
 

 

 

 

LA PERIFRASI

VERBO SOSTANTIVO+PARTICIPIO PRESENTE

IN OTFRID

di TERESA GERVASI

Recentemente la monografia di G. Nickel ‘ sulla expanded form,

pur intesa, come in precedenza i lavori di C. Pessels e ]. Raith 1,

essenzialmente all’analisi del costrutto nell’antico inglese, ha richia-

mato l’attenzione sull’ampiezza areale del fenomeno, già posta

a suo tempo da F. Mossé 3 in giusto risalto. Constatata la presenza

di una perifrasi V.Sost.+Part.Pres. (P) oltre che in anglosas-

sone nelle altre lingue germaniche antiche e in alcune fasi del

greco, del latino, delle lingue slave, delle lingue arie e delle semi-

tiche, Mossé ha anche formulato l’ipotesi dell’espansione del feno-

meno dall’aramaico al greco e di qui al '1atino e alle lingue germa-

niche, in connessione con la diffusione e traduzione dei testi sacri.

Per gli anglisti il problema della mutuazione () meno di tale cc»

strutto dalle lingue classiche è stato tuttavia senz’altro secondario

rispetto a quello dei rapporti tra P anglosassone e ‘forma progres-

siva’ inglese ‘; maggior peso esso ha avuto invece in un gruppo

di monografie, apparse tra la fine del secolo scorso e il primo

ventennio del nostro, sulla P nelle altre lingue germaniche? In

1 G. NICKEL, Die Expanded Form im Altenglixcben, Neumünster 1966.

2 C. PEssELs, The Present and Pax: Periplyrastic Teme: in Angle-Saxon,

Strasburgo 1896; ]. Rum, Untersuchungen zum englischen Axpe/el, I, Mo

naro 1951.
3 F. Massé, Histoire de la fame péripbraxtique étre+parti£ipe préxent en

germanique, Z voll., Parigi 1938, in particolare vol. I, pp. 9-11.

‘ Vedi anche: G. CUM, Tbe Development of the Progressive Farm in

Germanic, in « Publ. of the Mod. Lang. Ass. of America », 28 (1913), pp. 159-187;

P. ARONSTEIN, Die peripbraxliscbe Form im Englischen, in «Anglia », 42 (1918),

pp. 1-84: W. VAN DER GMAF, Some Nate: on the Histary af the Progressive

Form, in «Neophilologus », 15 (1930), p. 201 ss.

5 ].B. CRENSHAW, Tbe Praxen; Parliciple in Old High German and Middle
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queste, alla registrazione dei casi perifrastici, fatta spesso con som«
marietà e talvolta con metodo inventaristico, si accompagna, per
i testi di traduzione, l’utile indicazione delle corrispondenze nel

modello, appunto in vista del problema delle origini; nel caso di
opere non tradotte, però, la scarsa attenzione prestata al contesto
rende tali studi pressocché sterili. Ancor meno essi hanno potuto
raggiungere risultati soddisfacenti, come si vedrà tra breve, nei
riguardi di un fenomeno tanto singolare come la distribuzione di
tali perifrasi nell’opera di Otfrid.

Per primo Erdmann6 notava che la P occorre in Otfrid con
notevole frequenza nel primo libro, mentre diventa rarissima nei
successivi. A questo proposito Erdmann ha formulato una sua
teoria, articolata in due proposizionì7: A) all’inizio Otfrìd usò
con frequenza 121 P perché gli offriva una facile rima“, ma questo
abuso diminuì con il crescere della sua perizia formale; B) la posi-
zione finale del part. pres. piuttosto che del verbo di modo finito
nelle secondarie dimostra che la P era estranea alla lingua otfridiana.

La teoria della ‘comoda rima’ è stata ripetuta da Th. Ingen-
bleek9 e successivamente da L. Tesch, che l'ha rafforzata eviden-
ziando le seguenti possibilità di rima del part. pres.: se non flesso
esso poteva rimare con 1) altro part. pres.; 2) sostantivi forti

in —i; 3) forme non Hesse di aggettivi; 4) cong. pres.; se flesso

con 1) altro part. pres.; 2) particolari tipi di sostantivi; 3) pro-
nomi, specialmente possessivi; 4) alcune forme dell’aggettivo “’.

High German, Diss., Baltimora 1893; J. WINKLER, Die peripbraxlixcbe Verbindung der
Verba sin mmf werden rnit dem parlicipium pracxenli: im Millelbocbdeutxcben de:
12. und 13. Jahrhunderts, Diss., Lipsia 1913; ].M. CLARK, Beiträge zur Geschichte
der peripbrastiscben Konjugation im Hochdeu/scben, Diss., Basilea 1914; I. VON
GUERICKE, Die Entwicklung der althochdeutschen Parlicipium: unter dem Ein-
lluxxe des lateinischen, Diss., Königsberg 1915; ]. HOLMBERG, Zur Geschichte der
peripbmxlixcben Verbindung de: Verbum xubstanliuum mit dem Partizipium
Präsenlix im Kontinentalgermanixeben, Diss., Uppsala 1916.

° O. ERDMANN, Unterxucbungen über die Syntax der Sprache Ot/Vidx, I, Halle
1874, p. 216.

7 Ivi, pp. 216-217.
5 Nella nota a p. 216 è specificato che la desinenza -ti, -Ie della forma non

flessa del part. pres. poteva rimane con numerose forme nominali & verbali e che
in tal modo era inoltre possibile far rimare tra loro verbi forti e deboli.

9 TH. INGENBLEEK, Uber den Einfluß dex Reime: auf die Sprache Ot/rids,
Strasburgo 1880, p. 37.

1“ L. TESCH, Zur Entxtebungxgescbicble de; Ewngelienbucbes von Olfrid,
Diss., Greifswald 1890, p. 5. Si osservi che la documentazione di Tesch presenta
le seguenti imprecisioni: al v. 1,2,35 trattasi di part. pres. predicazivo retto dal
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Analoga appare la posizione di K. Rick: « es ist leicht
zu erkennen und längst anerkannt, dass Otfirid diese zusammen-
gesetzten Formen vielfach dem Reim zu Liebe gebraucht hat [...]
ein Reim auf -ti oder —te war eben ausserordentlich billig [...]
müssen wir also auch bei 0. als möglich voraussetzen, dass er die
Formen ohne Rücksicht auf ihre eigentliche Bedeutung als
schlechthin mit den einfachen Verbalformen gleichwertig gebraucht
hat » “. Poco più avanti cade però in contraddizione allorché
attribuisce alla P funzione durativa, ricavandola ad es. dai casi
di opposizione ‚rpmb: wa: xagenti ".

Contro l’ipotesi dell’Erdmann si sono espressi invece
J.B. Crenshaw e, più tardi, ].M. Clark, entrambi non trovando
nella ‘facile rima’ una spiegazione esauriente del notevole dislivello
di frequenza della P tra il primo libro e gli altri. L’uno, ricolle-
gando il problema a quello dell’origine della P altotedesca antica ",
prospetta fuggevolmente una probabile dipendenza dell’uso del
costrutto da maggiore aderenza alla fonte. L’altro basa invece le sue
argomentazioni su fatti intrinseci, opponendo al punto A di
Erdmann l’abilità metrica e la proprieta“ otfridiana e al punto
B sia la dipendenza della posizione finale del participio da ragioni
metriche che la libertà della costruzione in altotedesco antico“;
nonostante la legittimità di talune obiezioni Clark non è riuscito
però a formulare un’ipotesi più convincente.

In seguito la teoria di Erdmann ha continuato ad essere accet-

verbo nam e non della P; è omesso il v. I,10,24; sono omessi, tra i participi
presenti predicativi, Ig23,10; 111,2,7; III,20‚37; al v. V,9,5 non si tratta di P;
sono omessi V, 10,27; V‚13‚27; V,20,61.

" K. RICK, Da: prädilealive Participium Praerenlix im Althochdeulxcben,
Diss., Bonn 1905, p. 20.

11 Ivi, p. 21. Si tratta di: 1,458; 15,20; I,17‚13; II‚11,31; III,4‚10;
IH,15,39; IV,35,24.

” J.B. CRENSHAW, op, cit., p. 61: «The participial periphrases in Otfiid are,
as I think, no less due to Latin influence then those in Tatian, Isidor and Notker ».

“ Sul concetto otfridiano di propietax, termine usato da Otfrid stesso (Ad Liu!-bertum, :. 9597: «Hujus enim ].inguae pmprietas [...] ») si veda più avanti, allepp. 3940. Evidentemente i sostenitori della proprieta: otfridiana sono anchecontrari alla teoria della Reitman in qualsiasi sua applicazione. Vedi: E. NrERHOFF,Unterxuchtmgen über den Einfluß des Reimer auf die Sprache Otfridx, Diss.,Tübingen 1879; AM. Smrevm, Zum Reimgebmucb Olfrid:‚ in « ModemLanguages Notes », 28 (1913), pp. 23943; L. BLOOMFZELD, Otfn'diana, in « Journalof English and Germanic Philology », 28 (1929), pp. 489502. '
15 Cfr. anche K. Rch, ap. cit., p. 26.
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tata, quasi tacitamente, da tutti coloro che si sono occupati del
problema soltanto di sfuggita: così, ad esempio, da Behaghel, che de-
dica all’argomento solo tre righe di nota “’. Hennig Brinkmann, che
già nel 1931 ribadiva la provenienza latina della P, con cui Otfrid

avrebbe all’inizio soddisfatto il suo « Reimbedürfnis » ”, in un più
recente studio indica nell'ammassamemo di participi presenti del
primo libro una traccia di asianesimo e aggiunge: « Später muß ihm
wohl das Undeutsche der Bildung aufgegangen sein und wohl auch
die Schwerfälligkeit des Rhythmus » “. Alcuni anni or sono
W. Nemitz ", inserendosi nel discorso sulla proprieta; otfridiana,
dopo aver tentato di classificare con precisione tutte le libertà
linguistiche di Otfrid secondo 1e teorie di Donate e Pompeo,

aggiungeva che sotto l’influsso della rima sarebbero nati anche
alcuni costrutti con ausiliari, tra cui la P, senza però riuscire a

sistemare organicamente questi fenomeni in quanto da lui esposto
in precedenza ”.

È facile rinvenire nelle tesi su esposte due tipi di manche-
volezze: se il problema è affrontato sotto l’angolo prospettico della

diffusione della P in un’area più vasta, l’altotedesca o la germa-
nica, è tenuto scarso conto dei fatti inerenti al testo singolo; se

invece l’accertamento dei casi perifrastici rientra nell’inquadra—
mento generale del testo otfridiano o serve :; definirne talune carat-
teristiche, la documentazione per quanto concerne la P è in genere
di seconda mano e non mette in evidenza le funzioni del costrutto.

In considerazione di ciò è opportuno riprendere il discorso dal suo
inizio, cominciando con il reperimento del materiale, onde otte-

nere dati precisi sulla distribuzione della P nel testo di Otfrid ".

"' O. BHMGHEL, Deulxcbe Syntax, II, Heidelberg 1924, p. 281, nota: «Bei
0. is! sie [la perifrasi] ein bequemer Reimbehdf, zumal im ersten Buch mit 55
Beispielen, während im zweiten und vierten Buche je drei, im dritten und fünften
je sechs Belege erscheinen. »

" H. BRINKMANN, Sprachwandel und Spracbbewegungen in altbocbdeulscber
Zeil, Jena 1931, p. 15.

"‘ H. BRINKMANN, Verwandlung und Dauer. Ol/rid: Endreimdicblung und
ihr gescbirbtlicher Zummmenbang, in «Wìrkendes Wort », Sammelb. II (1963),
p. 103; l’articolo era già apparso nel vol. 2 (1951/52) della stessa rivista (pp. 1-15).

'9 W. NEMHZ, Zur Erklärung der xpmcblicben Versläße Olfridx von Weißen-
burg, in «Beim :. Gcsch. d. dt. Sprache u. Literatur» 84 (1962), pp. 358432,

3° Ivi, p. 424.
“ Ci si riferisce qui alla edizione di O. ERDMANN, Olfn'ds Evangelienbflcb,

Tübingen 1965 5.  
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Per il conteggio delle occorrenze si è qui adottato un criterio
largo, computando tra le perifrasi anche i casi in cui soggetto o
ausiliare () entrambi sono sottintesi22 e quelli in cui il part. pres.
potrebbe avere valore aggettivale, come 1,5‚59:

Ist éin thin gîsîbba reves \imberenta “

In tal modo anche il materiale escluso presenta una certa omo—
geneità: i restanti participi presenti appaiono infatti 0 in dipendenza
di verbi dj stato, moto, percezione e qualche altro “ o in funzione
attributiva o appositiva.

