ANGLOSASSONE myltextre « meretrix »

di ROBERTO GUSMANI

1. Le non molte attestazioni di questo termine sono raccolte
neH’Anglo-Saxan Dictionary (Oxford 1898) dì ]. Bosworth e

T. N. Toller sotto il lemma miltestre ‘ e costantemente sotto questa
forma la parola appare più volte anche nell’Old English Grammar

(Oxford 1959) di A. Campbell. In realtà però, su un totale di dodici

attestazioni (includendo nel computo anche i composti), ben dieci

volte ritorna la grafia myltestre, con le varianti myltistre e myltyxtre
documentate ciascuna in un sol caso: di contro si ha una sola attestazione della grafia miltìstre (nella traduzione di Giosuè 2,1 ), men-

tre nella glossa melt(r)exmm bü: = lupamzr compare una variante
con e. In considerazione della nettissima prevalenza della forma
my- non si vede un plausibile motivo per il maggior credito attri—
buito alla graﬁa con i, che può ben dirsi eccezionale: non è improbabile che la preferenza accordata a miltextre sia dovuta alla preoccupazione di stabilire un prototipo anglosassone più conforme all’eti»
mologia comunemente proposta per questa parola (v. sotto 3.).
Fino a dimostrazione del contrario, sarà invece myltestre la
forma da cui dovrà prendere le mosse qualsiasi indagine etimologica
sul termine} e rispetto alla quale l’isolato miltixtre rappresenterà
1 Op. cit., p. 688; un paio di altre attestazioni @: p. 639 del Supplement dello
stesso dizionario, pubblicato a cum del solo Touran (Oxford 1921).
1 Del resto, myltexire e non miltexlre è la forum in cui il termine è registrato
per es. nel fondamentale studio sui prestiti ìn anglosassone di A. POGATSCHER, Zur
[Juliebre der griechischen, lateinischen und romanischen Lebnworte im Ahenglì—
rcben, Straßburg 1888, nel dizionario di J. R. CLARK HALL, A Concixe AngloASwmn
Dictionary 4, Cambridge 1969, p. 243 e nella grammatim di K. LUICK, Hisloriscbe
Grammatik der englischen Sprache, rist. Oxford—Stuttgart 1964.
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un’occasionale variante grafica, dovuta alla ben nota oscillazione
y/i particolarmente diffusa nel tardo sassone occidentale. Quanto
all’bapax maltextre, esso può avere e < y (« festes » y) per un fenomeno tipico del vocalismo kentico e dei dialetti limitrofi 3.
2. II valore semantico di myltextre corrisponde a quello del
lat. meretrîx, che è il termine che esso rende nelle traduzioni bi-

bliche e con cui è glossato nelle raccolte Iessicogmfiche: cf. cömon
tö änre miltistran büxe « ingressi sunt domum mulieris meretricis »
(Giosuè 2,1), mänfulle and myltystran « publicanj et meretrices »
(Matteo 21,31 e 32), myltestre : meretn'x vel scorta, e v. ancora

béon myltexlre « prostituirsi » ". In composizione myltextre compare in due parole designanti il postribolo, myltestrebüs e myltextrem, quest’ultimo contenente con ogni verisimiglianza aem « dimora ».
La terminazione —e5tre ( dure), da *—ixlr/'6n- o *-a:trjön‚ carat-

terizza un buon numero di femminili anglosassoni, designanti in genere la persona che esercita una certa attività e tratti per lo più da
verbis. Raggruppando gli esempi per affinità semantica possiamo
ricordare tra l’altro taeppestre « ostessa » (‚., taeppian « spillare il
vino »), baecextre « fornaia » (,.. bacan « cuocere al forno »), webbeslre « tessitrice » (» webbian « tessere »), byrdistre « ricamatrice » ('— byrdan « ricamare »), :éamextre « cucitrice » (— :éam
« cucitura, orlo »), organixtre « suonatrice d’organo » (... argam'an),

timpestre « suonatrice di tamburello » (— timpane < lat. lympa—
num), lybbestre « strega » (N lybb « velcno, incantesimo »), lu/estre
« amante » (.. luﬁan « amare »), cermextre « madre » (N cennan

