
 

 

ALCUNI NESSI PARATATTICI E IPOTATTICI
NELL’ENEIT DI HEINRICH VON VELDEKE

di MARIA GRAZIA ANDREOTTI SAIBENE

Un primo studio dei nessi sintattici nelI’Eneit ’, che ho con—
dotto esamimmdo i versi iniziali dell’opera, mi ha portato ad alcune
conclusioni, che saranno in seguito da verificare ulteriormente, circa

il rapporto tra strutture paratattiche e stile narrativo dell’autore e
circa il valore paratattico () ipotattico che taluni nessi possono assu-
mere in differenti costrutti.

È noto che in una prima fase, nelle lingue germaniche, hanno
prevalso costrutti di tipo paratattico e che gradualmente si sono fis-
sati e precisati i nessi ipotattici soprattutto attraverso l’uso di deter-
minate congiunzioni e della trasposizione del verbo alla fine della
proposizione dipendente z. Così nell’Eneit si nota che spesso il rap-
porto logico fra due proposizioni non è ben definito da un punto di
vista sintattico-formale, e che gli ‘elementi che collegano’ 3 fra loro

le proposizioni si adeguano ancora con una certa libertà a riprodurre
i nessi logici sia paratattici che ipotattici. Ho trovato inoltre con-
ferma alla mia tesi sulla evoluzione ancora in atto, al tempo del

Veldeke, dei nessi ipotattici nello studio di B. Horacek sul rapporto
tra Vorderxatz e Nacbxatz in tedesco. Anche nel campo più ristretto

1 G. Soma, TH. mes, Henri: mm Veldeken Eneide, Berlin 1964-5 (Deutsche
Texte des Mittelalters, Bd. LVIII).

2 R'umndo alla trattazione di INGEluD DAL, Kurze deutsche Syntax, Tübingen
19621, p. 187 e sottolineo in particolare questa affermazione: « Im ältesten Germa-
nisch ist jedoch die Unterordnung wenig entwickelt, und in den meisten Neben»
sautypen können wir die Entwicklung von Beiordnung zur Unterordnung innerhalb
der Überlieferung verfolgen ».

3 L’espressione da me usata traduce il termine Beziebungswòner tratto da
B. HOMCEK, Verbindung von Vorder- und Nacbxalz im Deulscbefl, in « PBB
(Halle) » LXXIX (Sonderband) 1957, p. 431. Con questo termine ]a Horacek intende
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di queste relazioni la Horacek nota che le dipendenti erano origina-
riamente dei Vollxätze e che il rapporto di dipendenza dovette es-
sere ancora a lungo chiarito attraverso Aufnahmewörter nella reg-
gente ‘.

Nel mio studio ho cercato quindi, sulla base di queste premes-
se, di evidenziare i nessi logici, che sono poi espressi da quelli sin-
tattici, per decidere del loro valore paratattico o ipotattico.

La documentazione che ho raccolto, in particolare riguardo
all’uso della paratassi nell’Eneit, mi permette anche di avvalorare
la tesi da me sostenuta in un precedente lavoro di prossima pubbli-
cazione: Rapporti fra l'Eneide di Virgilio e l’Eneide di Heinrich von
Veldeke, e cioè che lo stile dell’opera tedesca sia ‘narrativo’ e di

tono ‘medio’ rispetto allo stile della fonte latina. Si ha un diverso
uso di mezzi retorici da parte dei due autori (ad esempio è larga-
mente usata nell’Eneit l’ampli/imtio), da cui dipende il tono ‘medio’
della rielaborazione tedesca, mentre caratteristiche sono pure le for-

mule stereotìpe che introducono via via la narrazione. Dalla lettura
e dallo studio dei nessi sintattici nel testo ho potuto infine rilevare
che la punteggiatura adottata dagli editori Schieb e Frings non sem-
pre concorda con la struttura logica del discorso, per cui a mio
parere essa dovrebbe servire solo a distinguere i vari nuclei della
narrazione e non, in maniera n'gida e a volte astratta, i singoli pe-
riodi e le singole proposizioni.

