DUE VOCABOLI GOTICI DI ORIGINE STRANIERA
MÒTA E KRÉKS
di ROBERTO GUSMANI

möta.

Il gotico möta traduce Tao; « tributo » due volte in Rom.
13,7 (al nota. e acc. sing.), mentre in Mt. 9,9 e Mc. 2,14 viene

usato metonìmicamente per Tehbvwv « dogana, banco per la ri—
scossione dei tributi » (.... xilandan at mötai « seduto al banco dei

doganieri »), laddove nel parallelo contesto di Lc. 5,27 s’impiega
nello stesso senso il composto mòtaxtatbs (xitandan ana mötastada),

termine descrittivo ovviamente modellato su altri composti con
starb; 16m; « luogo » come per es. bunslastatbs « altare » (pro-

priamente « luogo del sacrificio »). Da mäta, per mezzo del suf-

fisso —arja— che volentieri forma nomi di funzionari come bö/earei:
'ypauua'rsüg, è derivato mòtarei: ‘rahbvng « addetto alla riscossione

dei tributi », attestato in parecchi passi: si tratta certamente di un
calco formale di derivazione compiuto riproducendo in gotico il
rapporto di motivazione esistente tra TEM; e Tswvnr; in greco,
cf. analogamente bökarein tratto da bö/ea secondo il rapporto intercorrente tra ypàuua e ypapuwcsüg.

Con möta stanno sicuramente in relazione alcuni termini ger-

manici e slavi: cfr. anglosass. möt « imposta », ant. alto ted. müta
« tassa, dogana » (medio alto ted. müte, bavar. maut), ant. nord.

müta << Bestechung, Bezahlung >>, paleoslavo myto « ricompensa »
(russo mjto « dogana, tassa », ceco mito « ricompensa » serbocr.

e sloveno mito « Bestechung » ecc.) e mytarî « doganiere >>. Che
le forme slave siano dei prestiti da un qualche dialetto germanico,
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è cosa ammessa da tutti‘. Come fonte si esclude però comune-

mente il gotico, in quanto nei prestiti una ö viene di norma ri-

prodotta in Slave con u (cf. bu/ey « lettera » dal got. bäka) non
con yz, e si preferisce pensare all’antico alto tedesco o all’antico

nordico ’, cioè a quelle lingue germaniche che presentano nella
prima sillaba della parola in questione una ü (mita ecc.), il cui

passaggio ad y in slavo sarebbe conforme alla regola (cf. per es.

paleosl. cbyzz‘i « casa » dall’ant. alto ted. büs). Tuttavia, questo
argomento di fonetica storica non sembra poter avere un peso

determinante, perché — anche a voler trascurare alcuni casi di

y < 6 ricordati dall’Arumaa‘ —— bisognerà pur concedere che i

diversi prestiti possono risalire ad epoche e ad ambienti linguistici molto differenti e che nella fattispecie un termine colto (ose-

rei dire ].ibresco) come bö/ea « lettera dell’alfabeto » deve essere
arrivato agli Slavi attraverso vie ben diverse da quelle che hanno

reso possibile 1a penetrazione della parola per « dogana, tassa »,
che per il suo stesso significato aveva certo un carattere molto più

popolare. Perciò, tenuto conto anche della circostanza che una

pronunzia chiusa della ö gotica (che potrebbe spiegare una con-

fusione con ü, donde regolarmente y in slavo) è provata da alcuni

fatti grafici 5 ed era forse caratteristica di determinate aree, ritengo

che non si possa escludere il gotico come possibile fonte del pre—
stito slavo.

D’altro canto è opinione generalmente accolta che anche

l'ant. alto ted. mita e l’ant. nordico müta altro non siano che prelCfr. M. VASMER, Rumxcbes Elymologixcbe; Wörterbuch II, Heidelberg
1955, p. 185 con la bibliograﬁa ivi citata.
1 Cfr. A. VAILLANT, Grammaire comparée des langue: slave: I, Paris—Lyon
1950, p. 121; P. ARUMAA, Unlaviscbe Grammatik 1, Heidelberg 1964, p. 80;
e M. VASMER, loc. cit…

3 Mentre i più considerano mme fonte del prestito l'antico alto tedesco,

R. LOEWE (in «Zeitschr. für vcrgl. Sptachf. » 39, 1906, p. 322 s.) preferiva pensare ad un prestito dall’antico nordico, in vista soprattutto del significato che
la parola ha in certe lingue slave (serboctoato e sloveno).

