ANALISI ETIMOLOGICA DEL CAMPO MORFOSEMANTICO
DEI VERBI MODALI GERMANICI *
di PAOLO RAMAT

0. Ch. Bally nella classica Linguistique générale et linguixtique frangaise (S 185) cita i casi del ted. bergen « prestare » e
« prendere a prestito », franc. louer « dare in affitto » e « pren—
dere in affitto » (cfr. anche l’ital. affittare), franc. böte « ospite »

in senso attivo e passive, come esempi di coppie semantiche anti—
tetiche — quelle che Lyons ' chiama ‘converse’ (tipo buy „ sell) —espresse da un solo lessema. Tale tipo semantico è abbastanza largamente documentato nelle lingue indoeuropee 2, essendo spesso i
due poli semantici rappresentati in due differenti lingue, come
nel caso dell'a. ind. gquti « egli chiama » ... av. gaof- « ascoltare», lat. vem'ö ... gr. bainä «vado». H. Kronasser parla in

questi casi di una « ungegliederte Situationsvorstellung » 3. Tale

valutazione può essere giusta a poxleriori, cioè giudicando le cose
dal ‘nostro' punto di vista, ma è senza dubbio semplicistica se riferita alle strutture semantiche sincroniche in cui la « ungeglie—
derte Situationsvorstellung » si è verificata: nella coppia costituita da ted. geben << dare » e airl. gaibim « prendo » la « Situationsvorstellung» iniziale pone in risalto l’azione dello scambio
* Versione italiana, fortemente ampliata, di un saggio di prossima pubblicazione nelle «Indogermanische Forschungen ».
‘ Structural Semantics, London 1963, p. 71 ss.
? Non solo in quelle ie.: BALLY, op. cit., ricorda il cinese tie con la doppia
accezione del ted. bargen. Ma qui mi occuperà solo di lingue i.e., non essendo
lo scopo di questo articolo la ricerca di «universal features» della semantica.

3 Handbuch der Semasialogie, Heidelberg 1952, 5 52 s., riferendosi anche a

verbi che hanno valore transitiva e intransitivo, come gr. elay'nein «treiben» e
« sich bewegen », augére « wachsen » e « vergkilìern », minuere « klein machen »
:: «klein werden », ecc
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che avviene fra due parti in causa, indipendentemente dalla dire—

zione dello scambio (torneremo più avanti su questo fatto), così

come vem‘ö .. bainö rimandano ad una radice che poneva in ri-

salto il fatto di essere in movimento, indipendentemente dalla di-

rezione del movimento stesso: cfr. la formula omerica ßﬁ 8’ iévau
<< si mosse per andare » ‘. E solo agli occhi di un inglese o di un
tedesco il nostro tempo che rende tanto time (Zeit) quanto weather
(Wetter) sembrerà « ungegliedert »: per noi, tempo cronologico
e tempo atmosferico, data l’unità del significante, sono due aspetti

di un’unica realtà significativa (il che, ben inteso, non significa

che il parlante italiano non sia in grado di distinguere tra le due
accezioni di tempo). In termini scientificamente più validi: il referente esterno riceve una diversa organizzazione linguistica, tanto

sul piano della forma quanto su quello del contenuto (Hjelmslev,
Prolegomena, 5 13).

0.1. << Dans I’appréciation des différences de sens qui interviennent entre les membres d’un ensemble formellement lié, le

lìnguiste est toujours enclìn à se guider inconsciemment sur les
Catégories de sa propre langue ». Cosi p. es. « la distinction de
‘poser’ et ‘faire’ ne répond pas à la réalité indo-européenne sous
la forme tranchée qu’elle a pour nous » 5. Spesso il linguista si
rifiuta di accettare collegamenti che sono ineccepibili sul piano
formale perché i significati dei termini in questione sono — per
lui! — troppo distanti (e ne vedremo un esempio proprio nei
casi che esamineremo analiticamente più avanti). Di fronte all’as—
senza di ‘leggi semantiche’ che avallino con la loro ‘ìneccepibilità’
e precisione accostamenti e confronti — come avviene in fone—

tica e morfologia — il linguista si trova troppo spesso affidato al

suo personale ‘buon senso’, che è come dire la sua personale sen-

sibilità storica, la sua personale educazione. Per sfuggire a questo
pericoloso soggettivismo gli studii semantici più recenti hanno
‘ Parallelamente nelle lingue romanze: sp. llegar, port. cbegar « arrivare » vs.

