistinta, facendo ricorso alla forma verbale impersonale (« speglas » « rispecchiarsi »). Quando, poi, i lineamenti
si precisano, e l’acqua riﬂette, per chi guarda, un viso ben indi—
viduabile e riferibile a una persona precisa, il verbo assume un
aspetto più definito, e l’autore lo separa dal pronome personale
(« speglade sig » « si rispecchiò » ). La precisazione dell’immagine,
prima confusa e poi nitidissima, non poteva essere ottenuta in modo
migliore e con maggior semplicità ‘.
Sono interessanti anche i casi, in cui un verbo servile di aspetto
riﬂessivo tegge un infinito, parimenti riﬂessivo: allora, in svedese,
è buona regola rendere personale il primo (col separare il verbo
dal pronome) e mantenere il secondo nella forma sintetica, col pro-

nome giustapposto. A p. 54 il Lagerkvist ripete due volte l'espressione: « lammet lät sig offras [...] », << l’agnello si lasciò
sacrificare [...] >>. Non si tratta di una costruzione con l’inﬁnito
del verbo deponente, tale da non ammettere una diatesi attiva indi-

pendente 5 : la lingua svedese presenta un offra « sacrificare », normalissimo verbo transitivo. Qui, piuttosto, la locuzione « lät sig
offras » (che, alla lettera, equivale a « si lasciò sacrificarsi ») rivela
trasparentemente la tendenza a ridare, almeno in parte, un valore
‘ Si noti, poi, come nel passo riportato —— con un bel gioco di contrasti —
il motivo del deterioramento fisico del volto, e quindi dell'estraneîtà agli occhi
del contemplante, sia indicato con la variazione dei pronomi «sitt» «suo» e
«hans» «di lui »: quelli che prima erano i ‘suoi’ lineamenti ora sono talmente
mutati, per la vecchiaia, da scmbrare, non di ‘sua’ appartenenza, ma ‘di lui’.

5 Come può essere, per esempio, boppas «sperare », che è verbo privo di
diatcsi attiva.
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più determinato, più personale, dell’azione. E dovendosi —— in un
certo senso — scegliere fra i due verbi riﬂessivi, si mira a rendere
più definito quello che sta a indicare il modo con cui si compie
l’azione stessa: ed è appunto il verbo servile (läta « lasciare »)
che viene liberato dall’appendice enclitica -s‚ per reggere — quale
complemento oggetto — l’intero pronome riﬂessivo sig. In questo
modo si pone in evidenza particolare il fatto che la vittima — senza
opporre resistenza, ma con una precisa partecipazione della propria
volontà -— permette che si compia il sacrificio, lascia ‘sé’ disponibile
per la cerimonia cruenta.
Fin qui abbiamo indicato esempi, 'm cui la contrapposizione
stilistica delle forme verbali aveva per oggetto delle terze persone
(singolari o plurali). Ma ancor più significativo è l’effetto, quando
i soggetti delle azioni riflesse appartengono a persone diverse dalla
terza. In questi casi, oltre all’esigenza fondamentale di dare un
maggior rilievo all’oggetto dell’azione, distaccandolo dal verbo, s’intende ripristinare il preciso rapporto personale, che era andato
perduto fin dalle origini, quando, già in antico nordico, un unico
pronome (sile) si era giustapposte alle forme verbali attive di
qualsiasi persona e desinenza. In altre parole: non si tratta di dire,
o scrivere, semplicemente: ‘egli vede sé’, anziché ‘egli si vede’, ma

di tornare al concetto originario di ‘io mi vedo’, in luogo dell’impersonale ‘io si vedo’.

A p. 15, molto efficacemente, il Lagerkvist scrive: « [Vi
var]... utan mat, utan nägot att livnära oss med [...] », « [Noi

senza cibo, senza qualcosa con cui nutrirci [...] ».
eravamo]
L’autore parla dell’estrema miseria in cui erano caduti i due pre
tagonisti, Giovanni e Tobia, privi di ogni meno di sostentamento.
utan nägot att
Anziché scrivere — come avrebbe potuto —
livnämx (« senza qualcosa con cui nutrirsi >>), egli ha voluto pre-

cisare con maggior rilievo le conseguenze fisiche derivanti dall’in—
digenza'. e l'effetto è ottenuto, appunto, con quell’« oss » (« noi »),

che serve a indicate, al di là di ogni genericità, che solo le per_
sone dei due pellegrini avevano sofferto a lungo la fame.
speglade
Jag
«
leggere:
dj
accade
ci
dove
97,
p.
a
Così ancora,
mig nyss i en mörk ﬂod [...] », « Mi sono specchiato poco fa
in un torbido torrente [...] ». L’artista vuol dire che il viso, ad

onta dell’acqua h’macciosa che potrebbe offuscarlo, si è riflesso con
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nitore di contorni; ma ha voluto dire anche che si trattava proprio
dell’immagine del parlante, e non di altri. Se avesse scritto: ]ag
spegladex (letteralmente: « io si specchiò »), avrebbe lasciato molto

indeterminata la figura poetica; con « Jag speglade mig » (« Io
specchiaì me ») egli è riuscito a cogliere e a rendere l'intuizione
poetica con estrema precisione e vigore.

Un ultimo esempio ci è offerto a p. 98. La misteriosa figura
femminile dice a Tobia: « Dä tycker jag du Ska lägga dig net en

stund », « Allora mi sembra che tu debba stenderti giù un mo—
mento ». Le parole assumono un significato molto più ampio, in
quanto Tobia, vecchio e stanco, è ormai alle soglie della morte.
L’immagine, intera ed evidente, del cadavere, che tra poco si sten—
derà nella landa deserta, nel ‘momento’ della morte, è già ben deli-

neata nella fantasia dell’artista: « lägga dig » dice proprio « stendere te », si riferisce all’abbandono completo nell’attimo (« en
stund ») della morte. L’artista ha intuito esattamente le sfumature

semantiche e logiche, offertegli dalla locuzione. Ha ridato un contorno nettissimo al cadavere del pellegrino Tobia, ormai riverso
sulla sabbia della Terra Santa; se avesse scritto:
du Ska
läggas (lett. « tu debba stendersi »), avrebbe tralasciato di dar

nitore all’immagine e avrebbe confuso il corpo del morente nel
grigiore della pianura sconfinata.

