CONTRIBUTI ALL’ETIMOLOGIA GERMANICA
TED. GIFT E FARBE
di VITTORE PISANI

1. Ted. Gift, got. ingibe.
In una rassegna stampata in « Paideia » XXIII, 1968, p. 272
riferivamo su un interessante articolo di Maria Giovanna Arcamone (in « Studi Getmanìci » N. 5. V, 1967, p. 5 ss.) la quale,

mostrato che il ted. Gift ‘veleno’ non può essere calco di lat. dosi;
dal gr. 86014, cercava di ricavare il senso della parola, ritenuta
pur sempre derivazione di geben ‘dare’, da un valore peggiorativo
assegnato a vergeben ‘avvelenare’ dal prefisso ver- : lat. per— in
pereö ecc. Avvalendoci della ricerca dell’Arcamone, la quale precisava che gift appare per la prima volta presso Notker, Comm. a
Boezio IV 23 ove è parola dei beveraggi (pesti: e venenum nel
testo latino) con cui Circe trasformò i compagni di Ulisse, e indica
‘incantesimo, filtro magico’, ci domandava se, qualora la parola
risalisse, come l’Arcamone riteneva, ad antichità precristiana,

Gift non significasse in origine una bevanda destinata a suscitare
l’amore, come il greco (piX-rpov da riconnettere con anm e il latino vene'num derivato da venux nel valore preistorico di ‘desiderio amoroso’ (= sanscrito va’nax-); e pertanto suggerivamo che
Gift e vergeben avessero g- per j- come Gicbt ‘artrite' per jibt di
jeban ‘dire’, dunque ‘incantatio’ e tisalissero quindi a un *jeban

‘futuere’ = sanscr. yäbbati ‘futuit’, russo jebü ‘futuo’, gr. con
metatesi oîwa, confrontando la nostra interpretazione (in «Rh.
Mus. » CH, 1959, p. 303 ss.; Testi latini, 1960, A 4, p. 6 ss.)

della frase nell’iscrizione sul vaso di Dueno, certo destinato a funzioni magiche in campo erotico: nei ted endo cosmz'x uirca xied a:!
ednoix iopetoi texz'ai pacari uois ‘ni in te comis Virgo sit, ast cibis
(edno- = sanscr. anmî- sono i cibi contenuti nel vasetto e mesco-
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lati con sostanze magiche) fututioni ei (texiai : sanscr. ta'xyaz' dat.)
pacari vis’, ove z'opetoi, con p scritto per b, è il dativo dj ﬁne
d'un nomen actionis *g'obbeto- della nostra radice *jebbn
La parola tedesca, completamente isolata nel mondo germanico poiché altrove gift di geban ‘dare’ indica sempre il ‘dono’,
viene ora almeno parzialmente liberata dal suo isolamento colla
comparsa dell’ultimo foglio sinora mancante del vangelo di Marco
(16,12-18) nel Codex argenteux di Ulﬁla, ritrovato nella biblia»

teca del duomo di Spira‘; in esso ingibe bwa traduce il greco

Ùavào'tuov 'n, latino mortiferum quid del v. 18 e indica chiara—
mente una sostanza velenosa: òìv ﬁaväo'möv u nimo‘w, e\’) u.ù uù‘toùg

ßMulm dice il testo greco. E ingibe è gen. plur. d’un tema maschile
o neutro dipendente da [mm ‘quid’, in cui in- va inteso come preposizione, secondo che mostra la scrittura n e non g avanti gutturale. Probabilmente il tema sarà in«giba-‚ ma ciò importa poco;
quel che più importa è che in questa parola troviamo gib» come
nel gift tedesco.
E qui ci domandiamo: può il gib— di ingibe ricondursi a
*gebh-P Ovvero la nuova parola gotica ci forza a tornare a riunire
Gift con geben?
Naturalmente la sostituzione di [' con g è partita dalla confusione fra i due suoni provocata dalla palatalizzazione di ge, gi in
je, ji, Che è fatto costante anglosassone, ma dall’Inghilterra si è
diffuso al continente e qui, nel periodo e nei dialetti in cui ga/gi
e ['e/ji convivevano, si è allargata anche alla posizione avanti altre
vocali Z in modo Che, quando una reazione restituente la gutturale

è sorta, questa si affermasse anche in casi in cui il [' era antico 3;
' Cfr. P. SCARDIGLI, Umm: rediviuum }olimn, in « Studi germanici » NS. IX,
1971, p. 1 s.; E. STU'IZ, Ein gotische; Evangelienfmgmenl in Speyer, «KZ» 85,
1971, p. 85 ss.; 0. SZEMEXÉNYI, A new lea] of the Gothic Bible, «Language»
48, 1972, p. 1 55.