‘ Op. cit., p. 66. Si potrebbe ricordare a questo proposito che lo stesso

sviluppo avremmo nel pnlcoslavo xylü «sazio », se questo è veramente prestito
dal gotico (gukòtbian «saziare» e forme corradicali (così l’UHLENBECK, il
10%? e altri; di diversa opinione il VASMER, op. cit. III, Heidelberg 1958,

p.

.

5 Cfr. W. BRAUN - E. A. Emamcmus, Gotiscbe Grammatik”, Tünbigen
1966, p. 18 e 20. Si veda d’altro canto quello che si dirà poco oltre sul voca-

lismo dell’ant. alto ted. mila,
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stiti dal got. mèta, in quanto l‘eventualità d’un prestito è quella
che più agevolmente tende ragione di certe anomalie nel fonetismo (ä gotica di fronte a :? delle altre lingue; mancata rotazione
consonantica nella forma tedesca) che rimarrebbero altrimenti

inspiegate ". La ü del tedesco e del notdico prova tra l’altro che
la ö gotica, almeno in quelle parlate dalle quali è stata mutuata
la parola, doveva avere una pronunzia molto chiusa o addirittura
essere diventata una ü, il che conferma la possibilità _ cui s'ac-

cennava qui sopra — che il gotico sia la fonte delle slavo mylo.
Molto più discusso è invece il problema dei rapporti intercorrenti
tra la forma gotica e l’anglosass. möt, non potendosi in questo
caso escludere, in base ad argomenti d’ordine fonetico, l’eventua—

lità di continuazioni indipendenti di una forma « protogermanica » ": riservandoci di ritornare più avanti sulla questione, noteremo soltanto che anche l’altra eventualità, che si tratti cioè di un

prestito pure in anglosassone, non è esclusa, anzi è stata presa in
considerazione da alcuni studiosi”.
Quanto all’etimo di got. möta, v’è chi l’ha interpretato come
un derivato nominale della radice di mitan « misurare »9 o anche
di ga—mölan « trovar posto, avere il permesso, potere », ted.
müxxen ecc.”. Questo tentativo, in sé lodevole, di connettere

möta con altri elementi del lessico gotico è però ben lungi dal
convincere, in quanto manca ogni evidenza al rapporto semantico
che si vuole istituire tra quei termini. La stessa relazione tra
mäta e milan, che delle due possibilità prospettate sembra certo
quella più persuasiva, si rivela — ad una più attenta analisi _
fortemente improbabile: non solo perché il supposto passaggio
6 A favore dell’eventualità di un prestito si pronunciano F. HDLTHAUSEN,
Goliscbex Etymologiscbe: Wörterbuch, Heidelberg 1934, p. 72; S. FEIST, Vergleichende: Wörlerbucb dcr gotischen Sprache 3, Leiden 1939, p, 365, che tuttuvia è incerto sul giudizio da darsi della forma nordica; F. KLUGE » W. Mn'zm,
Etymologiscbe; Wörterbuch der deutschen Sprache 19, Berlin 1963, 5. v. Maul;
]. DE VRIES‚ Almardixcbz: Etymologixcbex Wörterbuch 2, Leiden 1962, p. 397.
7 Di questa opinione sono F. HOLTHAUSEN, Altengliscbex Etymologixcbex
Wörterbuch, Heidelberg 1934, p. 226 : Gatiscbex Elymol. Wiirterb., cit.;
S. Fmsr, loc. cit., e altri.
5 Cfr. F. KLUGE » W. MITZKA, loc cit., :: J… DE Vues, loc, cit.
" L’etimo, risalente al MUCH, è accolto da F… HDLTIMUSEN, Got. Emu… \Vb.
cit. (seppure in forma dubitativa), F. KLUGE»W. MITZKA, cit., : nel Deutsches
Wörierbucb’, Tübingen 1966, di PAUL—Blan (p. 422)…
10 Cfr. F. HOLTHAUSEN, Allengl, Elym, Wb., loc. cit.; ipotesi respinta dal

S. Fns-r, loc… cit., e ahri.
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semantico da *« misurazione », che sarebbe il significato da attribuirsi a un astratto verbale di mita”, a « tributo, dogana » non
convince, in vista anche del carattere nettamente tecnico di mata;

è la stessa supposizione di un möta namen actiom's o rei actae di
milan che è priva di qualsiasi verisimiglianza, dato che il voca-

lismo del sostantivo sarebbe affatto inconsueto". L’astratto di

milan è in realtà un altro, cioè mitatbx ué‘rpov, « misura », che

con la sua declinazione consonantica ha tutto l'aspetto di una formazione antica. In conclusione, manca un qualsiasi indizio capace
di suffragate anche indirettamente l’interpretazione di mäta come
astratto di mitm.