***

Nem' parataltici

Il nesso paratattico usato con maggior frequenza è und che può
collegare due o più proposizioni, sia che si tratti di Prà'gexìitze o di
Einfügsälze 5 .

distinguere dalle congiunzioni, che a suo parere stanno al di fuori delle proposizioni,
quegli ‘elementi’ che oltre ad avere la funzione di mettere in relazione le propo-
sizioni, rientrano a far parte di queste…

4 B. Homem, op, cit., p. 429.
5 Nel definire le proposizioni adotterà la terminologia di H. GuNz, Die innere

Form de: Deutschen, Bern 19611, p. 437: Prägesntz = una proposizione che ha in
sé un senso compiuto; Trägenatz (‘proposizione reggente’) : una proposizione
che si collega ad un Einfù'gmtz (‘proposizione inserita’) per dare una unità di
rappresentazione. Con questi termini si vogliono evitare le espressioni ‘principale’ e
‘dipendente’, perché a volte la reggente esprime un’idea secondaria rispetto alla pm  
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Consideriamo ad esempio i vv. 30-32: Elenam sie namen /

Und gaben sie Menelao widder / Und brachen Troyen dar nider / ,

che presentano tte Prägexätze collegati per polisìndeto °. Oltre al

nesso sintattico si ha pure un legame logico nel succedersi delle tre

azioni che si determinano reciprocamente e nella figura di Elena che

è l’oggetto o la causa di queste azioni. Il Veldeke usa qui una strut-

tura paratattica trimembre, che ritorna con una certa frequenza nel-

l’opera (nei primi 200 versi compare 8 volte) e che è caratteristica

del suo stile narrativo. Questa struttura può ricordare e forse ri-

prendere il trikolon della retorica classica, ma l’autore tedesco non

usa mai, a differenza dei classici, il climax, appunto per mantenere

1a narrazione in un tono medio.

Lo stesso tipo di messo per polisindeto lega ‘proposizioni inse-

rite’ rette dal daz in dipendenza di verbi che introducono un’affer-

mazione (mit: VV. 42-48; vomamen: vv. 55-58) 0 del verbo kamen

(quam: vv. 49-52; vv. 196—199). Dai vv. 49-52: Da iz alm quam /

Da; Menelau; den sig gerzam / Unde Troyen zu bracb / Und sein

leit geracb / risulta evidente che abbiamo ancora una struttura tri-

membre e che le tre ‘proposizioni inserite’ potrebbero considerarsi

dei Prägexätze introdotti da una formula tipica dello stile narrativo

dell’opera. Ciascuno di essi infatti può reggersi anche al di fuori

della struttura in cui è inserito, non essendoci il tipico rapporto

complementare tra ‘reggente’ e proposizione “inserita”.

Il nesso paratattico ricorre spesso in strutture polimembri, che

presentano l’ellissi del verbo nei membri successivi al primo e rispon-

dono alle esigenze dello stile narrativo, vv. 190-193: Da brachen

ire nagele / An irem schiffe vaste, / Ire sigele und ire waste, / Ir

ruder und ire ruben. / . Per ragioni stilistiche la congiunzione und

qui compare solo in mezzo al verso, mentre gli altri nessi sono per

asindeto (la stessa struttura ai vv. 187-189).

L’asindeto “ è usato dal Veldeke per collegare proposizioni che

posizione inserita, così che non è più rispettato il rapporto che quei termini vogliono

xsutume.

" Sull’uso di und in strutture collegate per polisindeto: O. BEHAGHEL, Deutsche

Syntax, Bd. III, Heidelberg 1928, p. 505 ss.
7 Secondo il GLIN‘L, op. cit., p. 432, una ‘proposizione inserita’ col verbo in

fondo, che egli chiama Spannmtz, non può se non collegarsi ad un’altra espressione,

di solito presente nella reggente.
3 O. BEHAGHEL, ap. cit., III, p. 493 ss.
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sono in rapporto per il loro contenuto, ma come nella struttura sopra

considerata questo tipo di nesso si alterna con und, ad esempio nei
vv. 150-153: Ir ankere sie namen / Und zugen sie 4141 dem sandra. /
Der wint quam von dem lande / Und treib sie verre au] daz mer. /
Riferendomi a quanto detto nella parte introduttiva a questo studio
vorrei far rilevare come il punto, che distingue i due periodi, abbia un
significato relativo e potrebbe anzi portare il lettore a staccare le
due parti della descrizione. Bisogna invece nella lettura considerare
sullo stesso piano i vari membri e dare risalto all’ultimo verso che
conclude la rappresentazione e che attraverso il sie riprende il sog-
getto dei primi due versi. Da un punto di vista stilistico dunque il
Veldeke usa i nessi paratattici soprattutto nelle descrizioni e, attra-
verso il legame logico oltre che sintattico di più elementi staccati,
ottiene una rappresentazione unitaria. Mostra inoltre di preferire
queste strutture relativamente semplici a quelle più complesse della
fonte latina, così che esse diventano un elemento caratteristico della