1 Similmente ìn dialetti ahoitaliani il ca- > c'a- proveniente dalla Gallia ha in

qualche parola provocato la palatalizzazioue della gutturale iniziale anche avanti
altre vocali che a, p. es. nel Trentino, dove sono penetrati dei dialetti ‘ladini’
ciàura ciavàr ciavàl ecc. e vi vivono allam a càora ‘capta’ muàr ‘cavare’ cawì
‘cavallo’, accanto a mgnà ‘cognato’ cul ‘culo’ mnèl ‘coniglio’ run}! ‘mmto’
appaiono ciﬁgnà ciiìl ciù'nèl ciuràt.
3 Per questi casi di false restituzioni o ipercorrenjsmi cfr. ad es. i nostri
calma e salma o anche il toscano ant. laldu, il veneziano realdire ecc. sorti con
111 per au di cauma mmm: lauda «udire quando l’au anteconsonantico da al (p. es…
in auto cauda ‘alto, caldo’ ecc.), pure di origine occidentale, veniva ricacciato dall’antico al conservatasi presso certe classi sociali o in certe aree.
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donde scritture ant. alto tedesche come gungiron per iungiran,
gumte per jungiste, che certo rappresentano un fatto di pronunzia:
giustamente dice C. Katstien, Historische deutsche Grammatik I,
1939, p. 138 che « Schreibungen Wie gung weisen auf den sich
entwickelnden Garäuschlautcharakter des an1.i hm » E natu—
ralmente alcune parole con la gutturale sono penetrate anche nella
lingua letteraria: « Mundartlich, besonders md. ist der palatale
Spirans [' anl. zum Verschlußlaut geworden; in gären (ahd. iexan)
Giscbl (: mhd. jest) ist er iu die Schriftsprache gedrungen »
(Karstien ibid.). Cfr. anche Wilmanns, Deutsche Grammatik I’,

1911, p. 166 s. a proposito di j iniziale: « Auf Berührung mit
dem Verschlußlaut deutet der Gebrauch von g vor den tiefen
Vokalen; […] Im Ahd. ist dies g für ] äußerst selten... Öfter
kommt es im Mhd. namentlich im Md. vor [...]; z. B. gämer,

gung, gudixcb; und umgekehrt Wird hier vereinzelt [' für g ge—
schrieben. [...] Jetzt ist der Verschlußlaut in manchen Mundarten,
und zwar in verschiedenen Teilen des Sprachgebiets allgemein
geworden. [...] Die nhd. Schriftsprache aber erkennt g nur in
einzelnen Wörtern an: gären, mhd. jè'sen, dazu Gixcbt, mhd. jäst;

Gauner für ]aune’rTauch gäten für mhd. jéten ».
II gotico non è il tedesco: ma si può pensare pur sempre che
già il gotico conoscesse una palatalizzazione di g avanti vocale
palatale. Ciò può ricavarsi da due fatti (cfr. Streitberg, Gotiscbe
Grammatik“, 1910, S 35 Anm. 17-18, p. 61):

a) che all’interno di parola spesso g non viene scritto avanti
i, ad es. Eila per Egila;
b) dall’indicazione del ms. di Salisburgo-Vienna, per cui
« ubi dicit .3enuit. .j. ponitur, ubi gabriel .g. ponunt ».
Ha questa palatalizzazione provocato, come in tedesco, una
reazione per cui g subentrava in Iuogo di 7”? Ciò può far sospettare il guar che nel ms. di Alcuino di Salisburgo—Vienna appare
come nome della runa gotica i, cioè quello che in anglosassone &
gér, géar, in a. nordico a'r, in gotico iér ‘anno’, con antico ;“, cfr.
avestico ya'r-, venetico iorobas ‘annis’ (Mastrelli). Da notare che

lo stesso g appare in geuua nome della lettera g. Ma si tratta di
indizio assai debole, tanto più che il ms. appartiene al IX-X se—
colo. Piuttosto si potrebbe pensare che in un paio di parole con
ga— si tratti di continuazione di ; indeuropeo, e cioè in:
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gamiai ott. 3. sing. ﬁapzxé‘rw, di cui il Feist nel Gatìxrbe; etymologiscbex Wörterbuch dice « ohne sicherze 'umer— und außergerm.
Beziehungen ». In esso potremmo scorgere una forma ampliata con
-5- di *g'em- nel sanscr. ya'ccbati ‘porge, offre, procura’ cong. aor.
yamsﬂt yamsate RV ecc.;
gatwom' ﬂXaTEizzg L. 14,21 che naturalmente va con a. nord.
gala aated. gazza ted. Gasse ‘via’, se confrontabile coll. a. ix].
ätb ‘guado, passaggio’ da *‚iä-tu- secondo Pokorny IEW. 296; ma
la vocale (breve in germanico, lunga in a. irl.) fa difficoltà. Forse