rum. pleta « partire ».
5 E. BENVENISTE, « Word » 10/1954, rist. iu Problémes de linguist. générale,
Paris 1966, p. 291 s. Cfr. H. GLINZ, in Proceedingx nl the 9tb.
Intern. Cangr. al
Linguixls, The Hague 1964, p. 1054.
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cercato, sia pure attraverso vie diverse, una possibilità di forma—
lizzare il dato semantico inquadrando il singolo lessema nell'oggettività delle strutture linguistiche, dove solo esso assume, in

contrapposizione agli altri elementi contigui, tutto il suo valore.
Ed è d’altronde ovvio che tali strutture linguistiche, a livello sia
fonetico che morfologico o lessicale, sono per noi individuabili

soltanto dalla somma dei dati fornitici dalle osservazioni dirette e
puntuali: in una sintesi metodologicamente corretta fra momento
induttivo e momento deduttivo.

0.2. La nozione di ‘campo semantico’ come ‘forma del contenuto’ in termini hjelmsleviani, e cioè come insieme di lessemi che coprono organicamente un’area significativa introduce il
concetto di struttura a livello lessematico. La discussione teorica
approfondita circa la possibilità e legittimità di un’analisi strutturale sul piano semantico ci porterebbe troppo lontano: e del
resto esiste già sull’argomento una vastissima letteratura cui si
farà di volta in volta riferimento nelle note. Sul piano metodologico è bene considerare la nozione di struttura semantica non
come una teoria compiuta, ma come un’ipotesi di lavoro la cui
validità deve essere continuamente verificata sul materiale lingui—
stico 6: le pagine che seguono vogliono essere la dimostrazione in
un caso concreto della validità dell’ipotesi semantico—strutturale.
Assumendo l’ipotesi che esistano strutture semantiche, ne
consegue che, in omologia a quanto si veriﬁca per fonemi e mor—
femi, la definizione strutturale di un lessema non può avvenire
in termini positivi, che stabiliscano ciò che il lessema significa in
sé e per sé, in assoluto, ma deve porsi in termini di relazione con

gli altri elementi della struttura semantica cui appartiene: un vocabolo copre un’area semantica che è delimitata dalle aree seman—
tiche dei vocaboli circostanti; onde anche in semantica si deve
procedere ad un’analisi { u n z i o n al e (un lessema va analiz-

zato in fu n z i o n e degli altri e dell’insieme di cui fa parte).
0.2.1. Individuare le funzioni di un lessema significa per6 Cfr. ]. APRESJAN, Analyse dislributionnelle dex rignificatianx et cbampx
xémanlique: :lmcturéx, «Langages» 1/1966, p. 45 s.
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tanto individuare i valori che il lessema può assumere in diversi
contesti, i suoi tratti distintivi a livello semantico (=i sèmi)7.

Quando dal piano sincronico ci spostiamo su quello storico—diacro—
nico, nel tentativo di recuperare valori e strutture semantiche scomparsi, all’analisi dei diversi contesti sìncronici _— che individua le
funzioni di un determinato lessema in un determinato momento
di una determinata lingua — deve sostituirsi, () meglio affiancarsi
la comparazione interlinguistica. Al di là di quelli che possono es»
sere stati gli sviluppi semantici particolari delle singole lingue, a
causa delle differenti vicende storicuculturali, l’analisi dei tratti

semantici pertinenti farà spesso vedere come vocaboli apparente—
mente ‘troppo distanti’ sono in realtà costituiti da sèmi in parte
coincidenti: il recupero di un particolare modo di organizzare sul
piano linguistico la realtà da parte di una civiltà tramontata avverrà così non sulla base di personali inclinazioni dello studioso,
7 Per questa tipo di analisi cfr. p.es. B. Forman, «Travaux de Linguist. et
de Littér. de Strasbourg » 2/1964, pp. 107-138; J.]. KATZ-J.A. Fonox, Tbe Structure
o/ a Semantic Theory, «Language» 39/1963, pp. 170 ss.‚ ecc. e ora anche G. PERONI, Per una semanlica autonoma, « Studi !: Saggi Linguistici » 10/1970, La discussione teorica più approfondita su questo punto si trova in L. PluE'ro, Principe:
de noologie, The Hague 1964 (trad. it., Roma 1967) e A. J. Gums, Sémant,
.:I/un…, Paris 1966 (mad. ital., Milano 1969). Per dubbîi e perplessità circa analisi semantiche suutturali si veda p. es. G.C. LEPSCHY, «Linguistics» 15/1965,
p. 40 ss.; G. Mmmm, Problème: !béariques de la traduction, Paris 1963, p. 84 ss.