« partorire »), bléapextre « danzatrice » (N bléapan « danzare »).
Una formazione dunque alquanto vitale, che è manifestamente in
fase d’espansione nell’ambito di alcune categorie lessicali in quanto
fornisce un comodo mezzo per creare femminili corrispondenti a
3 Cfr. K. BRU'N'N'ER, Allengliscbe Grammatik], Tübingen 1965, p. 22.
‘ Per tutti gli esempi addotti si rinvia al citato dizionario di Boswoxm e

Tonnen.

5 Su questa categoria di nomi cfr. H. KOZIOL, Handbuch der englischen
Wortbildungxlebre, Heidelberg 1937, p. 156 s., ]. WRIGHT - E.M. WMGHT, Old
Englixb Grammar3, Oxford 1967, p. 316, H. PILCH, Allenglixcbe Grammatik, Mün—
chen 1970, p. 112 s., e soprattutto l’articolo di B. VON Lle—nam in «Anglia» 76,
1958, p. 494 ss.
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nomina agenti; maschili in —ere (cf. taeppere '— taeppestre, baecere
'— baecestre, _réamere '— xéamestre) " o per trarre occasionali deri—

vati da qualsiasi genere di base verbale.
Ora il nostro myltestre, proprio per il suo significato, s’inserisce senza sforzo in questa serie di nomi accanto a taeppextre, l'estessa, bléapextre, la danzatrice, e ad altre designazioni di mestieri umili

e talora anche equivoci. Ma, a differenza dagli altri casi, myltextre
non ha accanto a sé un verbo o comunque un altro termine cui possa
venire immediatamente ricondotto: è insomma un termine immotivato, che spicca in una serie di nomi tutti chiaramente motivati; c’è

dunque il sospetto che si tratti di parola di provenienza straniera,
integrata solo secondariamente nella omogenea categoria dei femminili in »estre. È del resto noto che, per una sorta di pudore, designazioni del tipo di myltextre vengono spesso prese a prestito da altre
lingue (cfr. comtte, ingl. barlot ecc.).

3. In effetti myltestre viene unanimemente considerato un prestito dal lat. meretrîx, o piü propriamente dall’acc. meretricem, che
è (come s’è visto) il termine che la parola anglosassone spesso tra—
duce: di questa opinione sono tra gli altri il Pogatscher 7, il Toller °,
il Luick ’, lo Holthausen "’, la Serjeantson ", il Campbell ”, il Clark
Hall “. La trafila supposta, anche se in genere sottintesa, prevede
che meretricem, accolto nella forma *mertricdm) per la sincope

‘volgare’ della protonica, sia passato a *mirtrice per il mutamento

e > i sotto l’influsso di una i o ; successive " e quindi a *milm'ce
" L’isolato impiego dei nomi in -e:lre anche come maschili, che diventerà più
frequente nel periodo medio—inglese (cfr. H. Komm, Inc. dt.), non può far disconoscere l’originaria funzione del formante, v. H. Kuma - W. Mam, Germaniscbe
Spracbwissenscbn/t III: Worlbildungxlebre, Berlin 1967, p. 185 s.

7 Op. cit., p. 77 ss.‚ 152 e 166.
8 Nel già citata Supplement (p. 639) dell’AngloaS'uxaﬂ Dicliarmry.

9 Op. cit., p. 306 e 920.
"7 Altenglixcbex Etymologisrbes Wò'rterbucbz, Heidelberg 1963, p. 222,
" A Hixlary of Foreign Words in English‘, London 1968, p. 277.

