
  

TED.-OLAND. PICOBELLO

di AUGUSTO CARLI

 

Da G. Francescato l’olandese picabelo (sie!), uno dei non
pochi pseudo—italianismi entrati in questo secolo nel vocabolario
comune, viene qualificato addirittura di « misterioso » ‘. In realtà,

la voce che ci interessa è usata popolarmente sia in olandese che
in tedesco come avverbio, col significato di « ottimamente », « fi—

njssimamente » (e simili). Sebbene la sua origine sia piuttosto re-

cente, la si può trovare già registrata, oltre che nel W'o'rlerbuch

der deutschen Umgangssprache 2 con tutte le sue varianti grafiche:
pikobello, piekabello, pic/eobello, pikkobello, anche nel Wörterbuch

der deutschen Gegenwartn‘pmcbe 3. In tedesco, infatti, si può dire
che « tale signore è vestito picobello », « che nel tale ristorante
si viene serviti picabella », « che il tale appartamento è arredato
veramente picobello », ecc. 4.

La voce in questione altro non è che un’italianizzazione della
voce di origine basso—tedesca, pure di uso popolare, pikfein (va-
rianti grafiche: piele/ein e pickfein), che presenta l’alternanza tonica
di pik/ein e di pikfein. Tale voce, usata con solo valore di aggettivo,
ha goduto, a partire dal 1860, di una rapida diffusione verso meri—

dione, superando quindi la frontiera linguistica basso—alto-tedesca 5.

1 « Lingua Nostra », 19 (1968) p. 78.
1 H. KÜPPER, Wärlerbucb der deutxrben Umgangssprache, vol. II, Hamburg

1963.
3 R. KLAPPENBACH - W. STEmnz (edi), Wärlerbucb der deumben Ge-

genwartnpmcbe, Berlin 1970.
‘ « Dieser Mann ist picobello angezogen »; «in diesem Restaurant wird man

picobello bedient »; « diese Wohnung siebt wirklich picobello au: ».
5 Per la documentazione cfr. il TRÜBNERS Deutsche; Wörterbuch, Berlin 1954.
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Il suo inserimento in territorio alto-tedesco non deve avere incom—
trato molta difficoltà dal momento che qui, già da secoli, era ben

conosciuto l’agg. fein, derivato dall’ant. francese e felicemente in-
trodotto dalla letteratura epico-cavalleresca in medicyalto—tedesco ‘.
Che 1a voce si sia diffusa anche in olandese, dando origine alla forma
pie/efiin 7, è fenomeno di ancor maggiore comprensibilità, non tanto
in considerazione delle frequenti convergenze linguistiche fra basso—
tedesco e basso-francone ", bensì soprattutto _ come vedremo più
dettagliatamente in seguito — per la presenza in olandese di en-
trambi i lessemi di cui si compone la nostra voce. Per quanto ri—
guarda il loro impiego grammaticale e fraseologico, il ted. pilefein e
l’oland. pie/e/ijn presentano esatte corrispondenze ted.: sich pikfein
anziehen, ausstaf/ieren — oland. zicb pikfijn leleden; ted. pilefeine
Manieren haben — oland. pikfiine meneer bebben, ecc. ’.

Morfosintatticamente essi appartengono a quella classe di ag«
gettivi con valore di superlativi assoluti, composti 0 da um agg. +
un sost. (es. xcbneeweiß, spindeldiirr, strobdumm, ecc.), o, come

nel nostro caso, da agg. + agg. Il primo di essi, cioè pile, è un ter—
mine tecnico bassotedesco (pih, pü/e, puy/e, i < ü delabiah'zzato),
documentato dall’inizio del 1700 col significato di « auserlesen »
(< püken : pflù'cken), usato per contrassegnare la qualità di merci
in generale: Dat fléxk, de batter, de {":/€ is né! regt pille”, ma so—
prattutto nel commercio delle aringhe: Som! ixt noch ein Unter-
scbeid unter dem Hering, indem derxelbe p u }: k, gut oder
aufricbtig, oder wra/e, nicht aufricbtig ist ". Secondo lo Schirmer e,

5 Cfr. KLUGE, Elymologixcbex Wörterbuch, Berlin19 1963, ma soprattutto:
F. TSCHIRCH, Gexcbicble der deutschen Sprache, II. Teil: Entwicklung und
Wandlung der deutschen Sprachgexlalt vom Horbmiitelalter bis zur Gegenwart,
Berlin 1969, pp. 58, 121.