In considerazione di queste difficoltà e tenuto anche conto

che möla è termine tecnico di quel vocabolario dell’amministtazione che le lingue germaniche hanno sovente mutuato dal latino
— e basterà pensare al sinonimo tedesco Zoll, dal tardo latino

tolonium per telonium! —, si dovrà valutare attentamente la pos.

sibilità, del resto prospettata già da tempo, che si abbia da fare
con un prestito dal latino medievale muta « tassa, imposta » ".
Quest’ultima parola, però, sembra del tutto isolata nell’àmbito
del lessico latino13 ed è in più attestata solo a partire da epoca
molto tarda, una circostanza che rende assai dubbia l'eventualità

che si possa scorgere in essa un antefatto del got. mèta, attestato
vari secoli prima. Le perplessità suscitate dalla stessa recenzìorità
delle attestazioni di muta si rivelano appieno motivate quando si
sottopongano ad un esame non superficiale le fonti latine che ci
conservano la parola: da tale esame risulta anzi che muta, lungi
dal rappresentare l’antefatto del gotico, è semplicemente la trascrizione latina del termine germanico. Infatti il Du Cange registra sì
nel suo lessico del latino medievale “ un mula « mensa publica“ V. a questo proposito H. KRAHE - W. Mim, Germanixcbe Spracbwissen:clmt, III: Warlbildungxlebre, Berlin 1967, p. 62 s., ove si elencano i vari tipi
di vocalismo riscontrabili negli astratti germanici in Jr.

” Cfr. S. FEIST, loc. cit., con bibliografia. Si noti invece che M.H. ]EL—

LINEK, Geschichte der golixcben Sprache, Berlin-Leipzig 1926, mm registra möia
nell’elenco dei prestiti dal latino a p. 179 ss.
‘3 È priva di qualsiasi fondamento la connessione che A. VAILLANT, loc. cit,
alla nota 2, vorrebbe stabilire con lat. inﬁlò «cambio » e mütuor «prendo e
prestito ».
" Glossarium mediale el in/imae lulinilatix LV, Graz 1954, Iiprod. anast.,
p. 560, da cui sono prese le citazioni che riporteremo subito dopo.
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norum, Germanis eine Maut », ma la documentazione da lui rac—

colta è signiﬁcativamente limitata a carte tutte provenienti dal
territorio austriaco, che è anche quello in cui Maut sopravvive,

come appellativo e pure nella toponimia, fino al giorno d’oggi.
Oltracciò non è raro che la stessa fonte qualifichi muta come parola non latina: cf. sine Mulo quad vulgo posmmus dicere mutant
(Charta Ottocari ducis Austriae, del 1353), ove con quel vulgo si

fa chiaro riferimento alla parlata locale; justitiam quoque nostrum
de tbeloneo quod muta uocatur (Charta Arnolfi regis in metropoli
Salisburgensi, del 998), ove, come già nel caso precedente, muta

?: il termine locale addotto per meglio chiarire quello tradizionale
latino; e infine l’esplicito nullum tbelaneum neque quod lingua
tbeadixca muta vocatur (in una carta di Ludovico il Germanico

dell’837), da cui risulta con tutta evidenza che dagli stessi parlanti
muta era sentita come parola tedesca (cf. ant. alto ted. müta) “.