12 Op. m., p. 202, 206 e 212.

” Op. tit., p. 243.
" Per quält) fenomeno, documentato anche in altri prestiti dal latino, si veda
soprattutto A. PocA'rsm—mx, op… oil., p. 77 s. e A. CAMPBELL, op. cit., p, 202,
S 501. Di solito (cfr. anche K. LUICK, up. cit., SS 71 e 77) si considera questa chiu—
sura di e come un fatto anglosassone: in realtà, come nel casa della parallela chiusura
di o nei prestiti, di cui ci occuperemo in 4., si tratterà piuttosto di un ‘volgarismo’
già presente nella fonte al momento del prestito.
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per una dissimilazione delle liquide (cfr. purple da purpura, ove però
si dissimila la seconda); *millrice sarebbe infine diventato miltestre
(myltestre) per sostituzione della terminazione straniera col suffisso

femminile indigeno “.
Ma questa etimologia si fonda essenzialmente su una piuttosto

vaga somiglianza esteriore tra il termine anglosassone e quello latino
e manca di autentica evidenza. D’altro canto possiamo muovere ad
essa più d’una obiezione:
a) Supponendo che il punto di partenza sia meretricem, bisogna considerare myltestre come variante grafica d’un più ‘corretto’
miltextre, mentre l’esame delle attestazioni (cfr. 1.) ci ha convinto

esattamente del contrario “'.
b) La mancata frattura di e avanti r + consonante (in *mert—,

cf. earfe da eruum) farebbe pensare ad un prestito relativamente recente, il che però mal s'accorda con l’indubbia antichità dei mutamenti invocati per spiegare l’evoluzione da meretﬁcem a myltestre.
c) Quella di una sostituzione di suffisso resta un’ipotesi ad hoc

e 1a constatazione che comunque sarebbe stato sostituito non l’intero suffisso, bensì, evidentemente per falsa analisi, solo una parte

di esso (meret-ﬁcem > mylt-extre), non le conferisce certo maggiore
credibilità.
In conclusione, l’unanimità con cui I‘etimo tradizionale è stato

accolto non può mettere a tacere alcuni seri dubbi sulla sua verisimiglianza, per cui è lecito cercare altre possibili soluzioni. Resta ferma
la probabile origine straniera del termine, che sarebbe stato ampliato
‘5 La trafila supposta non è sempre la stessa presso i vari autori, ma le diver»
genze sono nel complesso di scarso momento. Oasi il CAMPBELL colloca la dissimilazione delle liquide in un’epoca in cui la sostituzione del suffisso era già avvenuta
(op, cit… p. 212); lo HOLTHAUSEN (loc. cit.) ritiene che la sostituzione del suffisso
sia avvenuta (anteriormente al prestito?) sotto l’influsso di femminili latini come
lympanixtria « suonatrice di cembali »; il POGATSCHER poi (ap. cit., p. 166) vorrebbe
ipotizzare come forma di transizione tra merelricem (ovvero *mertn'ce, *minrice)
e mylleslre un non documentato *miltricge, con la stessa terminazione di :ealticge
«danzatrice» da lat. xaltﬁtrîcem. La preoccupazione del POGATSCHER è dunque
quella di stabilire un parallelismo di sviluppo per i due termini latini di formazione
affine: in realtà però Sealticge non è direttamente dal latino, bensì rappresenta un
normale derivato di xeallian « danzare » (questo sì prestito da mltﬁre) al pari, per
es., di bunh'cge « cacciatrice » da buntian « cacciare ». Un *miltn'cge & pertanto, oltre
che superfluo, del tutto improbabile.
15 Anche il Pogatscher, che pure impiega costantemente la graﬁa mylteslre,
deve considerare la variante con y come secondaria: come forma intermedia egli ri»
costruisce infatti un *milm'cge con i (v. alla nota precedente).
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col suffisso di una tipica categoria indigena di femminili per l'attrazione esercitata da alcuni nomi d'ambito semantico affine; come

pure andrà tenuto presente che y (e non i) sembra essere stato il
vocalismo originario della sillaba iniziale.