Oltre al semplice computo delle occorrenze si è proceduto al
calcolo delle percentuali di frequenza nelle varie parti: ciò si è
rivelato in particolare indispensabile nel confronto tra i capitoli,
di varia lunghezza, del libro I. Tali percentuali non sono state
calcolate sul numero delle espressioni verbali — metodo adottato
ad es. da Nickel e richiesto dal confronto tra opere di vario
genere o di diversi autori —, ma sul numero totale dei versi di
ciascun libro 0 capitolo, in considerazione del particolare carattere
della frase otfridiana, che tende a coincidere con il verso o, meno
frequentemente, con l‘emistichio. Tale metodo è sembrato inoltre
opportuno perché il divario delle frequenze tra il primo libro e
gli altri è tanto grande da non poter essere in alcun modo ricondotto
al numero delle espressioni verbali e, d'altra parte, la posizione

n Quindi si sono calcolate, ad es., 3 perifrasi in 1,458 (cfr. 3 p. 41) e 2
in casi come 1,4,77 (Tho was er béuhnenti, miles spréchenti), 1,4‚85 (Thiu quens
sun was drägenti joh sih harte scémemj) e III,7‚15 (Ther sé ist zéssonti, sih
sélbcn missihébenti); qualche dubbio potrebbe sussistere solo per 1,4‚83 (Them
sprilxa mérnenti. thes Wines was sich fréwenti) e V‚25‚100 (bin mir ménthenti in
stade sténtenti) dove per uno dei participi la dipendenza dal v. sost. non risulta
altrettanto chiara.

13 Del resto il problema del valore nominale a verbale del part. pres. è per
il momento secondario rispetto alla coincidenza formale, tanto più che su fatti
di forma poggiano, came si è visto, le interpretazioni del fenomeno. Per la stessa
ragione potrebbero essere inclusi nel conteggio anche i quattro casi di perifrasi
werdm-f—part. pres. (1,9,29; LII,20‚121-122; IV,26‚17)‚ la quale sembra avere la
funzione di esprimere mutamenti improvvisi. Tuttavia, dara la bassa frequenza, i
rapporti numerici subixebbero un’alterazione di portata del tutto trascurabile. Anche
l’ambiguo caso al v. IV,13,43 (Thaz suért ni wari in wétolti so harte bizenti) è
sembrato accostabile alle perifrasi del tipo di Lad. v. 66 (thaz ér ist io in nöti
gote thîonont) e V,8,4 (warum scînenti fra'rn, so götes boten wéla zum) piuttosto
che, ad es., a I‚19‚10 (mit bizenten suérton, nélas mit then wérton), come appare
in ERDMANN (Untersuchungen, cit., p. 220).

1‘ mon in 1,2,35; III,24,78; wabsan in I,10,27; iindan (del resto accostabilc
ai verbi di percezione) in II,11,8
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normalmente finale del part. pres. connette il fenomeno con pro-

blemi metrici; ciö non toglie che nell’esame dei passi più ricchi di

perifrasi sia fatto esplicito richiamo al numero e al tipo degli altri

predicati verbali 25.
Secondo i criteri di calcolo su indicati il testo offre 99 casi di

P, distribuiti sui 7416 versi (frequenza: 1,3%) dei cinque libri e

delle dediche nel modo seguente: 74 nei 1240 versi del libro I

(frequenza: 5,9% ), 3 nei 1422 versi del II (frequenza: 0,24% ),

8 nei 1576 versi del III (frequenza: 0,50%), 5 nei 1572 versi

del IV (frequenza: 0,31%), 7 nei 1472 versi del V (frequenza:

0,47%), 1 nella dedica a Ludovico (frequenza: 1,04% e 1 nella

dedica ai monaci (frequenza: 0,59%). Quindi le percentuali di

distribuzione delle 99 perifrasi sono: 74,7% nel libro I, 3,03%

nel II, 8,08% nel III, 5,05% nel IV, 7,07% nel V.

Accertato numericamente il singolare andamento del feno-

meno, è necessario, prima di ricercarne le cause in fatti estrinseci,

volgere l’attenzione ai nessi contestuali, onde rintracciare le even-

tuali funzioni della P “. Si è proceduto a tal fine all'esame minu-

zioso del primo libro — l’unico dove il costrutto appaia con fre

quenza rilevante _, tenendo presente, per le altre parti, la seguente

tabella delle occorrenze:

 

Libro II: vv. 1,5 was wonanti

11,31 warun fragenti
24,46 sin lobonti

Libro III: vv. 4,10 warun fatemi

7,15 ist zessonti, missihabenti

14,61 warun momente

15,38 Warum eisconti

20,21 bin beranti

20,115 sin momenti

15 Cfr. anche p. 59.
” Come già accennato, tale aspetto del problema non ha avuta finora il

necessario rilievo: ERDMANN, ad es., dà solo indicazioni molto rapide al proposito

(op. cit., pp. 217-220), riconoscendo alla P una vaga funzione durativa o fumrale,

senza tuttavia trovare in ciò una motivazione valida per il suo impiego; TESCH

(op. cit., p. 8) attribuisce ai casi perifrastici nei libri successivi al primo una certa

solennità (rimanda a 11,1,5; 11,24‚46; 1V,37‚39; V,25‚94 e 100); ancora più

rapidi gli accenni degli altri, che si riferiscono per lo più alle funzioni del costrutto
in tutta l’area altoredesca.
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Libro IV: vv.

Libro V: vv.

 

 

 

26,23
9,26

13,43
35,24
37,39
8,4

15,41
19,35
24,22
25,94

 

Terexa Geruaxi

birun morneme
warun wallonte
wari bizentì

warun wartenti

sin wonenti, lobonti

warun scinenti

bist altenti
ist faltonti
sin Iobonti
si wonanti

25,100 bin menthenti, stamenti
Lad. v. 66 ist thionont
Harlm. v. 85 uuarun suintante

Nei ventotto capitoli del libro I il fenomeno si presenta con
il seguente andamento:

Capp.

1°
20

3°
4°
50

6°
7°
8°
9°

10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°

numero dei vv. numero delle percentuale di
perifrasi frequenza

126 1 0,79%

58 1 1,72%

50 3 6 %

86 27 31,34%

72 7 9,72%
18 — —

28 6 21,42%

28 —— —

40 9 22,5 %
28 6 21,42%
62 3 4,7 %
34 2 5,88%
24 — —
24 — ——

50 1 2 %

28 — —

78 3 3,84%
46 1 2,17%
28 —- -——
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numero dei vv. numero delle percentuale di
perifrasi frequenza

36 —
16 _—
62 1,61%
64 3,12%
20
30
14
70
20

1240 74

 

Si veda anche la seguente tabella delle percentuali di distri-

buzione dei 74 casi perifrastici:

Cap. 1°: 1,35%; cap. 2°: 1,35%; cap. 3°: 4,05%; cap. 4°: 36,45%;

cap. 5°: 9,45%; cap. 7°: 8,1%; cap. 9°: 12,16%; cap. 10°: 8,1%;

cap. 11°: 4,05%; cap. 12°: 2,7%; cap. 15°: 1,35%; cap. 17°:

4,05%; cap. 18°: 1,35%; cap. 22°: 1,35%; cap. 23°: 2,7%;

cap. 27°: 1,35%.

Tali risultanze numeriche mostrano una notevole spropor-

zione delle occorrenze all'interno del primo libro stesso; ciò diventa

specialmente interessante se si suddivide il libro in due patti 2": la

prima, cioè i primi dodici capitoli e più precisamente sino al v. 24

del 12° (totale: W. 620) ", contiene circa l'88% delle perifrasi e

i restanti sedici capitoli poco più del 12%. La frequenza più alta

si riscontra nel cap. 4°, che offre anche 1a percentuale più alta

dei casi, cioè il 36,45 rispetto al totale del libro I; seguono: il

27 Recentemente si è messo spesso in risalto il significato simbolico dei rap

porti numerici tra le varie parti anche per l’opera di Otfrid: si veda, oltre 3

H. EGGERS, Symmetrie und Pmporlian epischen Erzählens, Stoccarda 1956 (p. 84

ss.), in particolare: H. RUPP, Ollrid mm Weißenburg und die Zahlen, in « Archiv

{.d. Studium d. neueren Sprachen », 201 (1964/65), pp. 262-265; ]. RATHOFER,

Zum Bauplan van Ol/n'ds Ewngelienbucb, in «Zeitschrift f. dt. Altertum u. dt.

Literatur », 94 (1965), pp. 36-38; W. HAumucns, Ordo al: Form. Struleturxtudien

zur Zablenleampoxition bei Olfrid van Weißenburg und in karolingixcber Literatur,

Diss., Saarbrücken 1967, p. 173 ss.
13 Gli ultimi dieci versi portano del resto il sottotitolo myxtice : quindi non

sono parte integrante del capitolo e, tra l’altro, non contengono alcuna perifrasi.
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cap. 9°, che ne contiene il 12,16%, il 7° e 10° alla pari, che ne
contengono entrambi l’8,1%, il 5° con il 9,45 e poi il 3°, 12°, 11°,
2° e 1° nella prima parte, il 17°, 23°, 18°, 15°, 22° e 27° nella
seconda parte.

Constatato il divario tra le frequenze nella prima e nella secon-
da parte del libro I — fatto finora mai evidenziato e quindi trascu-
rato nella formulazione delle ipotesi —— si è dunque proceduto alla
verifica del costrutto nel suo ambiente, sia sintattico che concet-
tuale, movendo dei capitoli dove i valori di frequenza sono risul-
tati più alti.

Cap. 4°. L’argomento (cioè i fatti riguardanti Elisabetta e
Zaccaria, a partire dall’annuncio di prossima paternità portato a
quest’ultimo dell’angelo), tratto da Luca 1,5—25 ”, è organizzato nel
modo seguente :a) caratteristiche dei personaggi (vv. 1-10); b)
visita di Zaccaria al tempio, fino all'apparizione dell’angelo (vv.
11-26); c) profezia (vv. 27—46); d) replica di Zaccaria (vv. 47-
56) ; e) conferma dell’angelo e punizione dell’incredulo (vv. 57-
70); f) conseguenze (vv. 71-86).

a) Ai W. 5-8

Wirun siu béthu gote filu dnîdu

joh iogiwar sinaz gibct fùllentaz

Wîzzod simm io wirkendan
joh reht mînnonti ana méindati

29 Il testo della Vulgata offre le seguenti perifrasi: L. 1,10 et omnis multitudo
populi erat orans; 20 Et ecce, eris tacens et non poteris loqui; 21 Et erat plebs
exspectans Zachariam; 22 Et ipse erat innuens illis, Sulle fonti di Otfrid vedi
tra gli ultimi: H.G. RICl-nanr, Parua Otfn'dì memoria, in «Zeitschrift f. dt.
Altertum u. dt. Literatur », 94 (1965), pp. 21-35 e R. SCHMIDT, Neue Quellen zu
Otfridx Evangelienbucb, in «Zeitschrift f. dt. Altertum u. dt. Literatur », 96
(1967), pp. 81.96. Ai fini della presente ricerca è sembrato superfluo addentrarsi
nella dibattuta questione intorno all’eventuale uso delle pericopi (cfr. & questo
proposito: A. SCHÒNBACH, Otfriedxtudim IV, in «Zeitschrift f. dt. Altertum u.
dt. Literatur », 40 (1896), pp. 103—123 e FP. MAGOU'N, Otfrid's Ad Liutberlum,
in « Publ. of the Mod. Lang. Ass. of America », 58 (1943), p. 869 ss.), soprattutto
perché, non trattandosi dj traduzione, il confronto con la fonte riväte importanza
marginale. È evidente infatti che il latino potrebbe aver influenzato l’uso della P
in Otfrid anche al di là della sollecitazione diretta del modello. Tale corrispondenza
precisa si ha soltanto in 1,4,17; I‚4‚77; I,12,1; per il resto il latino mostra o
il semplice part. pres. in funzione appositiva () forme deponenti composte o verbi
semplici 0 la perifi-asi ex:e+part. fut. o corrispondenze non verbali (cfr. K. Rxcx,
ap. cit., pp. 9—20).
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ricorrono tre perifrasi () più precisamente tre participi presenti

coordinati retti dall’aus. wamn. Tale dipendenza è assicurata, a
differenza dei su menzionati casi 1,4‚83 & V,25,100 ”, per due volte

dal ricorrere della cong. job e nel caso di wirleendan dalla sua
posizione intermedia. Essa sembra inoltre acquistare valore di inten»
zionalità se si pongono a confronto questi versi con il passo latino
di L. I‚6: Erant autem iusti ambo ante Deum, incedentes in omni-

bus mandatis, et iustificationibus Domini sine querela. Il periodo
è quindi analizzabile logicamente in quattro frasi principali:

1) siu warun drudu

2) siu warun fullentaz

3) siu warun \virkendan
4) siu warun minnonti

La prima frase si differenzia dalle altre perché lì al verbo finito
(VF) segue un elemento nominale (N) 31; quindi

Sog+VF+N
S +VF+Part. res.ISog+VF+(N‚ Part.pres. 1,11, 111) SZÉ+VF+ngreS_ 11
Sog +VF+Part. pres. III

Ciò presume, oltre che l’identità nelle tre frasi di Sog e VF (que-
st’ultimo è infatti vuoto di significato sia nel primo caso che
negli altri), anche l’equivalenza di N, Part. pres. I, II, III. Piut-

tosto che interpretare tale circostanza come un tratto arcaico, cioè

risalente a una eventuale fase in cui il part. pres. non avrebbe
differito da un qualsivoglia aggettivo con possibile funzione predi-
cativa -— come supposto ad es. da K. Rick e G. Curme “ "“ —, va
sottolineata la presenza degli avverbi io e iogiwar, che, unita-
mente al significato lessicale dei tre parricipi, indica come qui si
tratti, più che di azione, di attitudine @ qualità durevole: ne con-

segue il facile accostamento di participio e sostantivo.
Morfologicamente il caso e interessante per la varietà delle

3“ Cfr. la nota 22 a p. 36.
31 Sintanicamente analogo è il caso I,],111-112

Gidén ist es nu rédìna, thaz sie sint güate thegana
ouh géte thiononti fille jah wîsduames folle.