Anche il derivato matarin: « publicanus, exactor vectigalium »,
frequente sempre in testi di provenienza austriaca, ha tutto l'aspetto di un termine indigeno adattato alla meno peggio al latino: si

tratterà di un corrispondente del got. mötareis, citato all’inizio.
Significativa è soprattutto la variante mutnariu:‚ pure registrata
dal Du Gange, che altro non può essere se non la forma da cui
è derivato il ted. mod. Mautner, cui è stata appiccicata la termi-

nazione latina.
Quindi il lat. medievale muta è in realtà un germanismo che
in nessun modo può gettar luce sul got. mäta, senza che per questo

si debba senz’altro abbandonare l’idea che quest’ultimo sia un
prestito dal latino.
Un termine che per il suo signiﬁcato potrebbe essere preso in
considerazione come fonte di möta è il lat. multa, arcaico molta,

perché un passaggio semantico da « multa » a « balzello, imposta »
rientra senz’altro nell'àmbito del verisimile. Chi ha compiuto il
prestito potrebbe infatti aver còlto — forse anche per certe ambiguità latenti nel contesto che gli era presente in quel momento ——
soltanto una delle componenti semantiche di multa (l’idea della
15 Cfr. ]. DE Vnnzs, lac. cit. Del resto il GRAFF ha giustamente accolto

müta con le sue attestazioni in documenti latini nel suo Altbacbdeutxcber
Sprachscbalz II, Hildesheim 1963, (ripr. anast.), p. 700.
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contribuzione forzosa), facendone la componente essenziale del si-

gnificato del termine gotico “. Le difficoltà non sono quindi d’ordine semantico, bensì piuttosto di natura fonetica, essendo la ca—

duta di l e la resa di lat. ;? con ä fenomeni del tutto inattesi e in
contrasto col consueto trattamento dei prestiti latini. Ora, accanto
al lat. multa (e alI‘osco molto, documentato più volte, insieme al
denominativo moltaum, nella Tabula Bantina), noi troviamo, sem-

pre su suolo italico, la forma umbra mota- " in cui sono già presenti i mutamenti fonetici presupposti dal got. möta“. Ritengo
insomma possibile che nel caso di möta si abbia da fare con una
parola giunta ai Goti in occasione dei loro rapporti con l’amministrazione romana, ma accolta non nella forma latina, bensì nel-

l’aspetto che essa aveva assunto in umbro, o eventualmente in dia-

letti affini. Certo non è pensabile che all’epoca in cui i Goti compirono il prestito si parlasse ancora umbro: è invece possibile che
i Goti abbiano conosciuto il termine attraverso contatti con fun«
zionari dell’amministrazione o con soldati italici, che avranno ormai

certo parlato latino, ma un latino caratterizzato da profonde venature dialettali, in cui saranno sopravvissute certe abitudini fonatorie e ovviamente anche certe parole proprie della primitiva par-

lata locale. L’importanza dell’elemento italico nel processo di ‘romanizzazione’ dei territori conquistati è stata riconosciuta tra l’al—

tro da R. Menéndez Fidal, che — com’è noto — ha spiegato certi
‘oschismi’ rilevabili nell’ibero—romanzo con l’influsso esercitato da
coloni osco-sabini e osco-lucani ".

Accolto dai Goti all’epoca in cui queste popolazioni, forse
già in parte insediate entro i confini dell’Impero, vennero in contatto con l’organizzazione amministrativa e quindi anche col si“ Per analoghi mutamenti semantici intervenuti all’atto del prestito cfr.
L. Damy, L’emprunl linguistique, Paris 1956, p. 275 ss.
” Tab. Iguv. V b 2, 3, 6 e VII b 4, ove è parola di pene pecuniarie che
un funzionario del culto dovrà pagare se non avrà provveduto in maniera corretta alle sue incombenze.
“’ !Per la semplificazione del gruppo ll in umbro v. J.W. POULTNEY, Tbe
Bronze Table; of Iguvium, Baltimore 1959, p. 72.
19 Enciclopedia lingüislica bispänica, Tomo I, Madrid 1960, p. 134 ss.; cfr.
anche V. PISANI, « Kratylos» 11 (1966), p. 133. Un parallelo abbastanza preciso
alla traﬁla da noi supposta per mätn è rappresentato dal caso dell’umbro
kumiaf, gamia « gravidas» (acc. plur.)‚ che — penetrato in latino solo come
prestito d’uso rarissimo — sopravvive nello spagnolo gomia «gravida »; v.