rielaborazione tedesca. Dalla lettura del testo salta pure subito al—
l’occhio il frequente uso dell’avverbio di tempo do (appare anche
con lo stesso significato la forma da) all’inizio di una proposizione
o anche di due proposizioni successive, es. vv. 154-157: Da was
Enea: her / Sumelicbex uil vm. / Do was die göttinne juno / Eneare

vil gebaz / . Esiste senza dubbio un nesso logico tra le due propo-
sizioni, da riconoscere nella figura di Enea che è soggetto e oggetto
dei due stati d'animo, che sono poi fra loro in una relazione di con-
trasto. Oltre a questo la ripresa del do all’inizio delle due proposi—
zioni concentra l’attenzione di chi legge sull'identità del momento
in cui si presentano i due stati d’animo. Da altri esempi da me stu-
diati (cfr. v. 20; v. 26; v. 49; v. 62; v. 127 ...) risulta che l’avverbio

do all’inizio di un ‘Prägesatz’ (: di una proposizione reggente ha la
funzione di nesso paratattico e le proposizioni così collegate sono
spesso in un rapporto logico, in quanto la seconda proposizione spe-
cifica, conclude o introduce un fatto nuovo rispetto alla precedente ’.

Astraendo dall’esame del caso singolo, in generale la funzione
di do è di inserire la narrazione in una certa unità di tempo intorno
alla quale si collegano i vari nuclei della narrazione stessa. Una con-
ferma a questa mia interpretazione potrebbe essere data dal fatto che

9 O. BEHAGHEL, op. cit., III, p. 101 ss.   
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da, rilevato con lettera maiuscola, è il termine con cui iniziano molte
delle parti in cui è divisa l’Eneit nei manoscritti. Sembra quindi
giustificato, sulla base di quanto detto, evidenziare criticamente
nel testo queste ‘unità’ di narrazione e oltre ai mezzi già considerati
per la ricostruzione, nessi logici e sintattici, si dovrà cercare di rile-
vare, per quanto possibile e pur con i limiti di una interpretazione
soggettiva, la Stimmfiibrung “', perche' il poeta medievale, leggendo
l’opera al suo pubblico, avrà sottolineato e sostenuto con la sua di-
zione i nessi logici e sintattici della narrazione.

Concludo con l’analisi di un brano da cui risulterà chiaro il
metodo da me seguito nello studio dei nessi sintattici, e che offre
chiari esempi di paratassi in relazione anche all’ampli/ivatio di alcuni
elementi della narrazione.
vv. 20—27:

1) Da war! der kum'g Prianm: 1) Prägemtz. Da inserisce il tema nar—
Ir :lagen zu lade. rativo in una unità di tempo: In ca-

duta di Troia.
2) Alle :!urben sie node 2) 1a parte di un Prägemtz. Nesso per

In dem xmrme barile schiere asindeto, rapporto logico di causa

con la proposizione precedente".
3) Und :eyner mne viere. 3) 2° parte del Prägemtz, collegata da

und e con l’ellissi del verbo.
4) 11 mune da alm wesen. 4) Prägesatz. Nesso per asindeto e lex

game logico con node del v. 22, il

cui concetto viene qui ripreso e am-

plinto,
5) Da ne machten nicht gnexen 5) Prägesalz. Nesso pmmttico espres-

Die gesunden noch die riechen so da da e legame logico col v. 22

di cui questa espressione risulta una
vnriatio.

Nexsi ipotattici

DO

Abbiamo già visto la funzione dell’avverbio da che collega in
un rapporto paratattico due proposizioni; ora sono da considerare

1“ Il termine è tratto dall’opera già citata del Glinz, e da questi viene usato in
stretto rapporto con l’analisi sintattica; io invece, riferendola alla critica testuale, in-
tendo la Slimmfübmng quale possibile legame fra i periodi, o meglio fra singole
rappresentazioni, sulla base anche dei nessi logici esistenti.

" O. BEHAGHEL, op. di., III, p. 495.
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i casi in cui appare come nesso ipotattico " e quelli in cui si nota
ancora una certa incertena tra le due funzioni. Caratteristica è ad
esempio la costruzione in cui alla congiunzione temporale che intro-
duce la proposizione inserita corrisponde all’inizio della reggente
l’avverbio di tempo, vv. 143—146: Da der beffe Enea: / Uz der

burg kamen was, / Da batte der belt milde / Drey turen! scbilde / .