31… Cfr.: K, RICK, op. cit., pp. 1-8 e G… Cuma, op. cit., pp… 159-160.
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desinenze participialì: in un caso il part. è infatti indeclinato e
mostra quindi il suffisso -nti come nell’80% circa delle occorrenze
in tutta l’opera; negli altri due esso si accorda in genere, numero
e caso con il proprio oggetto, allo stesso modo che in 1,2‚5 e 1,4,62
e le desinenze rimane tra loro ".

Ai vv. 9-10

Ünbera was dniu quéna kindo zéizero;
so wärun se unzan élti Lhaz lib léitendi.

si noti come la P segua l’indicazione di un’altra qualità durevole
( unbem) ” e sia accompagnata da una determinazione temporale
(unzan elli ) che sottolinea la durata dell'azione.

b) L’inizio dell’azione vera e propria è segnalato dalla perifrasi
ward gireimt al v. 11 (« era trascorso il tempo »), cui seguono
preteriti semplici cong. ( giangi, tbigiti, gixcowoti e poi giborti e
buti) con senso ottativo e finale e i pteteriti indicativi beitala e
xtuant che indicano azione contemporanea e non puntuale. È inte-
ressante osservare come ai vv. 15-18

Thin hériscaf thes liutes stuam that üzwertes
sie wérun irc hénti zi gote héffeuti;

Sincro éregrehti \varun thiggentî;

Lhéz er ouh gihérti thaz that éwarto hai

le due perifrasi si alternino ai preteriti semplici introducendo un
elemento descrittivo che specifica l’azione ( « la folla stava con le
mani levate, in atto di supplica »). Allo stesso modo la successiva
sequenza di preteriti narrativi (intgiang, gimb, bintarquam‚ intrz'at,
irbleicbeta, wanta, zuasprab, gimb) è interrotta al v. 22 dalla P
wa; beitanti, che descrive l’attesa dell’angelo come prima quella
della folla.

32 Si tratta anzi delle uniche irregolarità linguistiche commesse da Otfrid
per necessità di tima che siano riconosciute anche dal Nierhoff, che pure sostiene:
«Selbst was er dem Reime zu Liebe that […] war immer in seiner Sprache
begründet » (op. cit., p. 51). Al contrario Ingenbleek ne enumera più di duecento,
distribuite in modo abbastanza uniforme in tutti i libri. Nemitz inserisce 1,25;
1,4,5 e 7; 1,4,62 tm i vari xcbemaln per accidenlia partibus oratiani: (op. cit.,
pp. 378-421).

33 Più avanti, al V. 15,59, Otfrid usa invece il pan. pres. umberenla.
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c) Dopo il perfetto risultativo a! v. 28

want: ist gibét thinaz fon drühtine gihénaz“

s’inizia la profezia: qui, su 16 predicati verbali, soltanto uno, al
v. 40, non si riferisce al futuro, ma al passato ed è reso con la P
was babenti, che indica azione continuata 35; inoltre il costrutto

ist giwibter al v. 36 ha, come ist gibortaz, chiaro senso risultativo.
Negli altri casi occorrono: 3 presenti semplici (fullil, dual, ferit),

3 presenti di verbi con il prefisso gi- (v. 41, 43, 45), due volte

in? (v. 31 a, v. 33), una volta il pres. di werdan (v. 31 la), una

perifrasi xcal+inf. e 4 perifrasi v. sost.+part. pres. ai vv.

29 Joh éltquéna thinu ist thir kind berantu

32 ist sineru gibùrti sih worolti méndemi

34 ist er ouh fon iügendi filu féstcnti

38 ist er zi gétes hemi wola chérenti

Si tratta di una serie di sistemi diversi per indicare azione futura 36:
nel modello ci sono infatti otto frasi principali con verbo al futuro
e una secondaria finale. Con l’eccezione della perifrasi 3.1 V. 30
(‚mal heizan), dove, più ancora che di profezia si può parlare di
comando, gli altri mezzi appaiono equivalenti: si confronti ad es.
ist cberenli al v. 38 con gi/eerit al v. 41 e gekerit al v. 43.

d) Nella replica di Zaccaria, che oppone al soprannaturale la sua
logica positiva, non appare alcun caso di P.

e) Ai vv. 57-58

Sprah the: gétes bato thè, ni thoh irbélgono,

wés er um avur ségenti thaz selba émnti

“ Lat. exaudila est (L. 1,13), Sull’uso di questa costruzione perifrastica, che
per il suo senso xisultativo si oppone in Otfrid alla narrativa wax+part. met.,
vedi: F. CUNY, Der temporale Wert der passiven Umschreibung im Allbocb—
dequcben, Diss., Bonn 1905, p. 31 e K. LGFPLER, Da: Pania bei Ol/n'd und im
Heliand, Diss., Lipsia 1905, p. 5.

35 Va osservato anche che si tratta di possesso di qualità spirituali:
vv. 3940 Er férit fora Krista mit sélbomo géiste,

then ju in éltworolti Helias was ouh hébenti.
’“ Su tali sistemi (aspetto del verbo, verbi moduli, perifrasi) nelle lingue germa-

niche antiche vedi, un gli ultimi, L. SALTVEIT, Studien zum deulrrben Futur,
Oslo 1962, pp. 7-23.
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si nota quell’opposizione :prah: wa: .mgenti cui si è accennato 37 :
la prima forma verbale sembra introdurre l’azione, la seconda
invece descriverla nel suo svolgimento. Ai vv. 59-60

Ih bin ein there sibino, them gotes dnîtbotono,

thie in sineru gisihti sint io sténtemi

la P, accompagnata dall’avv. io, ben sottolinea la fissità atemporale
della condizione angelica. Ai successivi vv. 61—62

Thi er héra in worolt séntit, thann er kréft wirkit,

job wérk filu hébigu ist iru kündentu

non è del tutto facile cogliere l'opposizione tra senti! e wirleit da
una lato e la P dall’altro; va tuttavia osservato che, pur trattandosi
in tutti e tre i casi di azione iterativa, senti! & wirleit risultano pun—
tuali, mentre ist kundentu sembra descrivere azione più estesa nel
tempo e inoltre kunden porta in sé un riferimento al futuro. Ai
vv. 65-70, particolarmente intensi emozionalmente in quanto con-
tengono la maledizione divina per l’incredulità dì Zaccaria, su 9
predicati verbali appaiono: una volta werden all’imperativo
(v. 66 a), una volta il verbo gìxeban con valore futuro (v. 66 b),
un costrutto werdan+part. pret. al v. 69 a (wirdit ir/ullil), un
preterito semplice al v. 69 ( gisazta), un imperativo di verbo sem-
plice al v. 70 (tbarbe) e ben 4 casi di P, e precisamente

v. 65 Nu thu thaz eirumi so hérto bist forménanti
e vv. 67—68 Wanta thu ébahonti bist gotes érunti

im éuh thaz bist fyrsägenti thaz se'lbo got ist gébentì

Tah' perifrasi indicano tutte azione contemporanea, colta nel suo
svolgersi in modo analogo alla ‘forma progressiva’ dell’inglese; in
tutti i casi si tratta inoltre di azione non materiale.

f) Nella narrazione dei fatti successivi alla maledizione divina, alla

serie dei preteriti narrativi (stuant, was, giang, bintarqueman,

fuarun, sprab, gimb, fuar, giloubt, beilola, xcolla) si alternano
due costrutti laran+part. pres. al v. 79 3° e ben 8 perifrasi v. sost.
+part. pres.:

37 Cfr. a p. 34.
33 Per tali costrutti vedi più avanti, a p. 62.
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74 mil sîneru hénti sie ouh wari Wîhenti
. 77 Tho was er boühnemi, nales spréchenti

. 81 Thes öpheres ziti warun éntomj

. 83 Theta spréha mérnenti, thes wänes was sih frc'wcnti

85 Thîu quena sun was drägenti joh sih hano scämenti

<
<
;

_
<
<

Va osservato che le perifrasi warz' wibenti, wa: baubnenti, nale:

sprecbemi introducono nel contesto un elemento visivo e descrit-
tivo; al v. 83 (momenti, frewenti) e al v. 86 (:camenti) la P

esprime uno stato d’animo; warun enlonti e was dragenti indicano
azione durativa.

Cap. 9°. L’argomento, cioè nascita di Giovanni e guarigione
di Zaccaria, è tratto da L. 1,57 39; vi appaiono 9 casi di P e un

costrutto werdan+part. pres. al V. 29. Salvo l’imperativo esorta-
tivo a] v. 36 b

— so wés iz allaz lo'bonti,

che ricorda altre espressioni enfatìche, in II‚24‚46; V‚24‚22;

V‚25‚94‚ le altre perifrasi presentano l’ausiliare al preterito; quella

al v. 12

theìz wari gixîfaronti then fäter in the: élti

è però al congiuntivo e ha senso di futuro. Per le restanti va osser-
vato quanto segue:

]) warm! frewenti descrive uno stato d’animo in un contesto

narrativo, cioè ai vv. 1-4

Thes ér iu ward giwähinit, the ward irfüllit thiu zit,

Lhaz séliga thin film thaz kind (ho béran scelta.

Gihért iz filu ménag friunt job filler ouh ther ländiut,

weirun sie sih fréwemj them drühtines gîfu'.

2) Seguono alcune frasi principali con preteritì narrativi, di
senso puntuale ( geixcotun, quamun, xpracbun ecc.) e poi ai vv. 9-10

Sniant rho tha'r unbìrîng filu manag édiling,
sih warun sie éinonti, wio man thaz kind nami

” Il testo latino non offre alcun esempio di P.
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e 23-24 Gisnîatun sie (ho scéwon in then fàter stümmon,

sie warun bòuhnenti, wio ér then namen wölti

si osserva l’opposizione tra azione ( forma semplice) e sua specifi
cazione (P), similmente a quanto constatato ai vv. 4,15-16.

3) I vv. 29-31

The ward münd sine: sar spréchanter,

joh was sih lösenti theru züngun gibemi.

Then drühtin was er lébonti, {her thaz was méchonti

costituiscono 1a parte emozionalmente più intensa in quanto narrano
della miracolosa guarigione di Zaccaria; al v. 29 l’improvvisa tra-
sformazione è espressa dalla locuzione ward :precbanter, cui seguono
3 perifrasi con was: was …vi/J laxenli (probabilmente azione vista
nella sua gradualità), wa; lobanti e wa; macbonti, che colgono

azioni (non concrete) nel loro svolgersi, come ai vv. 4-65—68; seb-

bene a was macbonti, per il senso, vada riconosciuta una certa
anteriorità. La P al V. 40

thiu zùht was wahsenti in dnîhtines hénti

sembra chiudere l’episodio e indicare lo spostamento dell’azione
nel tempo.

Cap. 10°. Il capitolo, che prosegue l'azione del 9°, poggiando
su L. 1,67-80, contiene 6 casi di P: una, ai vv. 7-8

565 er thuruh élle this férasagon sine

them géregun wörolti was io gihéizenti

è al preterito e, come sottolinea l’avv. io, indica azione ripetuta.

Al v. 10 sint ahtenti e al v. 16 ‚rin tbiononti indicano atteggiamenti
spirituali. I 3 casi successivi, cioè al vv.