4. Nelle parole di provenienza latina ags. 55 in sillaba iniziale ",
che di per sé non può essere che l’esito della metafonia palatale di
una ù‘, può in realtà corrispondere a fonemi diversi del latino

classico .
Il caso più semplice è quello in cui y corrisponde 3 È latina,
soggetta alla metafonia anglosassone: cf. ags. bytt « otre » dal tardo
lat. buttis, ags. cylen « stufa » dal lat. culina, ags. cymen « comino »

dal lat. cumînum, ags. pylt << pozzo » dal lat. puteur o meglio dal

volgare *putgu presupposto anche dalle continuazioni romanze, ags.
cyll(e) « otre » dal lat. culleux (anche qui attraverso un *cullg'u), ags.

xtrjta << struzzo » dal lat. strütbiö ecc. “.
In un numero molto limitato di esempi ags. ji corrisponde in—
vece a una ö tonica del latino classico, costantemente accompagnata
da una ;" nella sillaba successiva: cf. ags. spynge « spugna » dal lat.
xpangia, ags. mydd << moggio » (aated. muttz') dal lat. media:, ags.
syrfe « sorbo » da un *mrbg‘a < *mrbea per il classico xorbus, ags.
Wire « moderato, puro » (aated. sübar) dal lat. xöbrius. Differente

è per contro il caso di xpyrte « sporta » per il quale è del tutto fuor
di luogo ricostruire, con Io Holthausen 19, un inesistente *sportea

variante del normale sporta: il termine viene costantemente usato
in connessione con l’episodio evangelico della moltiplicazione dei
pani (Matteo 15,37 e 16,10) ed è stato verisimilmente introdotto

proprio in occasione della traduzione di quel passo; questa circostanza, insieme al particolare vocalismo della prima sillaba, induce a
ritenere che l’antefatto di xpyrte non sia la forma latina, bensì il got.
spwreida che Ulﬁla, traducendo proprio quello stesso brano, aveva
mutuato dal greco nupk. Infine, sole « sandalo » non rappresenta
un’eccezione al trattamento sopra illustrato in quanto non risale a

” Qui e in seguito s’intende sempre il «f::tes y» della terminologia del
Sievers.
“‘ Su questo cfr. particolarmente A. CAMPBELL, ap. cit., p. 201 s.
19 Op, cit., p. 314. Per il corrispondente gotico spwreida, di cui diremo appresso,

& per il modo in cui esso è stato integrato dal punto di vista morfologico si rinvia

a « Rendiconti Istituto Lombardo » 105 (1971), p, 136.

11
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lat. solca, solia (Appendix Probi), come il gotico Julia, ma piuttosto
alla variante *xöla presupposta del resto da ital. mola ecc. ”
Tornando ora ai casi ricordati sopra, ci si domanda se la chiusura di 6 in quelle condizioni, con conseguente identificazione coi
fonemi anglosassoni /ü/ e /ü/ metafonizzati poi in /j‘r/ e rispettivamente /y/ , sia un fenomeno successivo al prestito 0 si tratti di un

fatto già presente nella fonte, cioè in genere nel latino popolare o
semicolto. Quasi sempre si propende per la prima eventualità “, senza
neppure prendere in considerazione la seconda; in realtà il fenomeno è già chiaramente attestato sia nei documenti ‘volgari’ dei
primi secoli della nostra èra sia nelle lingue romanze, ed è di solito

condizionato da una i o ; nella sillaba successiva 0 da una nasale
tautosillabica ”. Per limitarci a quegli esempi che costituiscono un
preciso parallelo allo sviluppo presupposto dai termini anglosassoni
ricordati sopra, citeremo l’ital. spugna da xpongia, il franc. maid da
media; e il ‘volgare’ „rüber per :äbriux (cfr. Appendix Probi 31:
xabriux non suber), che presentano quella chiusura della vocale tonica che è presupposta dai corrispondenti anglosassoni spynge, mytltl
e sjfre. Se ne deduce che già al momento del prestito 1a sillaba to»
nica dj quelle parole latine presentava una /<_)/ molto chiusa, se non
addirittura una /u/, identificabile comunque con la /u/ anglosas-