Secondo T, DE MAURO, Propone per una lenria farmalizzala del noema lenicale ! della xlon'cila‘ e socialità dei fenameni linguixtici, in Linguaggi nella mcielà
e nella tecnica, Milano 1970, pp. 39-81, i componenti semiotici dei noemi (= dei
significati) non sono (salvo che nei linguaggi tecnici: S 3.427) elementi pertinenti,
nel senso che nessun tratto componente si rivela necessariamente immutabile
(S 3.4.202): ciò serve a render conto del divenire e del trasformarsi dei significati
del vocabolo, Né ciò inﬁrma, del resto, la validità dell’analisi in sèmi operata
dal linguista ìn una determinata situazione sincronica. Gli spostamenti di valori
semantici come quelli messi in luce nella classica analisi del Trier « im Sinnbezirk
des Verstandes» dimostrano proprio la trasformazione dei tratti distinti dello
‘stesso’ vocabolo nel corso del tempo. Ciò comporta logicamente una concezione
del significato di tipo operazionale wittgensteinîano più che ontologicamente refe—
renziale, come è di molti chomskyani; una deﬁnizione del significato più rigorosamente linguistica, da veriﬁcarsi di volta in volta, secondo le operazioni indicate
dal Benveniste, nelle singole lingue: « le ‘sens' d‘une forme linguistique se définit
par la totalité de ses emplois, par leur distribution et par les types de liaisons
qui en résultem» (Probléme: dt., p. 290). Cfr., del resto, anche E. LENNEBERG,
Biological Foundations of Language, New York—London—Sidney 1967, p. 387:
« Strictly speaking, words are not labels of fixed and conventionally agreed upon
classes of objects but labels uf made: of categorization » e, si dwe aggiungere, questi
‘mades of categorization’ sono storicamente diversi da lingua a lingua, come aveva
ben visto Hjelmslev.
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ma — come si diceva — su criterii che cercano di avvicinarsi il
più possibile all’oggettività“.
0.3. Un ultimo punto di ordine generale prima di passare
all’analisi del caso concreto: la fondamentale differenza fra analisi
strutturali a livello fonetico o morfologico e analisi Iessico—seman—
tiche consiste nel fatto che le prime hanno a che fare con classi
chiuse mentre le ‘classi’ del lessico sono aperte: sedia non può
essere deﬁnito negativamente come « non tavolo » o « non panchetto », mentre il plurale può ben essere definito come « non sin-

golare » (e « non duale », là dove questa categoria grammaticale
esista)9. Il tipo di legame che unisce i costituenti del lessico di
una data lingua è quello che Saussure definisce dei rapporti in
absentia. Conseguentemente una delle maggiori difficoltà per lo

studio strutturale di un campo semantico—lessicale consiste nel delimitare con esattezza i suoi confini; d’accordo con la definizione
di E. Coseriu '“, « un champ lexical est un ensemble de lexèmes

unis par une valeur lexicale commune [il ‘classema' di Pottìer]
qu’ils subdivisent en des valeurs plus determinées, en s‘opposant
entre eux par des différences de contenu lexicale minimales »
(=i sèmi di Pottier): la difficoltà consiste proprio nell’individuare tale valore lessicale comune. E i tentativi come quelli di
Hallig e von Wartburg si basano su arbitrarii e soggettivi criterii