alternanza ja/jä?
Un ultimo confronto che ci tenta è quello di gairum', secondo
Streitberg neutro in -/'a-, di cui è attestato solo il dat. gairunia in
I. Thess. IV 5 ni in gairunja luxtaus che traduce wh iv näﬁsv. ÉmÙuwîag, col lat. aerumna: si può pensare qui a un *iaimmna», il

cui ; si è in latino diss'um'lato col secondo elemento del dittongo

seguente? Ma si tratta, le ammettiamo volentieri, di una pura
ipotesi.

Comunque, la Vicinanza di g- e j- avanti vocale palatale può

far ritenere Che, anche se non in altri casi identificabili, in gotico

*jiban o meglio un *jiba- da esso derivato abbia finito coll’identiﬁcarsi con giban ‘dare’, anche forse per una sorta di mascheremento del termine pudendo, un po’ come a quanto pare in greco

al posto di *g'obb- troviamo la forma con metatesi oîîcpw.

E a una simile conseguenza fa giungere il tedesco: se nel.
l’Altbocbdeulxcber Spracbxcbatz di E. G. Graff (IV, 1838, col.
118 s.) troviamo per fargeban in un numero imponente di casi i
valori “dare, largiri, donare, subrogare, offerte, conferre, promit—
tere, impendere, solvere, concedere, indulgere, misereri, remittere,

ignoscere’ e solo un caso di ‘avvelenare’ in Notker Boet. 5: « Suetonius saget, taz er (i. e. Nero) sinero muoter diccho uergeben uuolti »,

ci pare assai strano che una parola di valore neutrale o buono possa
assumere un signiﬁcato cattivo con accezione addirittura tecnica;
qui il preﬁsso far— usato in senso cattivo difﬁcilmente può aver
fatto il miracolo, come del resto anche gift vale sempre ‘datio,
datum, donum, munus, gratia, misericordia, nutus’, salvo nel passo
del Boezio di Notker (Graff, col. 124 s.), e meglio ci persuade

che ci troviamo di fronte a una trasformazione di *ieban e *iift

nei modi sopra descritti: trasformazione che possibilmente ha
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avuto luogo in dialetti germanici confluiti da una parte nel gotico,
dall’altra nell’altotedesco. L’attrazione di (far)gebzm ‘dare’ e Gift

‘dono’ deve comunque aver giocato la sua parte nella costruzione
col dativo che troviamo già in Notker (sinero munter) e che è corrente in tedesco, come nel passo di Aventinus (1477-1534) « er

starb jähling, man munkezet, es Wär im von der stiefmueter verge—
ben werden » o in quello dj Schiller (Räuber 4, 2) « mir im wein
oder im chokolade zu vergeben »; ove va notato che talora si trova
anche la costruzione coll’accusativo, definita « inkorrekt » nel
Deutsches Wörterbuch di H. Paul, 5. ed. di Betz, p. 727 con i due

seguenti esempi: « Cleopatra […] Will den anderen (Sohn) mit
Gift vergeben », dj Lessing, e « der mir ibn jetzt mit Gift vergäbe », di Goethe ‘.
E qui vorremmo aggiungere quello che ci sembra un evi—
dente parallelo allo sviluppo da noi supposto di ‘filtro amoroso’
al ‘filtro magico’ e quindi ‘veleno’ in area germanica. Si tratta del
termine germanico *lubia- testimoniato come segue nelle singole
lingue:
got. lubia-leis (lei; : lai: oîSa) in una glossa a liutai 761115;
2 T. 3,13, col derivato f. lub/‘aleixez' (papuaxsta ‘Giftkunde, Zau-

berei’;
a. nord. lyf ‘Heìlmittel, Zaubermittel’ col derivato lyﬁa “heilen durch Zauberkunst’, per cui il de Vries (Almordixcbes etymologixcbex Wörterbuch) adduce 10 svedese mod. lävia ‘hexen’ e il
medio-basso e medìo-altotedesco lübben ‘guarire’ e ‘avvelenare’;

anglosass. lybb ‘veleno’ e ‘medicina’, a. sassone lubbi ‘succo;
veleno', aated. luppì ‘unguento, veleno, incantesimo’.
Qui il valore fondamentale è quello di ‘trattare con mezzi
magici, con incantesimi’, che può svilupparsi in senso buono e in
senso cattivo; esattamente quello che è avvenuto col lat. venénum
che solo tardi ha finito coll’assumere il senso esclusivo di ‘veleno’,
mentre il Digesto 50,16,236 ancora prescrive: «qui venenum
dicit adicete debet utrum malum an bonum; nam et medicamenta