18 ille dagafrîsti, thi er 6115 ist lihenti

21 Thaz wizin these lîuLi, (baz er ist héil gebenti

e 24 bi thiu Ist er selbe ìn néti nu unser wîsonti,

sono riferiti a fatti futuri (profezia dell’avvento di Cristo) ;

nello stesso periodo ( vv. 17-26) Otfrid usa infatti anche 2 costrutti
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con sm] e un congiuntivo. Interessante è inoltre la chiusa, cioè i
vv. 27-28

\Vüahs thaz kind in édìli mit gote thîhenti,

joh fästota io zi néte in waldes éinote

dove l’azione durativa è indicata in un caso dal verbo wuabs, con

l’appoggio del part. pres. tbibenti, e nell’altro dal pret. semplice
fastota.

Cap. 7° ‘“. Ai vv. 1-2

Thu spréh Sancta Märia Lhaz siu zi hùge hébeta;

si was sih blîdenti bi thaz érunti

la P si contrappone ai preteriti semplici descrivendo un atteggia-
mento spirituale, come in 4,83 c 86 e 9,4; degli altri preteriti

perifrastici quelli ai vv.

11 Fon änagenge wérolti ist er ginédonti

e 21-22 Thaz er allo \vérolti zi în was spréchenti,

joh io gihéizentj, nu hébent sie iz in hénti

indicano azione chiaramente iterativa, come sottolineano le termi-

nazioni temporali fan anagenge woroltz' e io; la P was scowonti
al v. 7

Want er étmuati in mir was scéwonti

lascia qualche perplessità, come al v. 9,36. Nei vv. 25-28, che
contengono varie invocazioni dell’autore, si susseguono una P (n'
wegonti) con verbo al congiuntivo e un costrutto wilil+in£

Cap. 5°. L’argomento, cioè l’annunciazione alla vergine “, è
tratto da L. 1,26-38. Nel capitolo, il più lungo del primo libro dopo
il 4° “, si distinguono le seguenti sezioni: a) preliminari (vv. 1-14 );
b) annuncio dell’angelo (vv. 15-32); c) replica della vergine (vv. 33-

4° Da L. 1,46-56.
“ Il carattere pittorico di questa scena è stato sottolineato da F.P. Premium,

Christlicher Erzäblslaff bei Otlrid und im Heliand, in «Zeitschrift f. dt. Sprache
u. dt. Literatur », 85 (1955), pp. 262-291 (in particolare p. 263).

" Lo supererebbe, nella seconda parte, il cap. 17°, ma va notato che questo
comprende una sezione con il sottotitolo mystite (w. 67-78), la quale non fa parte
integrante del capitolo.
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40); d) profezia (vv. 41—64); e) conclusioni, con invocazione

della vergine e dell’autore (vv. 65-72).

a) Il costrutto è assente nella descrizione del volo dell’angelo

e ai vv. 9-12, dove appare l‘immagine di Maria, colta nella sua
attività di preghiera e lavoro: qui, all’ottima introduzione fand sia
drurenta seguono i preteriti semplici rang (v. 10) e deda (v. 12) ".

b) Ai vv. 19-20

Férosagon süngun fon thir sélìgun,

wérun se allo wörolti zi (hit zéigonti

la P ha chiaro senso iterativo e l’alternanza szmgun: wa: zeigonti

richiama quanto osservato per 4, 57-58 “. Dal v. 21 al 33 (annun-

cio vero e proprio della maternità) l’azione futura ‘5 è resa, incisi

a parte, in 2 casi con seal, in altri 2 casi con il semplice pres. ind.
e in uno con il congiuntivo; in un unico caso con la forma perifra-
stica, precisamente al v. 31

Allem wéroltî ist er Hb gebemi.

c) Nessun caso di P è dato rinvenire in questa sezione, come

si è già veduto per la replica di Zaccaria nel cap. 4°.

d) Nella profezia angelica si registrano: 7 presenti in?, dei
quali 2 con il prefisso gi—; 4 presenti cong.; un costrutto scal+in£ ;
uno wilit+inf.; infine la P si tbianonti al v. 48 “. Questa ultima
fa parte di un gruppo di versi che, con grande enfasi, preannunciano
la sottomissione del mondo intero a Dio, percepibile visivamente
nel gesto della genuflessione (m' imo geba bringe fuazfallonti inti
imm erenti). Particolarmente intensi emozionalmente sono anche

i vv. 59-62, in cui l’angelo, riferendo della prossima maternità di
Elisabetta, porta, per così dire, le prove del miracoloso intervento
divino; qui si contano ben 3 casi perifrastici:

‘3 Si osservi comunque che né man né singen ricormno mai in perifrasi e
che, almeno nel primo caso, l’azione è forse intesa come perfettiva, vista la termi-
nazione temporale unz in enli.

“ Cfr. le pp. 4344.
‘5 Vedi i futuri latini in L. I,31—33.
“’ Va notato che il verbo tbiamm ricorre in perifrasi nel libro I ben 5 volte

e in 2 casi persino non in rima (1,1,112 e I,15,2); altrove soltanto in Lui. v. 66.
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vv. 5960 Ist éin thin gisîbba revcs ümberenta"

ju mänagem ziti ist daga léitendi

v. 62 so fürira bi wémlti nist quéna betenti.

e) Nell‘enfatica esclamazione finale della vergine ai vv. 65-66

« Ih bin », quad si, « gétes thiu zerbe gibo'raniu;

si wort sinaz in mir wähsentaz! »

si registra un caso di P con senso durativo.

Se confrontato con il cap. 4°, questo mostra nell’insieme un uso

più parsimonioso della P: essa appare nelle medesime funzioni

individuate negli altri capitoli, ma, appunto sulla base delle tendenze

apparse fin qui, si potrebbe parlare in vari casi di mancate occa-

sioni perifrastiche. Ciò diventa ancor più vero per gli altri capitoli

con frequenza del costrutto ancora inferiore. Nella prima parte del

libro I si registrano ancora i seguenti casi di P:

Cap. 1°; vv.111—112 Goldin ist es nu rédina, thzz sie sint gfiate thegana

cui si è già accennato “;

Cap. 2°: v. 5 Thaz ih léb thinaz si lùtentaz

espressione enfatica paragonabile a 1,9‚36; II,24,46;

V,24,22; V,25,94;

v. 7 Bi énterin wérohî was er lîut bémnri

con senso durativo in alternanza al successivo gibreitta,

pure durativo, ma senza la capacità descrittiva della P‘”;

v. 32 sia ist éngilo ménigi in himile érenti

che ben si addice a rendete visivamente l'atteggiamento

adorante degli angeli;

v. 40 b so nu ménnilih ist séhenti 
che indica, in un inciso, azione contemporanea;

Cap. 11°: v. 4 so wim suso in Wörolti man wäri büenti

‘! Cfr. a p. 42…
4a Cfr. la nota 31 a p. 41.
“’ Similmente & 1,4,15—16 e 21-22; l’immagine ritorna in III,20,21.
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con senso durativo, accostabile a 1,4,60 e II‚1‚5;

v. 18 al sit iz brieventi zi mineru hemi

con sense iterativo;

v. 32 sin wäs man allo wörolti zi gote wünsgenti

che indica atteggiamento spirituale;

Cap. 12°: v. 1 The wérun that in länte hirta brillante

e v. 12 joh él giscaft thiu in wörolti thesa érdun is! ouh drétcnti

con senso durativo.

Nella seconda parte del libro I ben dieci dei sedici capitoli

non offrono alcun caso di P e quattro ne mostrano solamente uno:

Cap. 15°: v, 2 er Was thiononti (hät gote filu ménag jar

cui si è già accennato 5°;

Cap. 18°: v. 21 Nu birun wir momente mit séru bia: in lante

Cap. 22°: v. 51 Wir warun suörgemi (her thineru gisünti

che indicano moti dell’animo, come 1,4,83; 1,4‚85 b; 1,72;

1,9,4 ecc.;

Cap. 27°: v. 2 ich warun éhtomi, theiz wéla wcsan méhti  
alternato al pret. datun del verso precedente, in modo

simile a 1,9‚10 e 24. ‘

Il cap. 17° e il 23° contengono rispettivamente 3 e 2 casi peri-

frastici.

Cap. 17°. Nella narrazione dell’arrivo dei Magi dall’Oriente

ricorre due volte la P del verbo fragen con la funzione di indicare

la ripetizione dell’azione (iterate domande dei Magi alla popola-

zione e ansiosa richiesta di Erode ai dotti del regno):

50 Cfr. la nota 48 a p. 46.
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v. 13 Wan… frägemi, war er gibéran wurti;

sie was er frägenti, war Krîst giboran wurd;

vv. 33-34 This büachara ouh the thin: gisämanota er sare,

in entrambi i casi essa si alterna a preteriti semplici altettanto
iterativi. Anche ai vv. 57-58

Léit er sie lho scòno that was thaz kind {tono,

mit sinem fetti was er iz zeigomi

\la funzione di guida della cometa e indicata prima da un pret.
semplice e poi dalla P, che la specifica.

Cap. 23°. Le due perifrasi di questo capitolo rientrano in un
contesto esortativo e futurale (predica di Giovanni):

vv. 4344 Thu sca'lt thih io mil drîwon fon géte riwon,

theiz (hir si wa'hsenli in sineru gisihti;

v. 53 Nis! bòum nihcin in wérolti, nisi er {nima beranti;

nella parte narrativa occorrono invece due costrutti con il verbo
farai: (fuar kundenti al v. 10 e fuar bredigonti al v. 15).

Dalla lettura del libro I sono emerse con chiarezza alcune ten-
denze costanti nell’uso della P; esse risultano tanto dai capitoli più
densi che da quelli meno densi di casi perifrastici e vengono con-
fermate immediatamente dal confronto con le perifrasi dei libri
successivi 5'

Dal pumo di vista lessicale sembrano prevalere perifrasi di
verbi indicanti:

a) atteggiamento spirituale 51, qualità durevole e azione astratta ”

b) gesti, percezione e verba dicendz' 54

c) stato, moto e mutamentoss

5‘ Vedi 1a («benz alle pp. 37-38.
51 Ivi compreso il verbo !bionan che appare in perifrasi sempre con il senso

di « servire Iddio », « ubbidire & Dio ».
53 Cfr, nelle parti dell'peoru non esaminate in panicolare: Lad.v.66;111,

14,61; ILI ‚15,38; 111,20,115;pe‚III‚2623; IV,35,24; V‚25,100 & Soprattutto fre-
quante (5 casi) è la P del verbo momen

“.ch anche: II ‚11,31; II‚2446; III,4,10; IV,37,39h; V‚84; V,24,22. Pani-
colannmtc frequenti sono i verbi labor; e fragen (5 casi per ciascuno).

55.Cfr anche: II,1‚;5 III„715, IV9,26; IV,37‚39 a; V,15,41; V25‚94; V,
25,100 b; Hamm v. 85.  
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C’è poi una serie di verbi 'transitivi che denotano azione con—

creta, come bemn, fallen, leiten, helfen, haben, geben, machen ecc.,

spesso accompagnati però da sostantivi astratti o con senso traslato 56;

solo in cinque casi in tutto il primo libro si tratta di verbo con

prefisso perfettivizzante ”.

Anche dal punto di vista morfologico e sintattico è possibile

fare qualche utile constatazione. Formalmente le perifrasi sì carat-

terizzano secondo il tempo e il modo espressi dall’ausiliare: nel

libro I ci sono 29 casi di pres. ind. (di cui 20 alla III pers. sg.),

36 dì pret. ind. (21 alla III pers. sg. e 15 alla III pers. pl.),

6 casi di pres. cong. e 3 di pret. cong., un caso di imperativo.

Negli altri libri invece pres. ind. (in tutte le persone eccetto la

II pl.) e pret. ind. (quasi esclusivamente alla III pl.) stanno in

rapporto di 13:10; si registra inoltre un caso di pret. cong. e uno

di infinito.

Ixt+part. pres. (cioè 1a P con la forma dal presente) può

indicare, oltre che azione presente, anche azione futura; 1a stessa

capacità posseggono taluni presenti non perifrastici e costrutti con

verbi modali: interessanti a questo proposito sono i passi 1,4‚29—46;

1521-32 e 43-56; I,10‚17-26. Per quanto concerne la funzione

temporale (Ft) vale quindi l’equivalenza: Ft (ist+part. pres.) =Ft

(V mod. pres.+in£.)=Ft (VF pres.). Una distinzione di valore

tra tali forme verbali va quindi ricercata in fatti di altro ordine.