A. TOVAR in Studi linguirliti in onore di V. Pirani II, Brescia 1969, p. 1020 ss.
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stema fiscale romano, iI termine mèta ebbe presto fortuna, proprio
per il suo carattere tecnico, diffondendosi anche alle altre lingue
germaniche e a quelle slave. Agli Slavi la parola può essere giunta
già all’epoca del dominio gotico (IV secolo), ai Germani occidentali e settentrionali verisimilmente più tardi: la concentrazione
dei toponimi derivati da Maut o composti con esso nell’area austriaco-bavarese aveva indotto il Kluge20 a pensare all’epoca di
Teodorico, quando i Goti estesero il loro dominio a nord fino al

Danubio, tuttavia non va dimenticato che 1a conservazione del :

in ant. alto ted. mzîta è indizio che la penetrazione in tale area è
posteriore alla seconda rotazione consonantica. Certo è che, in
mancanza di una più precisa documentazione, è praticamente impossibile ricostruire le vie sicuramente molto complesse attraverso
cui si è diffuso su tanta parte del territorio europeo un termine
come questo che, per il suo stesso signiﬁcato, poteva agevolmente
venir accolto da popolazioni straniere. Questa presumibile com—
plessità e diversità delle vie percorse dal prestito permette altresì
di giustificare le divergenze nel vocalismo tra ant. alto ted. müta
e ant. nordico mu'ta da un lato e anglosass. möt dall’altro, che, se
si accetta la ricostruzione della storia della parola da noi tracciata,
dovrà pure venir considerato un prestito dal gotico.
Anche il derivato got. inﬁlareix « doganiere » ha conosciuto
una certa fortuna, pur non raggiungendo 1a diffusione di möta:
esso ritorna infatti in paleoslavo mytar‘î, nel medio alto ted.

mütaere, nel bavarese Maumer con terminazione rimodellata sui

nomi maschili in -ner e in particolare sul sinonimo Zöllner « doga-

niere ». Inoltre nel Nibelungen-Lied (v. 1269) si ricorda una kr

calità Mütaren —— probabilmente l'odierna Mautem sulla sponda

destra del Danubio, nella Bassa Austria —- che già il Kluge“

riconduceva ad un dat. plur. got. mätarjam (qualcosa come « dai
doganieri »), una denominazione certo molto verisimile per una

località situata presso un conﬁne naturale come il Danubio.

20«Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und \Literatur» 35
(1909), p. 152. Cfr… anche W. Mmm, in «Zeitschr, für deutsches Altertum»
1833 (1951/52), p. 109, che con validi argomenti pensa ad una datazione più

asse,

21Art. cit., p, 156; cfr. anche A. BACH, Deutsche Namenkunde II/2,
Heidelberg 1954, p. 152.
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Kré/es.
KrE/ex « greco », tema in -a», traduce in gotico costantemente
"E)Jcnv, sempre però nell’accezione particolare che questo termine

acquista nel greco neotestamentario, nel senso cioè di « pagano »:
significativa è a tal proposito 1a contrapposizione tra Kre‘kr e
Iudaius in Gal. 3,28, Col. 3,11, Rom. 10,12 € 1 Cor. 1,22. Il
plurale Krékö: si trova solo in 1 Cor. 1,22, in quanto "EXX'nvag

nel senso di « pagani » è altrimenti reso costantemente con tbiudö:
« popoli », calco sul greco Tà ‘s’ì’N'n ”. Nel suo fondamentale studio
cit. lo Schulze ha dimostrato come Kre'ler fosse un autentico etnico,
cioè signiﬁcasse veramente « greco »; il suo impiego come resa di
"E)va nel senso di « pagano » è dovuto all’impossibilità di ri—
correre al singolare tbiuda per esprimere l’idea del singolo pagano.
Che Kréks sia prestito dal lat. Graecus o da una forma affine
è fuori di dubbio. Va tuttavia rilevato che Krékr si differenzia da
altri prestiti per tre anomalie su cui è opportuno soffermarsi:
1) il G— iniziale è reso inaspettatamente con K—;

2) il dittongo ae, riprodotto altrimenti con ai (cf. Kaisar da
Caesar, pmitän'a da praetöria [sciL domaﬂ), è qui riprodotto
con €;

3) a differenza degli altri etnici, che sono stati integrati nei
temi in -i-, Kré/e: è un tema in —a—.