venena sunt ».
‘ Naturalmente non ha nulla da fare col nostro vergeben l’eingeben di valore
neutrale e cioè di ‘geben zum Einnehmen’ dato da Momîz HEYNE, Deutxcbes
Wörterbuch 15, 1905, col. 689 coll'esempio da FREYTAG, Soll und Haben I 20:
«Muß man ihm einen trank eingeben, [...] oder ein zauberknmt ».
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Ora, nel Reallexikon der indogermaniycben Altertumxkunde
di O, Schrader ed A. Nehting, IZ, 1917—23, p. 61 leggiamo:
« Auch in der schon oben (S 4) genannten Reihe gemeingerm.
*lub-ja— (got. lubia-leisei ‘q’apuaxsvﬂa’) könnten Beziehungen zu
got. lubä ‘Liebe’ (scrt. lubb ‘heftig verlangen’, lat. lubens) vorliegen

oder sich einmischen ». E crediamo che questa sia la giusta etimologia del termine.
Digressione: got. gaumjan e greco &co'usîv.

Facendo ricerca di possibili forme gotiche con g— da i- ci siamo
imbattuti in gaumjan ßkéﬁsw, &aßkénsw, i‘o‘atv, xwmwoeiv, di cui
sono state proposte varie etimologie, nessuna appieno soddisfacente: « Etymologie unsicher », conclude il Feist, p. 207. Che si
tratti di un composto con ga—, la particella ben nota, hanno supposto vari, pensando a varie possibilità pel secondo elemento.
Noi penseremmo a composizione con *oqum- da riunire col
greco Supa da *ön—ua: ove si può o immaginare che 1’*aq“mgzpresupposto da Bmw. abbia dato origine a un *augmn-jan semplificato in -aumjan per ovviare al carico di consonanti, o che
*oqumg- risulti da immissione di un *oq“m- nella categoria di
temi in nasale che spesso ha servito a ‘regolarizzare’ antiche for—
mazioni in consonante, come appunto nel got. auge, nell'armeno
alm ‘occhio’ per 1’*oq"— di gr. din]; ed 6665, slavo oc'i, arm. plur. aE-le‘
(da un duale in -i) ecc., nel qual caso la forma gotica presupporrebbe un *augm-jan.
La scomparsa del g può attribuirsi: (: ad alleggerimento del
gruppo consonantico gm,"; () a dissimilazione col g del prefisso,
una volta costituitosi il composto *gaugmian; o infine a tutte e
due le cause concomitanti. Il dittongo au- dovrebbe esser sorto
per analogia di quello che troviamo in auge, dove è senza dubbio
dovuto, contro F*ago che ci si attenderebbe da *oq“-an—‚ a inﬂusso di ama ‘orecchio’ con antico uw, cfr. lat. auris“ ecc.: Ciò

quando la connessione fra la parola per ‘occhio’ e il verbo era
ancora sentita.

Si potrebbe del resto immaginare un’altra trafila. Se, come
sembra, in germanico la spirante sonora labiovelare -y“- ha conservato l’elemento gutturale solo dopo consonante (suppergiù come
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in latino), da *agm— per *aq“m- dovremo attendere *awm- e
cioè *aum-, proprio come nel nostro gaumian.

Occupandoci di questo rapporto germanico—greco ci è venuto
in mente il &»ij dj Anacreonte nel fr. 3 D., v. 3 restituito
dalla glossa esichiana: SLoa'erv' 81.118me awsxä); T'hv öpaaw

mxaßdlkovta: un Swa-uém può essere ampliamento di *öuéo'xm o
simili, cfr. àaxém probabilmente da *(ìaxw da *à-r-cmm, e cioè di
una formazione con mw da *di-oq“—. E siccome per i gruppi di
tre consonanti, di cui : mediano, vale la norma che questo viene

espulso se le occlusive precedente e seguente sono diverse, laddove
viceversa se queste sono uguali sparisce la prima delle due, se ne
dovrebbe concludere che in *oqu-s/e- la labiovelare conservava an—
cora l’elemento gutturale ed era perciò sentita come ‘gutturale'
quando da esso è sorto *òdu-z il che riporterebbe la formazione
ad epoca al più tardi ‘micenea’, visto che in questa la sostituzione
di labiovelari con labiali non aveva ancora avuto luogo o cominciava a verificarsi isolatamente, certo in séguito alla irruzione degli
‘Eoli’ labializzanti e provenienti dal Nord.
2. Ted. Farbe, got. farwa e questioni connesse.