È facile già riconoscere in scal+inf. e wilit+inf. una particolare

modalità, cioè un particolare atteggiamem'o del soggetto nei riguardi

dell’azione, che nasce dal valore lessicale del VF. Rimane quindi la

possibilità dell’equivalenza di costrutti del tipo Sog. +V sost. pres. +

part. pres. con il tipo Sog.+VF pres., di cui una sottoclasse è

costituita dalle frasi Sog.+V sost. ptes.+N. Quest’ultima equiva—

lenza è resa possibile dal carattere sia verbale che nominale del

participio e si realizza soprattutto quando il verbo indica non

tanto azione, quanto atteggiamento spirituale, qualità durevole,

come è apparso chiaramente nei casi del tipo di 1,1,111-112 e

56 Cfr. anche: 11.120,21; IV‚13‚43; V,19‚35.

57 Cfr.: 1,4,65 formonami; 1,4‚68 fyrsagenli; 1,7‚22 gibeizenli; 1,9,12 giafa-

fonti; 1,10‚8 gibeizenti.
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1,559. Sulla distinzione tra verbo semplice e P l'ambiente sintat-

rico non fornisce dati molto significativi: la perifrasi con ixt occorre
sia in frase principale che secondaria; tra le secondarie in quelle
introdotte dalle congiunzioni tbaz, tbamze, wanta, mr e dai pronomi

relativi. Si può piuttosto individuare una stretta relazione tra l’uso
della P e il significato lessicale del verbo e il modo dell’azione: si
è visto infatti come, sia con valenza temporale di presente che di

futuro, 1a P per lo più si opponga al verbo semplice come azione
durativa o iterativa ad azione puntuale o come indicazione di stato
d’animo ed atteggiamento spirituale ad azione.

Quanto all’uso di wax+part. pres. ( cioè della P con la

forma del preterito), cui sembrano particolarmente idonee le frasi
principali”, si è constatato come anch’essa sia alternativa a
Sog.+wax+N nelle stesse condizioni del presente o altrimenti
si alterni a altri preteriti semplici, avendo in comune con entrambi
i costrutti la funzione temporale. Nel secondo caso la P risulta non
solo opporsi a verbi semplici di significato puntuale pet la sua
funzione durativa, come nelle opposizioni del tipo gisab: was
beitonti (I‚4‚21-22) o gistuatun: warun boubnenti (1,9,23-24),

ma anche descrivere l’azione nel suo svolgersi in opposizione a
verbi semplici che la indichino già nel suo compimento, come nei
casi xpmh: wa; mgenti (1,4‚57-58) e xungun: warm: zeigonti
(I,5,19«20) — confermati in II,11,31 (xpracbtm: warun fra

genti) e III,15,37»38 ( mabtun: warun eiscom‘i ) — e inoltre speci-

ficare l’azione già espressa da altro verbo e trasformarla in imma—
gine (ad es. in I,17‚58 e 1,3,7).

Dalla disamina delle occorrenze della P in relazione al con—
testo si evince quindi che l’uso del costrutto in Otfrid non è certa-
mente casuale, ma che esso al contrario svolge alcune funzioni
costanti. Ciò rende impossibile accettare ol'tre I’interpretazione
corrente, secondo cui 1a P sarebbe, come si è visto, un puro arti—

ficio metrico. L’Erdmann, iniziatore di tale interpretazione, ha

cercato di creare una base più solida alla sua tesi adducendo ragioni
sintattiche che dimostrerebbero come la perifrasi fosse estranea
alla lingua otfridiana. Si tratta, come si è accennato ”, del comma B

53 31 casi contro i 5 in frase secondaria.
5° Cfr. a p. 33.  
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(p. 217): « Daß sie der Sprache Otfrids nicht geläufig War, zeigt

sich darin, daß trotz der grossen Zahl der Beispiele nie das Verbum

sin in Nebensätzen hinter das Part. tritt, sondern dieses stets als

hinzugefiigte Ausführung hinter diesem und meist am Ende des

Satzes steht ». Si osservi innanzitutto che tale affermazione contrad-

dice proprio la tesi della ‘facile rima’: se infatti Otfrid avesse usato

il costrutto al solo scopo di ottenere una comoda rima, con ancora

maggiore verosimiglianza avrebbe agito liberamente nei confronti

di eventuali regole di costruzione. Va accertato inoltre in che modo

la posizione quasi esclusivamente “’ finale del part. pres. (che

significa in fine di verso o di emistichio), tanto nelle principali che

nelle secondarie, si collochi rispetto all’ordine ‘normale' delle parole

in altotedesco antico.

Oltre al lavoro di CH. Ohly proprio sulla costruzione in

Otfti ‘“, molti altri studi hanno dibattuto il problema della

costruzione nell’altotedesco e nelle altre lingue germaniche antiche "’,

ma certamente ai risultati più convincenti è giunto Jean Fourquet

nel 1938 ‘“. È noto che Fourquet cerca di ricostruire la forma più

antica della frase germanica: in essa il VF (elemento pesante) ten-

derebbe a collocarsi verso la fine della frase, seguito soltanto da

elementi accessori e tale posizione sarebbe conservata, anzi, con il

passar del tempo, accentuata nella frase secondaria tedesca “. Per

il resto ci sarebbe stata invece una regressione del VF verso il

secondo posto nella frase (divenuto quello normale nelle lingue

6“ Le uniche eccezioni sono: Il,1,111-112; I,15,2; V,8,4.

‘" C. H. OHLY, Die Worlxtellung bei Otfrid. Ein Beitrag zur deulxcben

Wartxlellungslebre, Diss., Freiburg 1888.

62 Cfr.: ]. Kms, Die Stellung von Subject und Prädicalsuerbum im Heliand

nebst einem Anhang meln‘xcber Excurxe. Ein Beitrag zur germanischen Wormelv

lungxlebre, Strasburgo 1880; W. BMUNE, Zur Lehre von der deutschen Wyn-

Heilung, in Forschungen zur deutschen Philologie. Feslgabe für R. Hildz—

brand, Lipsia 1894, pp. 34-51; 0. BEHAGHEL, Beziehungen zwischen Umfang und

Reihenfolge von Satzgliedem, in «Indogemmnische Forschungen» 25 (1909),

pp. 110-142; FR. MAURER, Untersucbungen über die deutsche Verbstellung in der

gexchicbllicben Entwicklung, Heidelberg 1926; K. SCHNEXDER, Die Stellungslypen

des Iiniten Verb: im urgermaniscben Haupt- und Nebenmlz, Heidelberg 1938;

M. ABDRN—H. RUBENSTEIN. Word-Claxx Distribution in Senlencex al Fixed Length,

in «Language », 32 (1956), pp. 666-674.

‘” ]. FOURQUET, L'ordre dex élément: de la phrase en germanique ancien.

Etude: de :yntaxe de paxilian, Parigi 1938.

“ Per MAURER (Untersuchungen, cit., pp. 163-168) ciò sarebbe avvenuto soprat-

xutm per influsso del latino di età umanistica.
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germaniche ) , probabilmente a partire dalle forme petifrastiche, dove
il verbo ausiliare, come elemento leggero di significato, tendeva a
occupare una posizione più centrale.

I risultati raggiunti da Fourquet hanno permesso a D. Wun-
der65 di individuare nell’ordine della frase secondaria otfridiana
le seguenti ‘leggi’: il VF tende a occupare la posizione finale, in
rima; se però la frase ha un cospicuo numero di membri il VF
può anche regredire, ma evita comunque il secondo posto; nel caso
di costrutti perifrastici la frequente posizione non finale del VF
nasce sotto l’influsso della rima, poiché gli ausiliari vi farebbero
un effetto molto inferiore che altre parole con significato pieno °°.

Nei riguardi della P se ne deduce che la posizione finale del
part. pres. non una contro le regole dell’altotedesco antico, e in
particolare della lingua otfridiana, perché: A) al VF non compete
ancora rigidamente l’ultima posizione, ma solo una posteriore alla
seconda e agli elementi più leggeri: del testo in almeno 2/3 delle
frasi secondarie l’ausih'are precede immediatamente il part. pres.
o ne è separato solo da un avverbio "’; B) la perifrasi v. sost.+

part. pres. poneva evidentemente un problema particolare di costru-
zione “, risolto in questo caso ponendo per lo più in fine di frase
l’elemento più pesante di significato, in questo senso anche più
idoneo a portare la rima ”.

Quindi l’affermazione di Erdamnn risulta inesatta alla luce di
studi più recenti sulla costruzione nel tedesco antico, caratterizzata,

più che da regole fisse, da certe tendenze, con le quali la posizione
finale del part. pres. della P in frase secondaria è senza alcun
dubbio conciliabile; perciò tanto meno risulm dimostrato che la
P fosse un costrutto essenzialmente estraneo alla lingua otfridiana.

Anche se la ‘prova sintattica’ dj Erdmann fosse risultata esat—

“5 D. WuNnER, Der Nebenmtz bei Ol/rid. Unlenucbangen zur Xynhzx der
deutschen Nebenmlzes‚ Heidelberg 1965.

“ Ivi, pp. 482-485.
67 Cfr.: 1,2,5; 1,4‚40; 1,4,60; 1,4,65; 154,68; 1,7,7; I,7‚21;,I,9‚12; I,9‚31;

I,10,18; I‚12‚12; 113,44; 1.113,15; III‚14‚61; HI‚20,115; IV,9‚26; V,1s,41.
“ La stessa difficoltà presentavano le altre perifrasi, ma la soluzione appare

meno unitaria: cfr. nd es. 1,9,1; «112115; 1112126; V,10‚lZ; con I,19‚14; I,20,l;
11,1‚41; 11,125; 11,620; IDI,12,21; m1,14,107; 1112038; IV‚16‚7; V‚5,16.

“’ Anche l’unico esempio di posposizione dell’aus. nella P in frase secondaria
(1,4,67: wanta thu :îbahonti bist gutes érumi) sembra avvalorare tale tesi poiché
la rima poggia comunque sul part. pres.  
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ta, andrebbe comunque accertato un presupposto di tale teoxia:
se cioè sia attribuibile a Otfrìd, sia pure solo all’inizio, il ricorso

tanto frequente a un costrutto che urtasse contro le abitudini lingui-
stiche del tempo e dell’ambiente, ma comodo ai fini della rima.

Ciò significa riesaminare quel problema della proprieta; otfridiana
cui si è già accennato in precedenza 7".

Da tutta 1a polemica che muove dal passo Ad Liutbertum
rr. 70-101, in cui sono dibattuti i concetti di metaplasmo (special-

mente la sinalefe) ", barbarismo e solecismo, si evince in modo
abbastanza sicuro che Otfrid teneva in gran conto le regole della
sua lingua, ancor più che della grammatica, cioè del latino. Il lungo
paragrafo dedicato alla sìnalefe ha la sua motivazione, ad es., come

ha ben osservato il Nemitz 72, nella discordanza tra sinalefe latina
e francone. Ancor più significativo è il passo 93—101, dove l’autore
elenca esplicitamente alcune inconciliabili differenze di genere,
numero e costruzione tra il latino e la sua lingua. Questo passo va
interpretato con ogni probabilità nel modo suggerito da Springer 73:
Otfrid intende ribadire la sua fedeltà alla « proprietas hujus lin-
guae » (il” francone), per amor della quale è incappato sovente
in barbarismo e solecismo, cioè ha peccato contro le regole del
latino; questa sua insistenza indica inoltre che ciò si scostava dalla
prassi traduttoria corrente, che comportava maggiore schiavitù
al modello.

Tale atteggiamento otfridìano offre due prove contro 1a tesi
di Erdmann, una diretta e una indiretta. Innanzitutto appare assai
improbabile che Otfrid abbia fatto violenza alla sua lingua impo-
nendole, oltre a eventuali assimilazioni, epentesi, metafonie e con-

cordanze inconsuete — ammesse secondo le regole dell’epoca, come
ha mostrato il Nemitz“, per esigenze metriche e diffuse in tutta
l’opera —- addirittura, e per di più con tale frequenza iniziale, un
costrutto ad essa estranea, ammesso pure che non fosse inconsueto

7“ Cfr. p. 34.
71 Sul discusso fenomeno della sinalefe otftidìana, complicato da quello del-

l’interpunzione, sembra aver detto una parola definitiva H. DE Boon, Unlerrucbungen
zur Spracbbebandlung Ot/ria's. Hiatu: und Syndoepbe, Breslau 1928.

72 W. NEMITZ, ap. cit., p. 427.
73 O. SPRINGER, Ot/rid von Weißenburg. Barbarixmux et :oloecixmus. Studie:

in ”“it Medieval Theory and Practice af Translation, in « Symposium », I (1947),
pp. 5 -81.

" Cfr. p. 35.



 

   

  
Verba sostantivo + participio presenle in Otfrid 57

nella lingua latina e ricorresse qua e là nel testo modello 75. Inoltre,
se effettivamente il giovane Otfrid avesse leso la proprieta; della
sua lingua in modo così macroscopico, Otfrid maturo avrebbe
con ogni probabilità accennato o motivato tale singolarità linguistica
nella lettera Ad Liutberlum, in cui affronta tali problemi & chiarisce
il metodo da lui usato.