di ordine logico e non linguistico".
1. Di fronte a queste incertezze e difficoltà circa la definizione e la delimitazione del ‘campo semantico’, i cosiddetti verbi
modali (Vbb.M.) delle lingue germaniche costituiscono un chiaro
‘ « tramite l’esame differenziato dei comportamenti espressivi [si può giungere
a scoprire] la storia di quella serie di associazioni mentali comuni che sono il
vero sostrato epistemologico delle isoglosse»: R. AMBROSINI A proposito della
concretezza in analisi :enmnlica, in Studi in onore di V. Pimm', I, Bresda 1968,
p. 48.
9 Cfr. M.A.K. HALLIDAY, «Word» 17/1961, pp. 241—292; A. Mumm,
A Funtlional View of Language, Oxford 1962, p. 50 s. Applicando il principio
hielmsleviano della distinzione fra piano dell'espressione e piano del contenuto,
Pottier, loc. cit. alla n. 7, giunge coerentemente a prospettare l'eventualità che
un arcisemema, raggiunto attraveiso la scspensione di un tratto oppositivo fra
i sèmi costituenti unità lessicali, non abbia espressione linguistica (manca p. es.

in francese la parola per indicare 1’« oggetto su cui si sale », arcîlessema di écbelle,
errabeau, marcbepied, élrier ecc.).
“’ Structure lexicnle et enseignement du uombulaire, in Les lbéoriex linguistique: ei leur application, Nancy 1967, p. 46.
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esempio di campo semantico strutturato in paradigma, anche par—
ticolarmente privilegiato per il numero ridotto e — come vedremo —- fisso degli elementi che ne fanno parte e quindi per l’oggettiva delimitazione nei confronti dell’insieme del lessico: essi
coprono l’area semantica esprimente le modalità d’azione (possi—
bile, necessaria, probabile ecc.: können, müssen, mögen ecc.) con

rapporti reciproci di complementarietà ed esclusione; in modo
analogo, se vogliamo, le varie forme verbali del « dite » concorrono in greco a costituire il ‘paradigma' del verbo « dire »: légö,
agorejä erö eîpon ez’re'lea sono in realtà voci Iessicalmente diverse
che esprimono aspetti diversi del campo del << dire » “. Nello stesso
tempo la delimitazione del campo semantico è di natura morfologica e non concettuale, linguistica e non 10gico-psicologica, poiché
le funzioni di un Vb.M. si individuano su un piano esclusivamente
morfologicvsintattico: verbo che ‘regge’, cioè seleziona, un altro verbo all’infinito e che ha inoltre un suo particolare paradigma, diverso dal paradigma ‘normale’ degli altri verbi ": secondo
questa definizione provvisoria, che evidentemente vuole tener
conto della delimitazione tradizionale dei modali a mögen, dürfen,
müssen, können, wollen, sollen, un verbo come brauchen non rien-

tra fra i modali, quantunque una frase come Ich brauche nicht
kommen (dialettale) sia esattamente dello stesso tipo di Ich will

nicht kommen. Viceversa si può scorgere una differenza formale
nel tipo ch brauche nicht zu kommen che, nel corso del XVIII

sec., sostituì il più antico dürfen ìn frasi negative ed è effettivamente da equipararsi ai numerosi er glaubt mich zu überzeugen,
er wünscht, er fängt an ecc.‚ mich zu überzeugen (vedi H. Paul,
Dt. Gramm., IV, S 333 s.; torneremo piü avanti su questo punto.)
1.1. In generale, un campo morfosemantico presenta, come

si è detto, una più precisa delimitazione del campo semantico puro
“ R. HALLIG—W. VON WARTBURG, Begrif/nyxlem als Grundlage für die Lexika
grapbie. Versuch eines Ordnungsxcbemux, Berlin 1952; cfr. P. RAMAT, «Arch.

Glottol. Ital.» 50/1965, pp. 122—26.

‘1 H. Saum, Toward an Exploration of tbe Lexical Field, in To Honor
R, ]akobmn, The Hague - Paris 1967, p. 1785 s.
13 Cfr. G.S. SéUR, On [be Non-finite Farm: of the Modal Verbs in Danish
and Swedish, « Acta Linguistica Hungarìca » 15/1965, pp. 331-340; Some Peculiarilex
of [be Marpbology of the English Modal Verbx, in Studia in Honour of M.
Schlauch, Warsaw 1966, pp. 375-384.
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e semplice (« Bedeutungsfeld »), poiché in esso si instaurano relazioni del tipo R x y fra due (o più) elementi: x sta in relazione
R con y: nel nostro Caso x è VbM. perche' e solo perché esso si
trova in relazione R con un verbo infinito (y). In ich will das
Buch, wollen non è Vb.M. mentre lo è in ich will lesen. Nel caso

del semplice campo semantico, invece, gli elementi del « Be—
deutungsfeld » sono caratterizzati come tali in sé e per se', secondo
lo schema R x: p. es. un nome di colore x (rosso, verde, giallo ecc.)