Nella precedente ricerca relativa a Gift ci siamo imbattuti
in difficoltà sollevate dall’ingibe venuto alla luce nel rediviuum
folium del Codex argenteus; questo guastamestieri ha messo in
pericolo un altro pezzo, che sembrava ben saldo, dell’etimologia
tedesca ‘ "“.
Su Farbe si legge nel dizionario etimologico di Kluge-GötzeMitzka: «FARBE f mhd. varwe, ahd. farawa ‘Aussehen,
Gestalt, Farbe’ ist das subst. F. des Adj. mhd. var (uarwer), ahd.

faro (farawer), germ. *farbwa- ‘farbig’, auf -yo— gebildet Wie
blau,

falb,

gelb,

grau;

lat.ﬂa1}ux,fulvu:,fur-

vus. Es gehört als *porE-yä» zu der auch für Forelle
vorausgesetzten Wurzel idg. *perÈ-, *preE- ‘gesprenkelt, bunt”.
Wandel des mhd. rw zu nhd. rb auch in E r b s e » ecc.
Ora, nel foglio di Spira le parole di Marco XVI 12 che in
greco suonano Suaìv && aütßv émavspdﬁ’m èv é-répqc uoptpﬁ mpsuoué”is O. SZEMERÉNYI, op. cit., 5 ss. pensa anch’egli che farma significasse in
origine ‘fon-na’ e lo considera metatesi di un *IeWorpt’r: lat. corpux ecc.
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vou; sì; &Ypév (lat. duobus ex bir ostenm: ext in alia effigie, cuntiIm: in villam) così appaiono tradotte: twaim ize ataugii): war in

animramma farwa gaggamiam du websa. Qui dunque il dativo ma—
schile o neutro farwa serve a rendere il greco uopqﬁì. A questo proposito scrive Elfriede Stutz, << KZ » 85, p. 90:
« Jacob Grimm schrieb im Deutschen Wörterbuch (Bd. 3,

1862) unter Farbe: “Von Wichtigkeit Wäre das goth. wort zu
vernehmen, im neuen test. begegnet es nicht, aus dem alten würde
man es Iemen
manche Zweifel hätte der goth. ausdruck gelöst”.
Nun ist also der gotische Beleg da, allerdings nicht in der Bedeutung von color, sondern in der von uopqn'] und efﬁgies. (Innerhalb
der Itala—Überlieferung ist auch einmal die Variante forma gegeben.) Eine genauere Bestimmung des Begriffes entfällt hier nach
Auskunft aller befragten Markus-Kommentare und neutestamentlichen Wörterbücher, denn gemeint ist die Erscheinungsform Christi, die nach der Auferstehung —1'.n unerklärter Hinsicht— anders
ist als zuvor. Mithin kann die Bedeutung des gotischen Nomens,
dessen Dativ farwa lautet, nur mit unspeziﬁschem u.apqn'] angegeben werden. Dieser semantische Befund läßt sich gut mit dem
altdeutschen Sprachgebrauch in Verbindung bringen. Denn noch
im Mhd. ist die Bedeutung von uarwe und erst recht die von var
(Adj.) nicht eingeschränkt auf “color” und “Farbstoff", son—

dern kann auch das Aussehen im allgemeinen umfassen. Im Einzelfall bezeichnet das Adj. sogar den psycho—physischen oder physiognomìschen Anschein, so zum Beispiel in dem Kompositum
riuweuar “betrübt aussehend”. »
Cosi, 1a testimonianza gotica rende molto probabile che il significato più antico di Farbe non sia ‘color’ ma, come del resto poteva fat sospettare già la tradizione tedesca antica, ‘aspetto, forma’.
E Ciò metterebbe in forse l’etimologia data nel KIuge-Götze-Mitzka,
che è quella vulgata. Ma c’è di più: il nuovo testo non ci offre
il *farhwa- postulato nel Kluge-Götze-Mitzka o il *fargwa-, con g
conservato dopo liquida, che potrebbe farci aspettare la legge di
Verner, bensì farwa, senza quel supposto b (g) che suggeriva di
riportare la parola alla radice *perÈ- di ﬁzpuvé; ecc.
Questi fatti ci inducono a soppesare la possibilità che il got.
farwa—, e il ted. Farbe siano in qualche modo connessi col lat.
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forma e indipendenti in origine dall’aggettivo *farwa- indicante
‘colorato’, il quale può aver provocato e accompagnato il passaggio semantico da ‘forma’ a ‘colore’ nel sostantivo ed esserne semanticamente attratto a sua volta 5. Ciò naturalmente non nel
senso che farwa-Harwò— godco e tedesco sia imprestito da forma,
ma che un allotropo di questo sia giunto in epoca abbastanza antica presse certi Germani; un allotropo, aggiungo, proveniente da
qualche parte d’Italia e suonante suppergiù *forwä (ove con w
indichiamo un fonema che può essere stato una semivocale o anche una spirame labiale). In quanto segue « italico » vuol dire semplicemente « proprio di qualche lingua all’infuori del latino parlata
nell’Italia non ancora linguisticamente romanizzata ».
La derivazione da un sostantivo « italico » di I declinazione può
intanto spiegarci la differenza tra il got. farwa- tema in —a- maschile o neutro e il ted. farawa, Farbe femminile in -ö-. Mentre
più spesso in tedesco gli imprestiti latini e greci femminili di I declinazione sono stati conservati nel genere e introdotti formalmente nella declinazione in »5— tipo geba ecc.‚ il gotico li ha sovente mutati di genere e immessi in varie categorie, fra cui quella