sone di cui ha condiviso gli sviluppi.
Più frequente è il caso in cui ags. y corrisponde ad una ö che,
in latino, si trovava in sillaba protonica. Gli esempi più probanti
che ho potuto raccogliere sono: ags. cycene « cucina » (... aated.
cbubbina) da lat. coquîna, Cocina; ags. mylen « molino » (... aated.
”" I mutamenti visti sono assenti in alcuni tardi prestiti colti, come porli: da
partita: e port da parti:. Quanto :; :taer da *xloria per historia, lo sviluppo di a
è qui del tutto anomalo, qualunque intermediario si voglia supporre: per un’ipotesi,
altrettanto macchinosa come quelle avanzate in precedenza, cfr. A. CAMPBELL, op. oil.,
p. 203.
21 Cfr. A. POGATSCHER, ap. rit., p. 134 ss.‚ K. mex, op. cit., SS 71 e 77 e
altri ancora. Il fatto che i dialetti tedeschi presentino spesso un vocalismo che si
accorda con quello anglosassone (multi ... mydd ecc.) prova soltanto che la fonte
del prestito è stata la stessa e non implica in nessun modo che la chiusura della
vocale in quelle condizioni sia avvenuta all’intemo del germanico.
22 Per um esemplificazione si rinvia a V. VÄÄNÄNEN, Introduction au latin
uulgairez, Paris 1967, p. 36, J. PIRSON, La langue de: imcriplionx latine: de la Garde,
Bruxelles 1901, p. 13 ss. (ove tra l’altro si cita un esempio di Jﬂbriu: per xäbn'us,
con cui s’acmrda l’ags. ﬁm), B. lörs'rl—in'r, Studien iiber die Sprache der [angobardiscben Gexetze, Uppsala 1961, p. 69 ss., H. LAUSBERG, Romani::be Spracbwß:em‘cbaft I, Berlin 1969, p. 168 ss.
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muli) dal lat. molina o molînum; ags. cyrten « grazioso » da un
*còrtìnux, derivato dal lat. co(b)orx; ags. CyrEﬂ-(ceaster) « Cirencester » da Corinium; ags. cylne, solo in nomi di località come

Lindcylne « Lincoln », dal lat. colöm'a; ags. mynster « cattedrale » (.. aated. munistri) dal lat. monaxtérium B; ags. mynet « moneta » ( ‚., aated. munizza, asass. munita) dal lat. monéta; ags. cyxtan

« pagare » dal lat. cämtäre; ags. lyman « girare » dal lat. tardo
toma're.

Anzitutto va chiarito il motivo della metafonia palatale negli
ultimi esempi, visto che il prototipo non presentava una i o ; nella
sillaba successiva: cystan e tyman, non diversamente da altri verbi
d’origine straniera come pyngan (< lat. pungere) (: ( ge)cyrt:m
(< lat. curtus), sono stati inseriti nella prima classe dei verbi deboli

e pertanto la metafonia è il regolare effetto del suffisso germanico;
in monéta la é latina era, al momento del prestito, così chiusa da

provocare gli stessi effetti di una i, com’è del resto provato dai fe—
nomeni metafonetici provocati, sempre da lat. ? 0 per meglio dire
dalla /<_e/ che ne era sorta, sulla prima sillaba di segue « rete da
pesca » (< lat. mgéna) o di eced (< lat. acétum)“. Quanto a