A questo punto, le risultanze dell’esame del contesto in cui
occorre la P in primo luogo e 1a dimostrata fragilità di alcuni pre-
supposti della tesi di Erdmann in secondo luogo inducono alla
formulazione di una controtesi: 0 t { r i d u s 6 l a P 1 i b e r a-
mente, non per necessità di rima, ma secondo

le capacità linguistiche e stilistiche proprie
di e s s a“. Tale tesi va naturalmente confrontata subito con il
problema della discontinua distribuzione delle perifrasi nelle varie
parti dell'opera.

Onde rendersi effettivamente conto del modo in cui il testo,
per la sua struttura, potesse essere ricettivo nei confronti della P,

può risultare utile accettare il suggerimento di Wunder, il quale,
movendo dalla presenza nel testo di quelle parti dottrinali che
si alternano alla narrazione vera e propria e portano i titoletti
moraliter, myxtice e spiritaliter, ha ritenuto di suddividerlo in parti
narrative e non narrative, inserendo in queste ultime non solo i

capitoletti succitati, ma anche tutti i discorsi diretti 77. In tal modo
il materiale narrativo risulta avere la consistenza di vv. 2362 (circa

il 32%) e le parti dottrinali dì vv. 5046 (circa il 68%) ".

Nelle due sezioni la P risulterebbe così distribuita: 39 casi
nella prima e 60 nella seconda. Nel primo libro si avrebbe: 34 peri-
frasi nei 484 versi di carattere narrativo (frequenza: 7,02%) e

40 nei 756 versi di carattere concettuale (frequenza: 5,2% ). Negli

75 Sulla P nel latino classico cfr. S. LYER, Le participe préxent Latin conslruit
avec ene, in «Revue des Études Latines », 8 (1930), pp. 241-249; per il tardo
latino vedi: E. LÙFSTEBT, Pbilalogiscber Kommentar zur Peregrinatio Aetheriae,
Uppsala 1936, p. 245.

7° Questa tesi trova anche conforto nella tendenza odierna :: rivalutare la
lingua di Otfrid: si veda D… Wurm“, op. al, p. 23, e G. NORDMEYER, On [be
OHG Isidar and its significance far early German Prose Writing, in « Publ. of
the Mod. Lang. Ass. of America », 73 (1958), pp. 23-35, in particolare p. 27,
e inoltre quanto già ricordato a p. 34 (nota 14) e p. 42 (nota 32).

7” D. Wummx, op. cit., pp. 33-36.
73 Ivi, p. 418.
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altri libri le perifrasi ammonterebbero & 5 nelle parti narrative
(frequenza: 0,26%) e 20 in quelle dottrinali (frequenza: 0,45%).
L’informazione che se ne ricava è mediocremente significativa:
nel primo libro la frequenza sarebbe di poco superiore nelle parti
narrative e negli altri leggermente superiore nelle parti concettuali.

Tuttavia, se il suggerimento di Wunder è indubbiamente accet-

tabile sul piano metodologico, i criteri adottati per la classifica-
zione del rnateriale, giustificati dal suo tipo di ricerca, sono certa-

mente suscettibili di modificazione. E senza dubbio esatto l’affian-
camento ai capitoli moraliler, mystice e xpiritaliter delle dediche,
dei capp. 1°, 2° e 3° del libro I, con carattere introduttivo, e di
altre parti in cui Otfrid ricapitola l’argomento o espone la sua
opinione, come 1,7,25-28; I‚11‚39-54 e i primi tre capitoli del

secondo libro. L’inclusione di tutti i discorsi diretti nella parte
dottrinale ubbidisce però a un criterio esclusivamente sintattico;
nei riguardi della P, dato lo scarso influsso dell’ambiente sintattico,

tale omogeneità passa in seconda linea di fronte alla eterogeneità
dell’argomento e dello stile. Se è vero infatti che nei libri successivi
al primo i discorsi diretti hanno carattere per lo più dottrinale, in
quanto contengono l’insegnamento di Cristo, i dialoghi del primo
libro sono molto più avvicinabili, per l’argomento e il tono movi-
mentato, alla parte propriamente narrativa dell’opera. Quindi,

rivedendo in questi termini la suddivisione del materiale nel
primo libro, risulta quanto segue: alla parte narrativa vanno aggiunti
340 versi di dialogo e sul totale (vv. 824) si contano 67 perifrasi
(frequenza: 8% ); i restanti 416 versi di carattere dottrinale ne

contengono solo 7 (frequenza: 1,6% ). Lo stacco tra le due parti
appare dunque assai più evidente e conferma l’impressione che
l’impiego della P coincida con una particolare vivezza e immedia-
tezza della rappresentazione.

È bene tornare ora al calcolo della percentuali di frequenza
della P operato sui capitoli del libro I. Ne risultava che: 1) 1a prima
metà del libro ( cioè i primi 12 capitoli) contiene 1’88% dei casi e
l‘altra metà il restante 12%; 2) i capp. più ricchi di perifrasi sono,
in ordine, il 4°, il 9°, il 10a e il 7°, il 5°, il 12° e l’ll°. Se,

oltre al tipo, si prendesse in considerazione anche il numero degli
altri predicati verbali, le frequenze calcolate in tal modo ridurreb—
bero il distacco tra il cap. 4° (frequenza: 25% circa), che ha un
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alto numero di frasi con VF (108 su 86 versi), e gli altri, i quali

seguirebbero nel seguente ordine: 7° (frequenza: 20% circa), 10°

(frequenza: 18% circa), 9° (frequenza: 15% circa), 5° (frequen—

za: 9% circa); il rapporto tra questo gruppo di capitoli del libro I
e i restanti risulterebbe comunque inalterato. Va ora osservato che
la suddivisione del primo libro in due parti coincide con un fatto
importante dal punto di vista del contenuto: nei vv. 7-22 del
cap. 12° (prima, cioè, della sezione mystice che fa già parte della
seconda metà del libro) è annunciato con molta enfasi ai pastori
l’evento straordinario della nascita di Cristo, di cui Otfrid riferisce

esattamente a metà del capitolo precedente (v. 31) ”. In tal modo,
esclusi i capp. 1° e 2°, di carattere introduttivo, i capp. 3°—11° costi-
tuiscono un nucleo unitario, poiché narrano tutti i fatti, più o meno
miracolosi, che precorrono la venuta del Messia. Viene da sé rico—
noscere allora un forte movente emozionale per l‘uso della P.
L‘assenza del costrutto nei capp. 6° e 8° può essere spiegata, per il
primo, dalla preesistenza di uno schema di orazione (Ave Maria),

per il secondo da un certo andamento piatto, non interrotto nep—
pure dall’ennesimo annuncio dell’incarnazione divina, non più sot-
teso dalla emozione iniziale (cap. 5°).

Tali circostanze, unitamente alla particolare affinità riscontrata
tra P e parti narrative e discorsive, in opposizione a quelle dottri—
nali, e inoltre alla sostituibilità del costrutto nelle sue funzioni

morfologiche, inducono a vedere nell’uso otfridiano della peri-
frasi il consapevole sfruttamento delle possibilità linguistiche ad
essa proprie nell’ambito di particolari esigenze e intendimenti
stilistici ”.

Tali moventi (: finalità non possono però spiegare perché la P,
che nel primo libro appare come elemento, sia pure accessorio, di
un sistema, nei successivi si presenti solo come una rarità lingui—

stica. Tradizionalmente ciò è stato messo in relazione, come si è

visto, con la cronologia dei vari libri; va quindi accertato, in primo

79 W. HAUBMCHS, ap. cit., p. 178, ha messo in risulto tale coincidenza, che
sottolinca la verila: dell'incamazionc come centro spirituale dell’opera, in cui le
corrispondenze numeriche tra i vari nuclei rivelerebbero, con la loro simbologia,
l’impostazione del problema cristologica.

“‘ Si osservi che risultati analoghi sono stati raggiunti anche a proposito della
P latina: E. LÖFSTEM‘ (op. rit., pp. 246247) In ritiene « für die irgendwie vulgär
gefärbte Sprache charakteristisch » e indice di tono particolarmente enfatico.
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luogo, a quali risultati siamo giunti gli studi cronologici su Otfrid,
in secondo luogo in che rapporto tali risultati si collochìno con
l’uso della P.

La datazione dell’opera prende il via dalle dichiarazioni di
Otfrid stesso nella dedica Ad Liutbertum, rr. 29-37: « Scripsi itaque
in primis et in ultimis hujus libri partibus inter quaruot evange-
listas incedens medius, ut modo quid iste quidve alias caeterique
scriberent, inter illos ordinatim, prout potui, penirus pene dictavi.
In medio vero, ne gtaviter forte pro superfluitate verborum ferrent
legentes, multa et parabulamm Christi et miraculorum ejusque
doctrinae, quamvis jam fessus (hoc enim novissime edidi), ob
necessitatem tamen praedictam pretermisi invìtus et non jam ordi-
natim, ut caeperam, procuravi dictare, sed qualiter meae parvae
occurrerunt memoriae. » Dal valore dell’espressione in medio
dipende quindi la cronologia delle varie parti e tale valore si mura
a seconda dell’interpretazione di parole—chjave quali ordinatim,
quamuiy, tamen, inuitm.

A differenza dei primi editori, che o rimasero nel vago, come
Kelle“, o, come Piper 82, proposero un ordine cronologico che
vede in primis il libro I, seguito forse dal V, e in medio gli altri
(specialmente II e III), Erdmamfß per primo ha distinto gruppi
di capitoli: così, ad esempio, 1,2" ( parzialmente); I,4°; I,6°—10°;
I,14°—16° costituirebbero i primi tentativi, cui seguirebbero I‚5°;

1,11”; I,12°—13°; I,17°—28°, mentre I,1°; 1,3“ e, in parte, I‚2° sareb-

bero posteriori a singoli capitoli del II, III, IV e V libro. In seguito
l’estensione della parte composta in media ha continuato a variare
notevolmente nel giudizio degli studiosi: mentre Sch'ònbach“ la
riduceva ai soli capitoli IH,9° e IV,14°, TeschBS la identificava
invece con tutta la parte tra 1a fanciullezza e la passione di Cristo.

Anche più recentemente questa oscillante valutazione ha carat-
terizzato le ricerche sulla cronologia dell'opera otfridiana:

“ Olfridx von Weißenburg Euangelienburb. Erster Band: Text und Ein-
leitung von ]. KELLE, Regensburg 1856, p. 43.

32 Ollridx Evangelienbucb. Hrsg. v. P. PIPER. I. Theil: Einleitung und Text
2. erweiterte Auflage, Freiburg—Tübingen 1882, pp. 261-263.

& Otfridx Evangelienbucb. Hrsg. von O. ERDMANN, Halle 1882, pp. LXI-LXVI.
‘“ A. SCHòNBACH, op. cit., p. 111.
35 L. TESCH, op. cit., p. 59.
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H.G. Richert “°, interpretando ordinati»: non più nel senso di
« seguendo le pericopi », come Schönbach e Magoun “, ma come
« secondo l’ordine cronologico dei fatti » e ponendo l’accento sul
contenuto ( parabula, miracula, doctrina) della parte composta ad
memoriam, restringe ancor di più le parti tarde, limitandole in
pratica solo ad alcune sezioni del cap. 14° del terzo libro. Invece
KD. Goebel “, proponendo l’interpretazione del termine memoria
(come di gitbatbi al v. III,],S) quale sinonimo di mem, animus e

intendendo ordinativi (cui si oppone pretermisi) nel senso non
della sequenza cronologica, ma della serie completa, senza lacune,
crea le premesse per un nuovo ampliamento dei limiti dell’espres—
sione in medio.

Ai fini della presente ricerca il dato significativo che si evince
da quanto esposto fin qui non è tanto 1a eventuale precisa indi-
viduazione dei capitoli attribuibili al tardo Otfrid quanto la vero-
simile primitività del primo libro. Inutile sarebbe però cercare
corrispondenze sicure, automatiche tra arcaicità dei passi e impiego
della P al di là di questa indicazione generale: nella cronologia
di Erdmann, ad es., i capp. 4° e ("’—10° appaiono come primi in
ordine di composizione, mentre I,6° e I‚8° hanno, come si è visto,

un posto a sé per la totale assenza del costrutto; inoltre nei riguardi
della P I,14°-16° non andrebbero ameposti, come risulta in Erd-

mann, a 1,5“; I‚11°-12°; I,17°”.

H. Bork °°, che basa la sua ricerca cronologica esclusivamente
sulla rima, giunge a conclusioni che differiscono in vari punti dalle
tendenze generali, in quanto si succederebbero nell’ordine: libro I
(ma tra la prima e la seconda parte del medesimo si dovrebbero
inserire singole parti del III e IV), libro II, parti del III e IV,
libro V. Sarebbe azzardato dare grande peso alla interruzione tra

“ HG. RICHERT, op. cit., pp. 21-35.
37 La traduzione dell’epistola proposta da MAGOUN (cit.) non supera, in questo

îasso, le incongruenze di quella di Satan (cfr. F. SARAN, Olfrid: Zuscbrift an
iutpeyt, in Ferlgabe d. Phil, Fakultät—Erlangen, Erlangen 1925, pp. 52-58,

mentre Richert, collegando direttamente quamuix fermi a tamen inuilux ha tro-
vato una soluzione assai verosimile.