La prima anomalia può essere spiegata o con l’ipotesi che il
prestito sia anteriore all’assordimento delle medie originarie (sempre che si sia disposti ad accogliere una datazione piuttosto bassa
per la prima rotazione consonantica) oppure come assimilazione
al -k- interno o ancora come trattamento particolare del gruppo
gr, passato a ler come in marikreitus da margarîla (ma i due sviluppi non possono essere messi sullo stesso piano perché nel se«

condo caso ha certo interferire un fenomeno di paretimologia).
Comunque sia, il carattere popolare, preulﬁliano del prestito è
22 Sui motivi che possono aver indouo il traduttore gotico ad evitare kg
1 Car. 1,22 il consueto lbiudör si tengano presenti le fondate osservazioni dl

W. SCHULZE in Kleine Scbri/len, Göttingen 1933, p. 518.
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indubbio 13: d’altro canto è verisilm'le che la conoscenza dei Greci
da parte dei Goti sia avvenuta in epoca abbastanza antica e che il
nome sia penetrato in occasione dei primi contatti con l’impero.

Quanto ad é al posto dell’atteso ai, si osservi che anche le

altre lingue germaniche documentano, in corrispondenza di Kré/es,
delle forme presupponenti una e', non un dittongo, cf. anglosass.

(plur.) Crécax, Créce, ant. alto ted. (plur‚) Cbrébi, Kriabi, Kriecba

ecc., con lo stesso sviluppo di e} che osserviamo per es. nei prestiti mia; < lat. manka, ziagal < lat. tégula, ziabba < lat. tbéca ”.

Il gotico Kréks presuppone quindi un prototipo *grécm (per un

parallelo v. got. més da lat. ménm) e non graecus 75. Si è voluto

vedere in questo sviluppo fonetico anomalo la traccia di un inter-

mediario alloglotto, 6 si è pensato all’ettusco 2° e all’illirico27 come

possibili mediatori: ma la forma etrusca Creice non sembra affatto
agevolare col suo vocalismo la ricostruzione della trafila che fa
capo a Krékx (mentre potrebbe render conto facilmente del K-

gotico) e il ricorso all’illirico, data la nostra ignoranza riguardo
alla fonetica e al lessico di questa lingua, resta un’ipotesi priva di
reale interesse. Si potrebbe piuttosto pensare che Kré/es continui
una forma latina ‘volgare’, con avvenuta monottongazione di ae,

a differenza per es. di Kaisar (< Caesar), prestito dalla lingua uf-

ficiale ovviamente più conservatrice. Non va tuttavia passato sotto
silenzio ﬂ fatto che l'esito ‘volgare’ di ae è una é aperta, che nelle
lingue romanze è di solito continuata nello stesso modo della e
aperta sorta da lat. é (cf. ital. cielo da caelum come piede da

pädem), mentre invece in got. Kréks abbiamo una è chiusa, ben
74 Cfr. W. BRAUNE - E. A. EBEINGHAUS, op. cit., p. 46 e P. Scnmcu,

Lingua e Maria dei Goti, Firenze 1964, p. 101 nota.

14 ‘Lo stesso sviluppo mosu-a in amico alto tedesco talora anche 1a e' latina

in sillaba aperta, come in spinga! da :péculum; cfr. per tutto questo W. Wu.MANNS, Deutsche Grammatik3 I, Strassburg 1911, p. 263 s. e le osservazioni di
G. BONFANTE in «Rivista di filologia e istruzione classica» 92 (1964), p. 242
nota 3. Quanto alla sorte di ae nei prestiti latini in antico alto tedesco, sarà da
tener presente anche il toponimo Riaz (Ries) da Rbaelium che però, proprio
in quanto toponimo, può aver conosciuto vicende del tutto particolari.
7—5 Del tutto inadeguato, & mio avviso, il tentativo di C. Eus, Ueber die
Fremdwarle und fremden Eigennamen in der gotischen Bibeerberxetzung
Diss., Göttingen 1903, p. 61, di rendere verisimìle un passaggio ae> E.
“ Cfr. H. JAcoBsoHN in «Zeitschr. für deutsches Altertum» 66 (1929),
p. 223 ss.; di opinione afﬁne V. CORAZZA, Le parole latine in gotico (in «Memorie Accad. Naz. Lincei» serie VIH, vol. XIV, fasc. 1, Roma 1969), p. 41 ss.