mynxter, () s’ha da presuppore una forma sincopata *mon’stérium ”
con metafonia provocata da è esattamente come in mone'ta o piuttosto, in vista del corrispondente altotedesco, bisognerà partire da
un ‘volgare’ munislérium ”’.
Anche in questo caso sorge naturale la domanda se 1a chiusura
della ö, presupposta dalla forma metafonizzata y dell’anglosassone,
non risalga alla fonte stessa del prestito; e come già a proposito
della chiusura di ö tonica seguita da i o g", la risposta non può essere
che positiva, essendo il restringimento delle vocali protoniche un
fenomeno molto precoce nel latino popolare, che è poi largamente
attestato nel latino d’età merovingia e che lascia traccia molto evi.
E Per i particolari dello sviluppo fonetico v. più sotto.
2‘ Cfr… per questo A. POGATSCHEK, op. cit., p. 125, e A. CAMPBELL, ap. cit.,

p. 203.

5 Cosi A. CAMPBELL, ap. cit., p. 205.
75 Cfr. F. KLUGE - W. MITZKA‚ Etymologircbe: Wörterbuch def deutschen
Sprache”, Berlin 1967, s. v. Münster, :: V. PlSANI, Lezioni ‚ml lembo inglese,
Brescia 1968, p. 33. Va segnalata a quam proposito la forma monixlirium, piü
volte attestata nelle fonti medioevali, che presenta effettivamente quel vocalismo
interno che solo può render conto dello sviluppo riscontrabile nell’ags. mynxler.
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dente soprattutto in italiano “. Cosi ags. cycene presuppone, a ri—
gore, non coquîna o vocina, bensì la forma da cui provengono ital.
cucina, franc. cuisine e così via; mylen ha come diretto antecedente
il tardo mulînum, da cui anche ital. mulino, e non molinum; cyrten,
più che a co(b)ors, risalirà al Curtis che è la forma in cui, nel senso

di « corte », la parola comunemente appare nei documenti latini
medievali ”. Della forma che sta alla base di mynster si è già detto
sopra; quanto a mynet, cyxlan e tyman, il vocalismo della sillaba

iniziale presupposto dall’anglosassone trova in effetti riscontro rispettivamente nell’ital. dial. muneta 29, nel portogh. custar con forme
afﬁni e nel tumare ben documentato nel latino medievale 3°.
La chiusura di È protonica era dunque un tratto ‘volgare’ caratteriuante il vocalismo del termine latino già al momento del prestito. Che esso non fosse limitato a quei casi in cui la sillaba successiva conteneva i o g" è provato proprio dagli ultimi esempi ricordati (monéla, cänstäre, fornire) e da altri prestiti anglosassoni
— come culfre « colomba », da un *culumbula per columbula 3‘ —

ove la u, non essendo seguita appunto da i 0 j, non si è metafonizzata

in y 32.
Concludendo: se myltestre è, come pare probabile, un prestito,
bisognerà ricondurre la y anglosassone ad una u ovvero a (tonica o
protonica) del latino, metafonizzata da una i successiva.
77 Cfr. V. VXRNÀNEN, op. cit., p. 37, ]. PlRSON, ap. cit., p. 41 ss., B. Lörs‘nam,
ap. cit., p. 83 ss., G. ROHLFS, Grammatim xtorica della lingua: italiana e dei moi
dialeui I, Torino 1966, S 131. Cfr. inoltre formica mm Iumn'ca e mbigo non rubiga
nell’Appendìx Probi.
23 Cfr. la relativa voce nel Glasmriwn medina et infimne Ialinx'lalis (ripr. anast.,
Graz 1954) del DU CANGE e soprattutto le pertinenti osservazioni del LòFs’n-znr,
ap. cit., p. 77 ss. Sull’origine del termine anglosassone cfr. anche M. S. SERIEANTSON,
ap. cit., p. 281; si noti che il sostantivo da cui cyrten è tratta non è attestato in
anglosassone: curl compare infatti solo in medio inglese ed è di Chiara provenienza
francese.
29 Cfr. G. ROHLFS, loc. cit.
3" Su !umäre cfr. B. LÒFSTEDT, op. cit… p. 84. In anglosassone abbiamo, accanto
a tyman, anche un tumian, inserito nella seconda classe dei verbi deboli, che, pur
presentando sempre la chiusura della è', non mostra gli effetti della metafonia (il che
è peraltro normale in tale categoria verbale).
31 La forma anglosassone presuppone una dissimilazione delle liquide che trova
un parallelo in napo]. kalormnre e mlabr. leulumbm (cfr. W. MEYER—LÜBICE, Romanische; Etymologixcbes Wörterbucbä Heﬂdeberg 1935, p. 195).
Che la presenza di una i successiva non sia la condizione determinante per
la chiusura della ö (come della É) Protonica, ha con ragione sottolineato il ROHLFS,
lac. tit. La a protonica latina non subisce alterazioni in anglosassone nei prestiti
colti (cfr. caméta) o recenti (cfr… Praientse «Provenza »). Del tutto anomalo, al
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5. II latino molere (col composto permolere) è attestato fin da