Questi versi presentano due fatti distinti che si realizzano però nello

stesso momento, per cui la costruzione Da......Do “ esprime più
che un nesso ipotattico — si tratta infatti di due Prà'gesiitze — una

relazione paratattica di contemporaneità. D’altro canto però la traspo-
sizione del verbo nella prima proposizione indica chiaramente che

da è già sentito come congiunzione e nel suo valore di nesso ipo-

tattico. Questo tipo di costruzione correlativa appare inoltre con
maggior frequenza della sola congiunzione temporale all’inizio della
proposizione inserita (5 casi contro 3),

Da alcuni esempi, vv. 2—5: Wie der leum'ng Menelaur bemz /

Troyen die reichen / [...] Do ber sie zu vuren wolde / ; vv. 68-69:

Der uarcbte ime vil zere / Da ime a'ie Jorge zu quam. / , si può no-

tare che la congiunzione da, quando collega una proposizione inse-

rita ad una reggente, ha valore di nesso ipotattico e assume a volte

un significato quasi causale.
Altri nessi temporali ipotattici sono espressi dalle congiunzioni

er (vv. 9 e 141) e sint daz (v. 28). A proposito di questo ultimo

costrutto non mi trovo d’accordo sulla punteggiatura adottata dagli

editori Schieb e Frings, che separano con un punto la temporale

dai versi che seguono e preferiscono collegarla a quanto precede,

W. 26-32: Da ne machten nicht gnesen / Die gesunden nach die

xiecben, / Sint daz die Griechen / In die burg quamen. / Elenam

sie namen / Und gaben ‚fie Menelao wìdder / Und brachen Troyen

dar nider. / . I vv. 26-27 riprendono, come si è visto sopra, un con-

cetto già espresso, mentre i vv. 30-32 presentano le conseguenze

della conquista da parte dei Greci della città di Troia, per cui il rap-

porto logico tra questa parte e 1a temporale sembra molto stretto.

'2 O. BEHAGHEL, op. cit., III, p. 105 ss.
13 In questo tipo di costruzione, almeno nei versi da me considerati, I’awerbio

e la congiunzione temporale sono sempre espressi da da tranne in un caso, nel quale

lE’îavverbio ha la forma da, w. 49—54: Do iz alm quam / [...] Du bette der bere

nea; / .  
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Altro argomento a sostegno di questa ricostruzione mi sembra la
rima quamen / namen dei vv. 29—30 assai, frequente nell’opera e che
compare di solito dove si susseguono due azioni collegate fra loro.

DAZ

Daz è usato dal Veldeke come puro legame tra due proposi—
zioni, cioè a differenza di da o di altre congiunzioni derivate da for-
me avverbiali non è più sentito come elemento grammaticale della
reggente o della proposizione inserita ". Questo fatto non porta però
necessariamente a concludere che il nesso espresso da daz sia sempre
ipotattico, come si è visto nei casi in cui la proposizione introdotta
da da è retta da formule richieste dallo stile narrativo, per cui non
esiste un vero rapporto di dipendenza tra proposizione inserita e
reggente (alcune di queste formule sono: Ir habt uomamen vv. 1 e
89; Der sait [...] vv. 42 e 74; quam daz vv. 49 e 196).

Negli altri casi, che non siano quello sopra considerato, il nesso
ipotattico espresso da daz può essere precisato dalla prolessi del pra
nome da nella reggente, oppure è sostenuto da un preciso nesso
logico con la reggente ’5 . Esemplifico quanto ho detto con due esem-
pi: 1) vv. 98-99: Do manger daz gemcb / Daz iz an daz xterben
salde gan, / ; 2) vv. 105-107: Der bene Enea: do gexacb / Ime
einen vil leiden tacb, / Das man daz lant warte / . Nel primo caso il
rapporto originariamente era paratattico, cioè le due proposizioni
potevano essere considerate anche staccate e solo l’inserimento di
da: nella reggente stabilisce un rapporto di dipendenza per la pro-
posizione inserita. Nel secondo esempio invece la proposizione di-
chiarativa specifica e motiva l’espressione uil leiden lach, per cui le
due proposizioni si legano necessariamente attraverso un rapporto
quasi di causa 1°.