" KD. Guana, Zu Otfrids puma memoria, in «Zeitschrift f.dt. Altertum
u.dt. Literatur », 96 (1967), pp. 260-263.

“9 La mancanza di tale automatica coincidenza appare del resto naturale dopo
quanto si è accertato sulle funzioni e il consapevole uso della P.

9“ H. Bou, Cbronologixtbe Studien zu ()!/rid: Evangelienbucb, Lipsia 1927.
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le due metà del primo libro (che coinciderebbe con lo stacco di

frequenza della P), poiché, essendo tale suddivisione operata da
Bork solo tenendo conto della rima, è stata senza dubbio influen-

zata dalle occorrenze della P e quindi si ricadrebbe in un circolo
vizioso.

È dunque prudente accontentarsi, per quanto concerne la data-
zione, della indicazione di massima sulla quale regna identità di
opinioni: cioè che il primo libro costituisca 1a fase più antica della
stesura dell’opera. In che modo tale acquisizione può servire a
spiegare la quasi totale scomparsa del costrutto nei libri successivi?

Quel vago concetto di « maggiore abilità formale » cui si rifà
Erdmann (comma A: « Die formelhaft werdende Umschreibung .
mochte Otfrid wegen der sich leichter bietenden Reime bequemer
gewesen sein, ist aber später, als er sich in der Form gewandter

fühlte, fast ganz aufgegean ») non è certo in grado di fornire
tale spiegazione, una volta venuto a mancare il presupposto, cioè
l’uso indiscriminato del costrutto a solo scopo di rima. Deve essere
invece approfondito il discorso sulle possibilità metriche della P,
premettendo che 1) vanno presi in considerazione anche gli altri
participi presenti che occorrono al di fuori della P; 2) va precisata
la definizione « facile rima ».

1) Oltre ai participi presenti in funzione attributiva ( es.:

1,5,21 magad xcinenta)", di aggettivo sostantivato (es.: 15,2}
[ha scalt heran einan alawaltendan) ” e avverbio (es.: I,10,16
unfambtenli), si contano 66 occorrenze participiali. In 40 di questi
casi si tratta di costruzioni con verbi di moto 0 stato: di esse 10
sono contenute nel libro I (cap. 4°, 11°, 12°, 13°, 17° e 23°), una
di esse nel II, 11 nel III, 3 nel IV, 14 nel V, una nella dedica

a Ludovico. Solo cinque volte il participio non è in rima (una
volta nel libro I, una nel III e tre nel IV) e in prevalenza si

trova anche in fine di frase. Gli altri participi presenti, di cui 4
occorrono con l’aus. werdan ”, sono così distribuiti: 17 nel libro I

91Cfr.: 1,12} engil :cinenti; I,17,65 gold :cinanhzz; I,19‚10 mit bizenlen
.merton; I,27,62 in :kinentemo fiure; 11,6,39 fan m'nendem wurmi; 11,14} farm»
tema duil; II‚14‚26 :pringentan brumxon; II‚14,30 wazar fliazzantaz; II‚17‚11
liabt .m'nanlaz; V‚7,48 them klaganlera worte; V,22,7 :cininlaz liebt; V‚23‚86
lebenzero richi; V,25,91 zi wallantema Krisle; 92 zi waltanlem henh'.

‘” Cfr. anche V,24,5 inti alle: fliazentex
93 Vedi 11 p. 36, nota 23…
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(più precisamente: 1 nel cap. 2°, 1 nel 3°, 1 nel 4°, 4 nel 5°, 2 nel 6°, 1
nel 9°, 1 nel 10°, 1 ne11’11°, 1 nel 12°, 1 nel 13°, 1 nel 17°, 1
nel 23°, 1 nel 27°) uno nel libro II, 3 nel libro III, 2 nel libro IV,
3 nel libro V. Solo in II,11‚8 il participio non è in rima. Ne
risulta quindi un totale di 60 time con un part. pres., che diven—
tano 67 includendo quelle con part. pres. attributiva o avverbio.
Tali rime appaiono così distribuite: 30 nel libro I, 3 nel II, 13
nel III, 5 nel IV, 15 nel V, 1 nella dedica & Ludovico. Sommando

queste time a quelle dei participi presenti in perifrasi con il verbo
sostantivo, si ha un totale di 163 casi, così distribuiti: 101 (61% )
nel libro I, 6 (3,6%) nel II, 21 (12%) nel 111, 9 (5,5%)
nel IV, 32 (19%) nel V, 3 nelle dediche (1,8%). Quindi nelle
parti dell’opera più mature (cioè II, III e IV libro in qualsivoglia
ordine) la rima con il part. pres. è molto meno diffusa che in quelle
cronologicamente anteriori.

2) Più del 75% dei participi presenti non è declinato ad esce
quindi in -fzti. Se & vero che tale desinenza offre le numerose possi—
bilità di rima indicate da Tesch, il fatto non è tuttavia eccezionale.
In primo luogo qualsiasi morfema ha la possibilità di rimare con
se stesso e ciò è anzi molto frequente, dato il parallelismo che
contraddistingue il periodo otfridiano. Ci sono inoltre numerosi altri
morfemi a.a.t. che offrono varie possibilità di rima "‘: si pensi ad
es. alle desisenze -an dell’infinito e del part. pret. di verbo forte,
capaci di rimare, oltre che con se stesse, tra loro e con numerose
forme nominali. Eppure né per i costrutti con l’infinito né per
quelli con il part. pret. si osserva un tale sbalzo di frequenza tra
il primo libro e gli altri, come per la P. Perché Otfrid, alla ricerca
di facili rime, non avrebbe allora fatto ricorso anche a tali altre
forme ‘facili’? Ciò, da un lato, conferma ulteriormente che la rima
non va considerata come il movente per l’uso della P, dall’altro
rende ancora più necessario approfondire le particolari possibilità
metriche del part. pres. in relazione alla struttura del verso
otfridiano.

Sulla metrica di Otfrid esiste una folta letteratura, che però
non sembra aver raggiunto la completa chiarificazione di problemi
quali struttura, origine e finalità del verso usato dallo scrittore  " Cfr. TH. INGENBLEEK, ap, rit., p. 38.
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francone 95. E evidente che questa non può essere la sede per risoL
vere tali problemi; nonostante la disparità dei giudizi, risulta del
testo una certa uniformità di vedute su almeno un fatto che appare
subito assai significativo nei confronti del problema in questione:
il verso di Otfrid mostrerebbe, cioè, chiari segni di evoluzione
tra le parti sicuramente più antiche e quelle più tarde.

Già Satan e Holzwarth * individuava una linea di sviluppo
della rima di Otfrid dalla totale assenza alla rima proparossitona.
Infatti non solo i pochi casi di totale assenza di rima sono concen-
trati nel libro I (capp. 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 18°), ma vi si trova anche

la stragrande maggioranza delle rime delle sole sillabe finali ”.
Wlolff98 ha dimostrato in vari modi come tale tipo di rima soddi—
sfacesse soltanto all’inizio le ambizioni metriche di Otfrid, che

avrebbe mirato sempre più a far precedere la vocale finale da
consonanti uguali o affini. Heusler, mettendo a confronto un numero
uguale di versi del primo libro e di parti più tarde ”, e Bork con
la classificazione minuziosa da lui operata sulle time di tutta l’opera
a seconda della consonanza o meno degli elementi vocalici e conso-
mantici 1°", hanno confermato l’evoluzione della rima otfridiana:

l’autore, con il crescere delle sue ambizioni metriche, avrebbe

mirato a: 1) realizzare non più rime perfette delle sillabe finali,

95 Cfr.: W. WILMANNS, Melrixcbe Untencbungen über die Sprache Otfrids,
in « Zeitschrift f. dt. Altertum u. dt. Literatur », 16 (1873), pp. 113-131; P. Höx-
MANN, Untersuchungen zur Verxlebre Otfrids, in «Litetamrwiss. ]ahrb. d. Gör-
resgesellschaft », vol. 9°, Freiburg 1939; Fk. NEUMAN'N, Otiried: Aulfaxxung vom
Versbau, in «Beim 2. Gesch. d. dt. Sprache u. Literatur » (Halle), 79, Sonderb.
1957, pp. 249-306; CH. PETZSCH, Otfrid: cantas lectionis, ìn «Euphorion », 56
(1962), pp. 397—401; Fx. MAURER, Uber Langzeilen u. Langzeilenstrapben in der
ältexlen deulxcben Dichtung, in Fexlscbri/I für E. Odys, Lahr 1951; H. BRINK—
MANN, Verwandlung und Dauer, cit.; W. SCHRÖDER, Zu allen und neuen Theorien
einer altdeulxcben 'binnengereimlen Langzeile’, in « Beitr. z. Gesch. d. dt. Sprache
u. Literatur» (Tübingen), 87 (1965), pp. 150-165; G. Scnwamuz, Die Herkunft
des altbecbdeulxcben Reimer. Zu Otfried: von Weißenburg formgexcbitbtlicber
S1ellung, in « Zeitschrift f. dt. Altertum u. dt. Literatur », 96 (1967), pp. 165212.

9° F. SARAN, Deutsche Ver:lebre‚ Monaco 1907, p. 249; CH. Homann,
Zu Olfridx Reim, eine rbytbmixcb-meladiscbe Studie, Lipsia 1909.

97 Secondo H. BORK, op… cit., p. 15, ce ne sarebbe il 50% più che nel III,
IV e V libro e il 70% più che nel II.

95 L. WOLFF, Unlerxucbungen über Otfridx Reimkunst, in «Zeitschrift f.dt.
Altertum u. dt. Literatur », 60 (1923), pp. 265-283; rist. in: LW… Kleinere
Scbriétzenoszur alldeulscben Philologie, hrsg. von W. SCHRÒDER, Berlin 1967,
pp. -1 .

” A. HEUSLER, Deulxcbe Versgexcbicbte, Berlino 19567, vol. II, pp. 19-20.
"” H. BORK, ap. cil.
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ma piuttosto, anche solo per assonanza, rime della sillaba radicale

tonica“, evitando però il piatto effetto della rima identica, più
frequente nello stadio primitivo; 2) fare rime omogenee, cioè con
clausola uguale e con sillabe dello stesso peso.

Secondo Heuslet"E ci sarebbero anche prove di evoluzione
del verso otfridiano dal punto di vista ritmico. Tra di esse: 1 ) cre-

scente frequenza delle clausole in sillaba radicale tonica, cioè mono-
sillabiche, dato che nel verso di Otfrid l’ultima battuta cade sul-

l’ultima sillaba; 2) aumento delle battute di più di due sillabe e

invece diminuzione di quelle monosfllabiche (il tipo cbu'anbèitì
si riduce a 1/5) "“; }) diminuzione delle coppie di clausole non

omogenee, Specialmente gli ultimi due punti sono assai signifi-
cativi nei riguardi della natura ritmica del part. pres. ìn Otfrid.
In esso infatti il suffisso bisillabico viene a portare nella maggio-
ranza dei casi, oltre alla quarta battuta, che nel verso di Otfrid

poggia, come si è detto sempre sull‘ultima sillaba, anche la terza:
ad es. 125 …vi ltîtèntàz; 1,4,6 gibé! fu'llèntàz; 1,4‚16 zi géte béffèntì;

I,12,1 birta béltèntè ecc.). Per le parole del tipo _’vu (ad es.

nîafènlì) la soluzione ritmica x' )? Sc sarebbe anzi inevitabile in pre-

senza di sillaba mediana pesante “". Inoltre tali cadenze piane sono

di regola precedute dalla sillaba principale in arsi e quindi tre

delle quattro unità ritmiche risultano monosillabiche (proprio
come cbzîanbèitì); anzi, in alcuni casi, come 1,2‚5 (.vz' ldtènta‘z),

1,5,11 (wérk wirleèntò), 1,5,50 (füazfällönti), anche la prima

battuta dell’erm'stichio, che porta la prima arsi, risulta monosilla-

bica e quindi ne deriva quel verso ‘povero’, di quattro sillabe sol—
tanto, di cui non c’è più traccia nei libri successivi al primo “’S.

Se a tutto questo si aggiunge che in tal modo è impossibile raggiun-
gere quella sequenza ‘dipodica' delle battute (in sa'ligèru zitì) che,

“" Cfr. anche H… FRÀNKEL, Au: der Frühgeschichte des deulxrben Endreims,
in «Zeitschrift f. dt. Altertum u.dt. Literatur », 58 (1921), p. 42.