epoca preclassica, anche se per comprensibili ragioni solo sporadicamente, nel senso secondario di futuere () sim.: l’uso metaforico di
« macinare » in significato osceno è del resto ben documentato anche

in altre lingue 33, cfr. tra l’altro il …':ka di Teocrito IV, 58. Le più

antiche testimonianze si riscontrano ìn Lucilio (278 Marx: bunc
molere, illam autem ut frumentum varmere lumbix), Varrone (Men.

331: tibi [...] aliux moli! et depsit uxorem) e nelle atellane di Pomponio. Orazio mette in bocca a Catone un permolere (Sat. I, 2,35)

e il contrasto tra la solennità del composto e la volgarità del signifi—
cato produce un effetto ironico, indubbiamente voluto: Imc iuuenex
aequum es! descendere, non aliena; / permolere uxorex. Dopo Petronio, il quale a proposito di un cinedo dice (23,4) che super

inguina mea diu multumque frustra moluit, è Ausonio a riprendere
il termine in due suoi epigrammi “ e a fornirci inoltre l’unica attestazione del derivato molitor, sempre in significato osceno:
Semiuir uxarem duxini, Zaile, maecbam.
O quantu: fiet quaextu: utrimque domi,
Quum dabit uxan' molitar tuus et tibi adulter
Quantum deprenxi dumm: pudori: ermmt! (Epigr. 94, 1 s ).

Anche in greco dal WM…) sopra ricordato è tratto un uuklàg,
pulci; « prostituta », documentato dai lessicograﬁ, che però, a diffe-

renza di molitor che è qui molit, ha valore evidentemente ‘passivo’.
Ora un lat. malitor, se accolto in anglosassone, avrebbe dovuto

dare *molz'tere, donde *myltere secondo quanto visto sotto 4.: sarebbe stato cioè integrato probabilmente nella vitale categoria dei
nomina agenti: in -ere esattamente come lat. :ﬁtor « calzolaio », che
è stato accolto come xütere, o come lat. Cantor, diventato cantere
« cantore », tutti e due temi in —lör— al pari di molitor. E così come
taeppere « oste » e baecere « fornaio » hanno accanto a sé i femmipari di quello di :Iaer (cfr. nota 20), è lo sviluppo documentato ìn laerig, da lat.
läﬁm: per un’ipomi dr. A. POGATSCHER, op. cit., p. 140 s.

33 Fondamentali in proposito le osservazioni di W. GOLDBERGER in « Glotta»

20 (1932), p. 106. Su questo valore di molere e sull’isolato mola nel senso di czmnux
cfr. TH… HOPFNER, « Wiener Studien » 44 (1924/25), p. 117 ss.