dei temi in -a—. Della cosa si è occupato colla solita dottrina e
perspicacia R. Gusmani nel suo articolo Interpretazione morfologica dei prestiti latini e greci in gotico (« Rend. Ist. Lombardo »
105/1, 1971, pp. 123-148), cercando di scoprire i motivi di queste
trasformazioni. E dal suo lavoro traiamo gli esempi seguenti:
*me; (solo dat. sg. mesa e acc. pl. mesa) ntr. da ménsa; lukam
(così n.—acc. sg.) ntr. da lucerna; *fax/ei (solo dat. pl. faskjam)
msc. o ntr. da fascia; *xmwm- (solo dat. sg. smwma) msc. o ntr.

da müpva; praufelja nom. pl. e praufetiam dat. pl. ntr. da prapbe'tia. Ciò spiega come il supposto *forwä (o simili) possa apparire in gotico come tema in —a- maschile o neutro, con dat. sg. farwa.
Bisognerà ora esaminare la nostra ipotesi dal lato fonetico.
La sostituzione di a per ö nella prima sillaba allude al fatto che
non esisteva ancora un fonema ö nei dialetti germanici, i quali
possedevano solo a come vocale breve contrapposta ad i e u e
5 A scanso di equivoci crediamo opportuno notare che tanto l‘anglos. faerbu
quanto l’island. farvi, il dan. fame, la sved. färg, il norv. fargie ‘colore’ sono

imprestiti dal (basso) tedesco, come anche il lituano pa'rvas di ugual significato.
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alla lunga 5. E questo ci porta in epoca abbastanza antica, anteriore
agli usuali imprestiti dal latino (: dal greco°.
Per il f iniziale si possono formulare due ipotesi. La prima
è che la parola, giungendo quando i dialetti germanici in questione
possedevano f», non abbia subìto alterazioni all'iniziale. Ma su

questo possesso di f dobbiamo fermarci un momento: è vero che f

è il risultato della spirantizzazione di un p (pb) indeuropeo, e in
tal caso si avrebbe da porre l’ingresso di *forwä in epoca posteriore alla prima rotazione consonantica, cioè a dire non prima del
I sec. a.C., se abbiamo ragione di ritenere che essa rotazione ha

avuto luogo in tale secolo, cfr. « Die Sprache » I, 1949, p. 136 ss.
e Mélangex de linguistique et de philologie Fernand Moxsé in memoriam, 1959, p. 379 ss. Ma non è detto che i dialetti preger-

manici, e quindi il ‘germanico’ sono dalla loro coalescenza, non
possedessero f in parole di origine non indeuropea (non « protosan—
scrita »; cfr. per questo termine « KZ » 76, p. 50) già prima dell’indeuropeizzazione: suppetgiù come il latino di Roma che si è
diffuso nell’Italia meridionale non possedeva } interne, ma questo
esisteva nei dialetti oscoumbri delle popolazioni locali che hanno
accolto 1a lingua della città dominante, col risultato che f interno
ha continuato ad esistere in parole di quei dialetti penetrate nel
latino volgare, e di qui nelle lingue romanze, come sappiamo da
Ascoli in poi. Quindi *forwa‘ entrando in territorio « germanico »
poteva esservi accolto col f— immutato, anche anteriormente alla

rotazione consonantica, se tale suono esisteva nelle lingue che
hanno accolto la parola.
Ma f poteva senza dubbio mancare in queste; in tal caso
5 Nella Vorgescbirble der allgemzaniscben Dialekte (Grundr. der gem.
Pbilol. 12, 1901) F. K.LUGE segnava i prestiti latini nelle lingue gennaniche, a

p. 341:

« öpulu: ‘Feldahom’ (ital. oppio) scheint das nhd. affolder apfolder
‘Ahom’ zu sein; ist Ist. op(u)lo— nd. zu aplo— -applo- geworden? ».
Gli odierni dizionari (Kluge-Götze—Mitzka; Trülmer: DI. Wb.) ritengono
«Holder, Apfolder derivati di Apfel; ma dalla mela all’aceto c’è una bella distanza,
e seppure nella forma tedesca hanno giocato le assonanze di Apfel e di Holder,
credo che l’opinione di Kluge, di un imprestim da apulus (: simili, sia molto
rispettabile. Così ancora l’Emout-Meillet‘, p. 465 sotto opulux richiama giustamente
il ted. Alfolder ‘Ahom’. Nell'E.-M. stesso è fornita 1a notizia che opulux appare
per la prima volta in Varrone, de re nut. I 8, 3 che attribuisce la parola ai

Mediolanenses: «ut Mediolanenses faciunt in arbmibus, quas vocant opulos ».

QuiÖdunqug avremmo la sostituzione di ö con a, come in *larwa/ö, Su apulus
tormamo più sotto.
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esso poteva venir sostituito da p, come ciò è awenuto per gli im—
prestiti da altre lingue in lituano, che non possedeva f, e quindi
ha ad es. pamìliia ‘famiglia’ dal bielorusso familiia, pantapli:
'pantofola’ dal polaeco pantofel e pantùpelis dal tedesco Pantaffel,

paräpija ‘parrocchia’ dal polacco parafia, pama‘ ‘colore’ dal bassotedesco farw «: così via. Se così è avvenuto, il 11 da } ridiventava f

per effetto della prima rotazione consonantica, quando questa ha
avuto luogo.
E veniamo ora al w nell’ipotizzato *forwä. In « Die Sprache »
11/2, 1966 (Festgabe für W. Eilerx), p. 234 5. abbiamo raccolto

casi di alternanza tra w, 11, E e m che viene a galla in diverse lingue dell’Asia di Sud—Est ma si diffonde sino al latino (con Mävors
da Mime”) e al celtico. Il caso più moto sono le varianti della parola per ‘formica’ che in armeno suona mrîiwn, in sanscrito

vamra's, in greco uùplmﬁ e ßöpua‘é, in latino formica con /- da più
antico &; in germanico si può sospettare qualche cosa del genere
se, come contiamo di mostrare altrove, *brüdi— (ted. Braut, ingl.
bride) e con esso il lat. Frati; contiene la radice che in sanscrito e

in avestico appare come mrü- ‘parlare, dichiarare' (quindi *brùtîi—
è la spöma: spondére, die Verlobte: mat. verloben ‘promettere’
se non addirittura, in origine, la spo'nxio'). Possiamo perciò pensare

a un’alternanza simile anche per il nostro *borwa' onde *forwa'.
Ma qui si riaffaccia la vecchia questione del rapporto tra
forma (e con esso *forwä) e il greco uopcp'r']. L’uguaglianza di significato e la somiglianza dei suoni ha più volte indotto a tentare
costruzioni giustificatrici del confronto tentatore; il Benveniste,

citato nell’Emout Meillet‘, p. 247, ha pensato a dissimilazione di
un *marmä come in formica, e veduto in *mormà una trasformazione etrusca di uopqﬁz. Noi penseremo piuttosto a *morma' come
parola (mediterranea) che in greco, attraverso *morßa, grazie a
un’interpretazione di 5 come bb onde q:, è divenuto uopcpf]. Questa

interpretazione potrebbe stare alla base di uépcpvo; che R. Arena,
Nate linguistiche, 2 (« Annali della Fac. di Lett. dell’Univ. di Ma—
cerata » I, 1968, p. 145 ss.) ha rattaccato a pipuvog, inoltre

”PME, ßäpwfé ecc., ove come in uopqnﬁ se da *morma' e in
ßbppaE: uùpu'qE, Bapvàuevo; : uupvùuwo; ecc. nonché in lat. for—

mica l’alternanza m/w è stata favorita dalla tendenza a dissimi—
lare. Quanto al presupposto *momzzì, noi lo ritroviamo in uopw};
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‘spauracchio’, in origine ‘feticcio’ o simili, divenuto Mopcpd),
e cioè 1”Aq>poö£m Mopcpd) dj Sparta (Paus. III 15,10; Mopquix'