1” Cfr. S. Fms‘r, ap. cit., p. 314.
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distinta dall’esito di lat. è' (cfr. per es. aipistula da épixtula): l’ipotesi rimane perciò incerta ”.
Veniamo ora alla terza difficoltà costituita dal tema in -a—
di Kréks, che con la sua ﬂessione resta isolato nell’àmbito degli
etnici gotici, costantemente declinati secondo i temi maschili in -i—

o, soprattutto al singolare, secondo i temi in 44-29: cf. nom. sing.
Saar, Iudaius; nom. plur. Galateix, gen. plur. Seidöné, dat. plur.
Galati»: e così via. In ambedue questi tipi flessivi traspare evidente
l’inﬂusso esercitato dai modelli latini, cosa del resto non sorprendente, trattandosi — almeno nel nucleo fondamentale — di prestiti
sicuramente pre—ulﬁliani: infatti il tipo in -u- ha preso certo le
mosse dai nominativi singolari latini come Römärms ecc., mentre
il plurale Römäni — secondo l’ingegnosa spiegazione dello Streit-

berg3° — sarebbe stato accostato alla flessione dei temi in —igotici con conseguente rimodellamento dena primitiva terminazione
in »eix. Il tipo tematico di Kré/es, che pure è certo un prestito pre—
ulﬁliano avvenuto indipendentemente dalla traduzione della Bibbia,

risulta pertanto affatto inatteso ed ha sempre costituito una notevole difficoltà “, che non può essere superata col ricorso ad ipotesi
dj comodo come quella di un’attrazione analogica, perché non si
vede quale termine o quale categoria nominale possa avere eser-

citato il suo inﬂusso sulla ﬂessione di questo termine. Non resta

che concludere che l’antefatto di Kréks '— Kréköx non può essere
riconosciuto né in Graecus né in Graecî (anche a prescindere dalle
difficoltà d’ordine fonetico), perché da queste forme latine sarebbe

lecito attendersi *Kré/eus o *Kré/eeix e null’altro 32: ne consegue
” Il GAEBELER, in «Zeitschr. für deutsche Philologie» 43 (1911), p. 59,
segue in linea di massima questa ipotesi e suppone, per giustificare il vocalismo
di Krélex, un mutamento interno gotico di é aperta in E chiusa: ma si tratta
palesemente di una pelilia principii,

” Si prescinde qui dalle pure e semplici trascrizioni dei nomi che 11 tradut—
tere gotico trovava nel testo biblico, come Israéleilés, Samureitéx ecc. Sugli etnici

cf. K. GAEBELER, art. cit., p. 84 ss.
3“ Festschri/l E. Magie, Halle 1924, p. 441 ss., particolarmente a p. 447.
31 Cfr. W. STREXTBERG, art. cit., p. 442 nota e K. GAEBELER, art. dt., p. 91,
che cerca di venire a capo della difficoltà supponendo che Kréle: sia entrato in
gotico anteriormente alla diffusione e generalizzazione del tipo degli etnici ìn
+: ma non è certo credibile che Kré/es sia stato preso a prestito prima di
Rumòneix, che pure segue il comune tipo ﬂessivo!
32 Priva di verisimiglianza è l’ipotesi dello JELLINEK (op. cit., 183 nota 3),
il quale, seguendo un suggerimento dello STREIBERG, vorrebbe scorgere nell’acc.

30

Roberlo Cavriani

che 1a causa dell’abnorme tipo tematico di Kré/es va riconosciuta
nel fatto che il termine è pervenuto ai Goti attraverso una via
diversa dalla consueta, non direttamente dal greco o dal latino,

come del resto lasciava già sospettare l’anomalia rappresentata
dalla e'.
Sembra allora lecito chiedersi se non si debba supporre —— qui
come già nel caso di möta —- un tramite ‘italico’. Purtroppo le
attestazioni del termine per ‘greco’ nei documenti italici si riducono a due soltanto (ambedue le volte in formula onomastica),

tuttavia esse sono sufficienti a dare consistenza all’ipotesi qui prospettata. Il primo esempio è fornito dal prenome creto che appare nell’iscrizione falisca nr. 297 della raccolta del Vetter “ e che,
a parte l’ettuschismo grafico c- per g-, mostra la monottongazione

dì ai (* graicos) che è fenomeno ben noto anche all’umbro e ad

alcuni dei dialetti osco—umbri minori“. L’altro caso è rappresentato dal soprannome graex attestato nella formula onomastica di
un’iscrizione proveniente da territorio peligno, recentemente pubblicata dal Silvestri”: I’anormale resa del dittongo di con ae si
spiega qui probabilmente come influsso del latino, cfr. il caso affine di aetatu « aetate » nella grande iscrizione peligna di Pratola “.
Quest’ultima forma graex ?: di particolare interesse perche’ prova
che il termine seguiva la flessione dei temi in -ö- osco-umbri
(cfr. nom. sing. Bantins, I/euvins, nom. plur. Nu'vlamis, Ileuuinus),