3‘ Epigr. 79, 6 (ed. WHITE), ove di una certa Crispa si dice che deglubil, fellat,

moîìlur per tdramque caverna”; / ne quid inexpertum fruxtm molitura relinquat, ::

ino (re 82, 2.
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nili taeppeslre e baecestre (cf. sotto 2.), su *molitere ovvero *myltere
si poteva costituire, con lo stesso suffisso femminilizzante -extre‚ il
myltestre « prostituta » da cui siamo partiti.

L’etimo che qui si propone ha il vantaggio, rispetto a quello
tradizionale, di render conto senza difficoltà della netta prevalenza

della grafia y nella sillaba iniziale e di presupporre una trafila quanto mai lineare. Il fatto che molitor sia attestato una volta sola non
costituisce difficoltà insormontabile, perché non meraviglia che una
parola del genere, di connotazione decisamente volgare, abbia ttovato accoglienza solo occasionale nella lingua letteraria: l’esempio di
molare in senso osceno, che, pur nella sporadicità delle attestazioni,

dimostra di essere rimasto vitale — almeno ad un certo livello di
lingua — per un lungo arco di tempo, è istruttivo.
D’altro canto il nostro molilor potrebbe ricevere ulteriore (anche se indiretta) conferma da due ö’maE Xs—féusva conservati dal

grammatico Virgilio (VII sec.) che indulge sovente a fantasticherie
di nessun valore, ma non di rado tramanda anche interessanti volgarismi di tipo gallo—romanzo 35: si tratta di mulitüa'ö, citato a propo«
sito di un’etimologia di mulier (mulier a mulitudine :exm 3“), e di
mulita'x, palese Augenblicksbildung sul fertilità: a cui è accoppiato
nel passo ove compare 37. II Tbexaums linguae latinae (5. v.) si limita

ad esprimere sospetti di corruttela e ad accennare alla possibilità che
l’originale avesse al posto dei due bapax due derivati di molli: nel
senso di « effeminato ». Alle forme tràdite va però riconosciuto il
vantaggio della lectio difficilior cui s’aggiunge 1a scarsa verisimìglian—

za della ripetizione dell’errore in passi differenti. Non sarei pertanto
alieno dal considerare i due termini in questione come formazioni,

artificiose fin che si vuole, partite da malere in senso erotico ovvero
da molitor: se così fosse, acquisterebbe particolare interesse il voca-

lismo u nella prima sillaba al posto di 0, perche' si tratterebbe di un
tratto ‘volgare’ in accordo con l’evoluzione fonetica presupposta dal
prestito anglosassone myltextre.
35 Cfr. M. MANITIUS, Geschichte der lateinischen Literatur des Miuelaller: I,
ripr.‚ München 1959, p. 123, e, in generale, TH. STANGL, Virgiliana, München 1891,
pasnm.

3° Epimmae, 8615 (ed. HUEMER].
37 Epitamae, p. 772]: tibi xi liberali amnem [erlililalem in agrix, prolilatem in
filiix, mulitalem in coniugibus, benediclionem in pecoribu: per deux a(pla). Si os—

servi che anche prölitäs è forma artificiosa secondo il modello di ferlililäs.

Anglonmane myltestre « mcretxix »
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Resta infine da dire dell’isolato myltenbü: che compare come
glosse nella versione interlineare del Liber xcintillarum: an mylienbüx : in proxtitutionem ”. Si tratta evidentemente di un com—
posto di bü: e di una forma in qualche modo connessa con myltestre,
anzi c’è da chiedersi se non si abbia da fare con un errore per myltestrebﬁx (cfr. sotto 2.) ”.

33 Cfr. F. KLUGE, « Englische Studien » 9 (1886), p. 39.
” Myllenbüx non è registrato nel dizionario di Boswox'm e TOLLER (neppure
nel Supplement), ma compare, senza alam commento e con un semplice rinvio all’art. cit, del Kuma, in quello di LR. CLARK HALL… Lo HOLTHAUSEN, op. cit.,
p. 222, lo registra nella forma millenbﬁs, rinviando per l’etimologia a miltestre.