ﬁ ’Acppo'ör'fr’n Hes.), di cui dice 0. Gruppe, Griechische Mythologie und Religionsgexcbicbte II, 1906, p. 1362: « Wie
Harmonie dem Kriegsgott die dämonischen Amazonen gebiert,
also selbst dem Kreis der dämonischen Gottheiten nahe gerückt
ist, so ist wahrscheinlich auch Aphrodite in der boiotischen Kultur
vereinzelt wenigstens Wie ihr Gatte Ares als verdetbliches, chtho—
nisches Wesen gefaßt worden. Vermutlich als solches wurden
beide, d. h. der Fetisch und später das Kultbild, in dem man sie

verehrte, in Fesseln gelegt ». Lo stesso Gruppe pensa (p. 1363)
che « hat uopqrr'} in der boiotìschen Kultur geradezu die Bedeutung
‘Gespenst’ gehabt; danach könnte die Mopcpd) heissen »: cfr. i vari
signiﬁcati di €£$va e il suo calco latino spectrum, il nostro spettro, creato da Catius (Cic. ep. XV 16,1) 7.
***

Quanto precede potrebbe indurci a cercar di fissare i possibili rapporti fra latino e italico (nel senso più sopra indicato) da
una parte, e lingue germaniche dall’altra in un modo più articolato che non la rigida costruzione genealogista la quale si ferma
allo schema: indeuropeo - prestito dal latino o viceversa. Ma non

vorremmo invadere troppo spazio e ci limitiamo per ora a un rapido cenno, riservandoci di tornare qualche volta sull’argomento,
modo vita suppetet. Dovremmo dunque tener d’occhio le seguenti
possibilità:
I. rapporti antichissimi fra dialetti indeuropei formatisi dalla
sovrapposizione del protosanscrito 3 lingue indigene paleoeuropee
e spesso consistenti in parole (o forme) penetrate nei dialetti stessi
da tali lingue: è il caso di .rémita/xinlu, di cui parliamo nella Miscellanea in memoria di Vittorio Santoli;

II. parole giunte ai dialetti germanici o pregermanici (cioè
venuti a fat parte della comunità germanica) anteriormente al7 Un ulterime caso di m/w (b) potrebbe essere il pépusptz Epya omerico se
vs connesso col -berber del Carmen amule: cfr. « Paideia» XIX, p. 116. Ma su
queste parole ed altre affini v. anche « AION sez. ling.» VII, 1966, p. 48 ss.

dove abbiamo suggerito altre possibilità.
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l’epoca della prima rotazione consonantica: è il caso di *forwä di
cui si è parlato qui sopra; la via di penetrazione potrebbe essere a

volte quella marittima congiungente il Mediterraneo col Mar del

Nord, per cui cfr. il nostro articolo Italiscbe Aprabete und germa-

nixcbe Runen, « KZ » 80, 1966, p. 199 ss. ristampato nel nostro
Lingue e culture, 1969, p. 407 ss.;

III. parole penetrate nell’« italico » e in dialetti germanici, in
Italia dunque e in << Germania », da lingue preindeuropee, alpine e
simili: è il caso di ploxenum (<< Catullus -97, 6- ploxenum circa
Padum invenit », Quint. I 5,8), italiano settentrionale piò ‘aratro’,

e ted. Pflug, ingl. plougb ecc.;
IV. parole giunte in germanico probabilmente dopo la prima
rotazione consonantica dall’Italia settentrionale o attraverso il
Reno: è il caso del ‘milanese’, cioè italico settentrionale opulus,
ted. affolder apfolder, di cui si è detto sopra, nota 6, o di skip in
ultima analisi da o‘m’xpog, di cui è parola pure nel nostro articolo

Varia di grammatica e di etimologia
Santoli “.
Naturalmente bisognerà anche
che parole latine siano giunte presso

germaniche, nella Miscellanea

tener presente la eventualità
i Germani (o alcuni Germani)

sotto un aspetto non latino (cfr. su ciò le osservazioni di Gusmani
in questa rivista, IX, p. 20 ss. a proposito di gotico mata e lere/es),

o che noi le conosciamo in latino sotto un aspetto ‘rustico’, come
è il caso di sébum che va certo col germ. *saipan- ‘sapone’ (cfr.
« Acme » X, 1959, p. 167 s.) o del röx marina: che non è certamente una ‘rugiada’ (diamine!) ma un *mux : got. ram, ted.
Robr, ambedue con monottongazione di ai ed au falisco-umbra.
Ma di tutto ciò, ripetiamo, contiamo di parlare altrove.

3 Veramente si potrebbe per questa parola pensare anche che essa sia giunta
come *.rcifu: ui Germani, prima della prima rotazione consonamica, nel quale
casa essa sarebbe stata accolta come *xkipa—, cfr. il detto « pp. 38-9.