Costruzioni di tipo dichiarativo introdotte da daz sono pre—
senti nei punti in cui l’autore voleva sviluppare il concetto espresso

" Rimando alla più ampia e generale trattazione dell’argomento da parte di
B. Homem, op. cit., p. 429 ss.

'5 Le proposizioni introdotte da da: sono trattate dal Banana, op, rit., III,
p. 128 ss.

16 Rapporti di questo tipo sono considerati da PAUL / Mosnax / SCHRÖBLER,
Mitlelbacbdeutscbz Grammatik, Tübingen 1969, in cui si legge a p. 449: « Derartige
explimtive Sätze können [...] durch den Kontext eine kausale Bedeutungsnuance
gewinnen [...] ».
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da un termine astratto (vv. 116—117: Idocb bette her die state /

Daz ber al xein gut nam / ; vv. 162-163: Da quam alle der nit ap /
Daz Troye wart zu brachen. / ) oppure dove voleva specificare quan-
to detto nella reggente (vv. 169-171: Do entgalt Enea: / Dax ime
die vrowe ]uno was / Ungenadic und gram. / ) ”.

Risulta inoltre che la congiunzione daz, oltre ad essere usata

come semplice nesso dichiarativo, esprime anche ulteriori nessi logici,
che però di solito sono precisati da forme prolettiche nella reggente.
Troviamo ad esempio ai vv. 138-139: Dar umbe rumete ber da
[ant / Da: ber generte sein leip. / 1a costruzione Dar umbe... Dax
che introduce lo scopo della azione espressa nella reggente (cfr.
vv. 158-159). Un nesso di tipo consecutivo è invece nella costru-

zione So . . . . Daz che compare una sola volta ai vv. 134—135: Her
was :o kamen zu seinen tagen / Daz ber m'wet mochte gun. / .

Interessante infine un costrutto dichiarativa non introdotto da
daz ed espresso in forma implicita dall’infinito semplice. Compare
nel discorso tenuto da Enea ai compagni prima di fuggire da Troia,
vv. 89-93: Also ir habt vernamen, / Ab wir wellen leben bynnen
kamen / Odir widder karen / Und sterben mit eren / Unde ume
vrzmt recben. / . Oltre alla forma implicita del costrutto c’è da 05—
servare che odz'r non solo disgiunge le proposizioni oggettive, ma
sottintende anche la condizionale negativa, così che attraverso la co—
struzione fortemente ellittica si raggiunge nel discorso un certo ef-
fetto patetico. Si può spiegare questo costrutto sul modello dell’ac-
cusativo + infinito latino, e qui in particolare l’infinito è sentito

come oggetto di babi vemomen, mentre il soggetto della proposi-
zione inserita non è espresso, perché è lo stesso della reggente “.
Per meglio chiarire l’uso e il carattere dei nessi ipotattici presenti
nell’Eneìt riporto a conclusione di questa parte l’analisi di un brano,
da cui risulta che l’autore sapeva anche rendete con una certa pre—
cisione i nessi logico—ipotattici della narrazione. VV. 115-119:

1) Harle nahele ime der erade, 1) Prägesatz.

2) Idacb bene ber die state 2) Proposizione reggente. Nesso puta-

tattico avvetsativo espresso da idarb.

” O. BEHAGHEL, op. cit., III, pp. 138-140.
18 PAUL, ap. m…, p. 385; BEHAGHEL, op. cit., II, 325329.  
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3) Daz ber al rein gut nam 3) Proposizione inserita dichiarativa.
Specifica die state.

4) Und da mitte bin wek quam, 4) Proposizione coordinata. Forte rilie-
vo ha Da mine, per cui il vero rap

porto logico tra le due proposizioui
è di dipendenza sostenuto da al sein

gut.
5) Swar :o ime geviele. 5 ) Proposizione inserita di tipo relativo

in dipendenza da bin wele quam.

Dallo studio fin qui condotto risulta quindi che l’ampio uso
di nessi paratattici nell’Eneit dipende dallo stile narrativo e dal tipo
dell’opera che rielabora una materia offerta dalle fonti. Nessi ipo-
tattici sono pure presenti, ma essi sono precisati più che dall’uso
di determinate congiunzioni dai legami logici della narrazione, per
cui alcune strutture sintattiche presenti nell’opera non appaiono
ancora ben definite e assumono valore paratattico o ipotattico a se-
conda del contesto in cui sono inserite.

12

  

  