“V A… HEUSLER, op. cit., pp. 58—59.
… Cfr. anche R. Komm, Geschicbte der deutschen Literatur bis zum

Ausgang dex Mittelalters, Ester Band, Zweiter Teil, Strasburgo 1897, n. 50.
““ A. HEUSLER, op. cit., p. 54: «Erstens streckte man diese Wörter über

drei Schlußmkte aus. Bei sprachlich schwerer Mittelsilbe schien dis unverfänglich
und ist denn auch das stehende Verfahren. » Sull’argomento vedi anche M. TRAUT-
MANN, Mcbmmms Belanungxgexelze und Olfrid; Vers, Halle 1877, pp. 16—17.

“15 Ivi, p. 43 e p. 58.  
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secondo Heusler, occorre in Otfrid in più della metà dei versi ""',
le prestazioni ritmiche offerte dal part pres. e dalla maggioranza
delle cadenze con esso realizzate, se fin dall’inizio non sembrano

eccezionali, risultano certamente incompatibili con le ambizioni di

Otfrid maturo.

Per quanto concerne le rime con i participi presenti, il metodo
di classificazione di Heusler presenta notevoli difficoltà e non rende
pienamente ragione delle varie colorazioni del fenomeno. Oltre
infatti a inglobare nel termine Halbreim tanto l’assonanza che vari
Casi di rima atona “", Heusler distingue soltanto due gradi di rima
(entro ognuno dei quali sono vari accoppiamenti di clausole) e
cioè di una sola o di due arsi, senza considerazione per il numero

delle sillabe. In tal modo, da un lato il folto gmppo dei participi
con clausola piana, che, secondo il metodo di valutazione più

rigido, offrirebbero per lo più time del tipo 5, secondo la valuta-
zione più larga (basta che l’ultima vocale sia preceduta da conso—
nante uguale o parente) “’“ vanno a finire in massa nel gruppo 7
(tanto 1,4,8 minnòntì : méindàtì che I,12,1 làntè : hdltèntè, I,17‚13

frdgèntì : mir!? ecc.); d’altro can'to però essi non possono venire
accomunati alle ambitissime time del tipo wtintàr : xzîntàr e neppure
a assonanze come érdù : ze'llù () rime imperfette come da'tì : mîtì,

poiché, in Clausola piana, il suffisso bisillabico del part. pres.
rende impossibile la coincidenza della terza battuta con la sillaba
radicale “” e il risultato non è quindi del tutto omogeneo. Anche
delle meno frequenti chiuse sdrucciole (es.: 1,4,68 fyrxa'gentì:
gébentì; 1,4,85 dra'gentì : saîmentì; I,7,26 wéroltì : bérantì; 11,1‚5

wémmtì : wérollì ecc.) poche potrebbero essere classificate, sia

pure come assonanze, nel gruppo 8 (zélitàzwélità), anzi nel
libro I solamente 1,4‚85. Rimane quindi aperta la possibilità che

la stragrande maggioranza delle rime offerte dai participi presenti

10° Ivi, p. 42 e 45: «Am beliebtesten ist, damals wie heute, Form I.}; sie
macht bei Otfrid mehr als die Hälfte aller Verse aus ».

“77 Anzi, più esattamente, «assonanza atona» (amante: dolore) = Eimilbenreim,
poiché «rima» significa «identità di suono nella terminazione di due parole,
dalla vocale tonica in poi» (Dizionario Enciclopedim Italiano, vol… X, p. 381).

“78 Ivi, p. 15.
W Ivi, p. 14: « Stammsilbem-eim liegt vor in 8 und mit einigen Ausnahmen

in 1 und 7. »
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vada piuttosto inserita in quelle time del tipo 4-6 che ricorrono
con frequenza solo nelle parti di più antica datazione.

Maggior chiarena si può forse raggiungere tenendo ben distinta
l’assonanza dai vari casi di rima mona, ma la valutazione delle rime

dei participi dipende soprattutto da 1 ) l’interpretazione delle coppie

di clausale del tipo elli : leitendi; 2) il valore dato al termine
Endsilbenreim. Per quanto riguarda il primo punto, l’interpreta-

zione ritmica delle coppie elli : leitendi o benti : beffenti proposta

da Heusler, cioè 5; 5; : JE)? è, è per la maggior parte dei casi inevi-
tabile. La difficoltà derivante, come si è visto, dall’impiego del
termine Stammxilbenreim, non è neppure superabile con il metodo
più largo usato da U. Pretzel “°, che intende Vollreim come equi-
valente di Hauptxilbenreim: la prima sillaba del suffisso -enti (—anti,
»onli), per quanto capace di accento ritmico, non porta però mai

quello principale, come nel caso di luginäri : xkacbäri (Ludwigxlied
17) o minnaere : maere (Trixt. 19363). Infatti la prima sillaba

del suffisso, più che come sillaba secondaria pesante, va considerata
ancipite ‘": è capace infatti di essere in tesi, con conseguente
clausola sdrucciola, o di avere l’accento ritmico (clausola piana).

Nell’ultimo caso le coppie di clausole éltì : léitèndì () béntì : béffèntì
— escludendo di inserirle nel gruppo delle rime di sillaba princi-
pale con secondaria (terminologia di Pretzel) “1 — andrebbero con—
siderate, le prime (cioè una ventina di coppie del tipo éltì : léitèndì)
come assonanze piane, senza tuttavia che coincidano perfettamente,
dal punto di vista ritmico, con il tipo érdù : zéllù; le seconde (cioè,

oltre a béntì: bé/fènlì anche 1,4,38 bénlì : cbérèntì; 1,4,74 bénlì:

wibèn/ì; 1,4,77 bo’ulmèntì : sprécbèntì; 1,7,22 gibéizèntì : béntì;

I,11,18 briewèntì : bénlì; I,11‚46 bénli : be'lsèntì; IV,26,17

gisébèntè : géngèntè e qualche altra), come rime piane, pur non

essendo vere Hauptxilbenreime.

La difficoltà può essere superata con il metodo di classifi-

cazione usato da Bork, il quale ha introdotto la definizione di

doppelter Endxilbemeim, intendendo con ciò la rima finale estesa

“° U. PREnEL, Flübgescbicbte des deutxcben Reims. Erster Band: Allgemeiner
Teil, Bemnderer Teil I : Die Entwicklung bis zur Volltonigkei! des Reims, Lipsia
1941, p. 39.

"1 Cfr. L. WOLFF, Kleinere Scbri/Ien, cit., p. 114.
"2 Op. cit., pp. 68—74.
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fino alle vocali della penultima sillaba, grado intermedio attraverso

il quale Otfrid sarebbe arrivato alla rima piana e poi a quella

sdrucciola, rimasta, per la sua difficoltà, poco frequente "’. In tal

modo, con l’eccezione dei pochi casi di assonanza sdrucciola (cioè

con vocali identiche e consonanti diverse) cui si è già accennato

(1,4,85; II,24,46; V‚24,22) o che vi si avvicinano per avere

diversa la vocale' intermedia (II‚1‚5 e V,25,94 wénantì : lo'bonlì;

IV‚37‚39 wénentì : lo'bontì; V,9,7 lela'gontì : xtîgerztì) e di quel ti-

po di rime piane (circa una dozzina) e assonanze piane (circa una

ventina), che, secondo il suggerimento di Bork, si possono definire

doppelte Endsilbenreime, il resto delle rime dei participi presenti

(cioè circa il 70%) confluisce nel gruppo delle Endxilbenreime.

Naturalmente le conclusioni sarebbero diverse se, con Wolff“,

si mettesse anche in discussione l’accezione corrente del termine

Endxilbemeime (cioè ogni rima che non contempli l’identità delle

vocali che portano l’accento tonico); non sarebbe possibile qui

discutere tale problema; basti accennare che I’interpretazione t-radi-

zionale del termine è stata riaffermata recentemente da W. Hoff-

mann "5.

Nonostante le difficoltà derivanti dalla complessità dei pro-

blemi posti dal verso otfridiano e dal suo diverso intendimento,

al di là quindi della collocazione precisa dei casi entro schemi il

cui valore è risultato fluttuante, dalla disamina delle possibilità

ritmiche e di rima del part. pres. in fine di frase si è potuto stabi-

lire quanto segue: a) la maggioranza delle time con i participi

va intesa, secondo l’accezione tradizionale del termine, come End-

:ilbenreim () almeno come lontana dalla rima radicale ambita da

Otfrid maturo; b) la clausola con il part. pres. risulta ancipite, cioè

può valere, salvo alcuni casi obbligati, come piana e come sdruc.

ciola e quindi esso può venire accoppiato tanto con parole del tipo

béntì che wéroltì. Il vantaggio è però tale solo in apparenza,

poiché, da un lato, le chiuse sdrucciole comportano una notevole

difficoltà di realizzazione di rime della sillaba radicale, le quali

“3 H. Bomc, ap. ciL, pp. 9-10.
1" Wolff sottopone tale concetto :; chiarificazione polemica in occasione delle

recensioni dei libri di Bork e Pretzel (L. WOLFF, Kleinere Schriften, cit., pp… 112-

113 e 121-122).
"5 W. HOFFMANN, Aldeulxcbe Metrik, Stoccarda 1967, pp. 35-36.
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sono infatti fin dall’inizio poco frequenti, mentre nella maggior
parte dei casi è raggiunta solo l’assonanza atona. D'altro canto la
chiusa piana offre, è vero, migliori possibilità di rima, ma tali
rime non possono comunque raggiungere quelle del tipo wzintàr :
xtintàr, già nelle sezioni primitive abbastanza diffuso, ma di gran
lunga il preferito in quelle tarde; c) le Clausole del tipo sprécbèntì
(o dnîanbèitì) vanno scomparendo nei libri successivi al primo a

causa di due tipi di manchevolezze, non più conciliabili mn le
ambizioni dj Otfrid maturo: 1) presentano in almeno tre casi su

quattro battuta monosillabica; 2) non permettono la sequenza
preferita di battute principali e secondarie.

Si è constatato sopra l’intervenire ìn Otfrid maturo di esigenze
metriche, che la clausola con il pan. pres. non era più in grado di
soddisfare “°; inoltre, se già per il solo participio, & meno che non
fosse in funzione attributiva, una posizione diversa da quella in
fine di frase, forse per la sua estensione metrica, è esclusa, nel caso

della P le regole della costruzione avrebbero permesso qualche
libertà solo in frase secondaria; a meno di non ricorrere artifi-
ciosamente a riempimenti metrici sul tipo di 1,112; I,17,65;
123,10; V,8,4.

Tali acquisizioni, se riportate a quanto risulta con sicurezza
dagli studi sulla cronologia dell’opera, offrono presumibilmente la
causa della scomparsa di un costrutto il cui impiego si è dimostrato
non arbitrario, ma conseguente a precisi scopi morfologici e stili-
stici. La teoria di Erdmann risulta quindi, in un certo senso, rove-

sciata: infatti, se è giusto istituire un rapporto tra abilità versifL
catoria, cronologia e impiego della P, non si può però intendere
la rima come movente per l‘uso del costrutto —- per di più con
motivazioni superficiali, che si adatterebbero ad altre rime ugual-
mente bene, e senza considerazioni per 1a natura del verso otftì»
diano —— ma, al contrario, come motivo per il suo disuso. Tale

motivo va fatto intervenire certamente tra la stesura del primo

“" Invece forme verbali quali presenti e preteriti semplici, infiniti, parti—
cipi preteriti, con morfemi monusfllabici come —it, -la (specialmente nel più elevata
numero di preterili deboli della classe I, senza vocale tematica, come 11,451
fuarm: guata, o con il grado i, come IV‚15,53 zelila: melita), -an‚ -on ecc.,

offrivano clausole :'()? o in? e maggiori possibilità di raggiungere la rima più
ambita, cioè Haupxilbenreim.  
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libro e gli altri e forse già per alcune parti del primo libro “, seb-
bene, oltre che a un fatto di anteriorità, gli alti valori di frequenza

sono attribuibili al particolare contenuto e alla particolare intona-
zione che contraddistinguono un certo nucleo di capitoli ““.

Tali risultati non sarebbero stati probabilmente raggiunti, se
non si fosse dapprima proceduto all’esame delle occorrenze della P
nel loro contesto, scindendolo dal problema della loro rarefazione,

cui si è tornati solo dopo l’accertamento delle funzioni del costrutto
e la formulazione della controtesi (p. 57), tenendo in considera-
zione le circostanze cronologiche e le possibilità metriche del part,
pres. nella struttura del verso otfridiano.

‘17 Si sono accettati infatti tre tipi di frequenze: prima metà del libro I
(circa 10%), seconda metà del medesimo (circa 1,5%), altre pam" (meno di
0,50%).

"3 Cfr. pp, 58-59.

 