la quale presenta delle concrete analogie formali con quella dei
temi in -a- del gotico (nom. sing. Kré/ex, nom. plur. Kré/eöx) sicché
l’integrazione del prestito in quest’ultima categoria non sorprenderebbe qualora il modello fosse stato declinato alla maniera oscoumbra. Par dunque lecito concludere che Kré/ex abbia avuto come
antefatto una forma con la monottongazione di ai come in falisco,
umbro e qualche dialetto minore, e con flessione oscoumbra”,

plur. latino Graerös il punto di partenza del plurale gotico Krékäx e quindi di
tutta la sua flessione anomala.
33 Handbuch der ilalixcben Dinlelele I, Heidelberg 1953; cfr. anche G. GIACOMELLI, La lingua falisca, Firenze 1963, p. 187.
34 Cfr. G. Borrmuom, Manuale dei dialetti italici, Bologna 1954, p. 40.

35 « Studi e saggi linguistici» 8 (1968), p. 198 ss.

36 Per questo v. V. PXSANI, Le lingue dell’Ilalia antifa oltre il Ialinaî,
Torino 1964, p. 115.
37 Marginalmente noteremo che l’esistenza di una forma ‘italica’ *grEcux
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perché 5010 in questa eventualità le difficoltà cui si faceva cenno
sopra vengono a cadere: è da osservare che, come nel caso di möta,
l’area umbra è quella più indiziata come possibile fonte del prestito.
Se la nostra supposizione è valida, avremmo dunque un altro
termine giunto ai Goti nella forma che esso aveva assunto nella

parlata di quei soldati, funzionari o commercianti ‘ìtalici‘ che, pur

essendo stati ormai latinizzati, usavano un linguaggio che doveva
essere ricco d’inﬂessioni dialettali, in cui riaffioravano alcune di

quelle caratteristiche fonetiche, morfologiche e lessicali proprie di
idiomi un tempo diffusi in vaste aree della penisola.
A questo proposito vale la pena di ricordare un'altra parola
penetrata in gotico nella forma assunta in una lingua dell’Italia
antica diversa dal latino: si tratta di karkara « prigione », tema
in -ä— femminile, che ragioni di natura morfologica impediscono di
ricondurre direttamente al lat. carter38 e che invece si spiega age—
volmente partendo dal siculo uàpuapa, plurale di xàpmzpov atte-

stato da Sofrone e da altri ”. Se il modello fosse carter, noi do-

vremmo in effetti attenderci una flessione del tipo di *karker o

eventualmente *kar/ear, -is, analoga a quella di Kaisar, »z'x, derivato

da Caesar; ma se si suppone come modello la forma sicula, il tipo
flessivo gotico non fa difficoltà: il neutro plurale xàpmzpa, facilmente interpretabile come collettivo, si è inserito tra { femminili
(in ciò favorito dall’identità della terminazione), con uno slitta—

mento analogo a quello del francese foie da lat. gaudia.
In quest’ultimo caso, il tramite sarà rappresentato dal senno
castrensis dei legionari (i Goti stanziati ai conﬁni dell’impero avranno avuto contatti soprattutto con le truppe confinarie!), che per la
provenienza quanto mai disperata delle milizie era per sua natura
particolarmente aperto agli apporti più diversi.

è stata postulata dal Ronu=s (in «Glona» 39, 1961, p. 268 55) per spiegare
il vocalismo del salentino gri/eo, nome col quale i parlanti di tale area linguistica
designano il proprio gruppo etnico: ms cfr. le critiche di V. PISANI (in «Paideia » 17, 1962, p. 404), di 0. PARLANGÈLI (in « Giona » 40, 1962, p. 202 ss‚) e
di G, BONFANTE (art. cit,, p… 242).
38 Cfr. già M.H. }ELUNEK, op. ciL, p. 182.
39 Sulla glassa sicula v. da ultimo E. CAMPANILE, Sindia Classica el oriew
[alfa A, Pagliaro ablata I, Rema 1969, p. 319.