7 Cfr. Woordenboek der Nederlandxrbe Tani, vol. XII, 1.
9 Cfr. Th. Fm‘NGs - G. LERG—max, Niederländisch und Niederdeulxcb. Aufbau

und Gliederung dex Niederdeutxcben, [Sitzungsberichte der sachs. Akad. d. Wiss.
zu Leipzig, Philol.-hist. Klasse, Bd. 110, Heft 6] Berlin 1966. Inoltre H. TEua-nm'r,
Die Spracbrexte der niederländixcben Siedlungen de: 12. ]abrbundertx, Berlin 1944,
recensito da Th. FluNGs in «Niederdeutsche Mitteilungen », 6 (1950) 28 ff.

9 Per altri esempi si consulti, oltre ai dizionari già citati, il Graal Waardenboek
der Nederlandse Taal di KRUYSKAMP, ‘s-Gravenhage 1961.

1“ Cfr. ]. TEN DOORNKAAT KOOLMAN, Wörterbuch der ost/n‘exiscben Sprache,
Norden 1882.

“ Cfr. A. SCHIRMER, Wörterbuch der deulxcben Kuulmannsxpmcbe,
Straßburg 1911.
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meno esplicitamente, anche secondo il Kluge e il Trübners Wb. “,
la voce sarebbe stata importata direttamente dall’olandese; nel
medio-olandese, infatti, compare un pum: (puyc, pac), designante
« de beste soort van laken of wol » “, che si continua nell’olandese
mod. puik = « van eerste of zeer goede kwaliteit » “.

Tuttavia, basandoci sulla documentazione riportata dal Ver-
xucb einer bremixcb-niedersäcbxixcben Wörterbuch: “, ci sembre-
rebbe più opportuno parlare, in questo caso, non tanto di prestito
olandese, quanto di basso—tedesco comune ". La voce infatti è do
cumentata per il fris. occ. puwc/e, fris. or. püük, fris. sett. pille,
anseatico (brem.-amburgh.) piek, e, fattore importantissimo, per il
vestfalico (Osnabrück) pie/e e ostfalico (Braunschweig) peek, oltre
che per il berlin. pie/e. Ciò dimostra che la voce non è comune sola—
mente al gruppo linguistico costietoanseatico, fortemente influen-
zato dall’olandese orientale già a partire dal XII secolo, bensì anche
a quello continentale, comprendente, oltre alle terme inferiore:, il
basso Reno, la Vestfalia, l’Ostfalia e il Brandeburgo.

Ritornando al nostro pikfein, si può comprendere quindi che
la parola, grazie alla sua struttura, si presta facilmente alla fantasia
linguistica popolare. Infatti pik- è sentito come rafforzatìvo; e ciò
viene dimostrato da aggettivi di formazione più recente, come
piknobel « distintissimo » e pikxauber « pulitim'ma » ” e da ultimo
dal nostro picobella nei quali il prefissoide pik- corrisponde seman-
ticamente all'ital. ‘»issimo’. In picobella il pih, adattato ìn pico
per mezzo della —o finale, che per il tedesco medio rappresenta la
caratteristica principale della lingua italiana — si pensi alla delu-
sione che il tedesco prova allorché, ad esempio, gli si dica che ‘un
momento” e n o n ‘uno momento’ è la forma corretta “ è stato ag-

u Opp. citt.
” Cfr. E. VERWUS, Middelnedelandxcb Woordenboek, ‘s—Gravenhage 1907.
" Cfr. KRUYSKAMP, op. cit.
“ Cfr. Verxucb eine: bremiscb-niederxäcbsixcben Wörterbuch, herausgegeben

von der bremischen deutschen Gesellschaft, III. Theil, Bremen 1768.
1° Per il concetto di Gemeinnìederdeutn‘b cfr. Th. FRINGS - G. LERCH‘NER,

op. cit., SS 6. 15. 16. 17. 19. 24. 32. 38. 39. 42. 52. 69.
17 « Die Kinder ‚rind piksauber angezogen »; « In dieser piknoblen Villengegend

gibt es keine Kneipen »; ecc.
“ A tale formazione non è da escludere il concorso della supposta uguaglianza

di vocali finali in sintagmi italiani ad uso degli stranieri; cfr. l’ital. ‘quanto costa?’
trasformato in /kwantakosta/ .
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' w giunto all’ital. bella, traduzione di fein, che il turista acquista facil-

, mente in Italia; si pensi alle sfruttatissimo ‘bella Italia’.

È Che picobello sia sorto su suolo tedesco e che da qui sia passato

È" in seguito in Olanda, escludendo quindi la possibilità di formazione

' poligenetica, è confermato non solo dalla vasta e precoce documen-

tazione della voce in Germania, bensì anche dal fatto che l’oland.

pie/efijn, che, come è stato detto, deriva direttamente dal tedesco,

non si è prestato alla formazione di ulteriori neologismi. 