appartiene al campo semantico dei colori (C) secondo lo schema
C x, indipendentemente dagli altri nomi che possono comparire
come appartenenti a C e che dànno al referente extral'mguistico
una Struttura linguistica. Un campo morfosemantico istituisce dunque relazioni fra elementi meramente linguistici, mentre il campo
semantico comporta più direttamente relazioni con il referente

extralinguistico ". Behagel15 distingue tra « unvollständige » e
« vollständige » Verbalbegriffe; i modali stanno tra i verbi « bei
denen die sich anschließende Handlung in den Tätigkeitsbereich des
Subjekts des finiten Verbs fällt », dove l’infinito ?: l’unica determi—

nazione del verbo finito (icb sol und muaz durch triuwe klagen):
ciö istituisce appunto 1a relazione R x y, che non è necessaria per

« vollständige Verbalbegriffe ».
1.1.1. Sul piano grammaticovfunzionale la relazione intercorrente tra mögen e dürfen, se accettiamo per l’insieme dei Vbb.M.
la deﬁnizione proposta di ‘paradigma morfo—semantico’, risulta essere analoga a quella, realizzata anch’essa con mezzi lessicali, che

intercorre fra parco e scrofa, anziché lupo e lupa che si ottiene
con mezzi morfologici. Una relazione che ]. Cantineau16 chiama
‘equipollente’, poiché « les sìgnifiants des deux termes sont équi»
valents, c. à d. caractérisés tous les deux de fagon positive, et ne

component ni l’absence ni la présence d’une marque formelle ».
" Cfr. E. COSERIU, Bedeulung und Bezeicbnung im Lichte der :Iruleturellen
Semantik, ìn Spracbwixx. u, Ueberselzen. Symposium Heidelberg, Stuttgart 1970.
Per la formalizzazione di questa differenza nei termini dati più sopra, ringrazio il collega A. Cirese col quale ho discusso il tema in una riunione del ‘Cit-

colo ﬁlologico—lìnguistìco di Cagliari’.

15 O. BEHAGEL, Deutsche Synlax, Eine gexcbicbtlicbe Darstellung, II, Heidel—
berg 1924, S 722 e 728.
1° Les opposilians :ignifimlives, «Cahiers F. de Saussure» 10/1952, p. 31.
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Inoltre essa è ‘isolata' poiché non fa parte di una serie grammaticale come è appunto di lupo -a‚ figlio -a ecc. (opposizioni significative proporzionali). Si può parlare a buon diritto di opposizioni
lessicali grammaticalizzate 17; siamo quindi al limite fra semantica
e morfologia, limite che non è ovviamente costituito da una linea
netta ma da una fascia di passaggi graduali: è una differenza se—
mantico—stilistìca o semantico—grammaticale quella che intercorre
tra es kann sein e es mag sein (a. isl. leann vera / mà vera)? « [...]
es precisamente el rico y variable campo de los hechos léxicos aquel
de que se nutren Estìh'stica y Gramätica para renovarse mediante
hechos de infeccién, atraccién, polarizaciön, etc. Puede decirse que la
Gramätica no es otra cosa que la esfera del léxico que ha alcanzado
una mayor sistematizacién mediante oposiciones de caräcter més
genérico. » “ E vedremo, proprio nel caso dei verbi modali, nu—
merosi esempi di slittamenti: il primo comandamento Du skal
i/eke have andre Guder for „zig e il quinto Du skal ikke ibielslaae
diventano nella nuova redazione del 1931 Du maa ik/ee.... Gli elementi di uno stesso campo morfosemantico hanno una serie di
valori morfematici semantici e funzionali comuni che facilitano le
interazioni ai differenti livelli fra gli elementi stessi o fra gruppi
di elementi: si pensi p. es. alle numerose neoformazioni analogiche
con gli infiniti danesi mitte tarde burde o all’Umlaut negli infiniti
tedeschi: a.a.t. durfan > m.a.t. dürfen per inﬂusso degli altri infiniti con Umlauf come können e mögen ".
2. In un lucido contributo G. Bach ha individuato le figure
del contenuto (‘Inhaltsfiguren’, elementi del contenuto senza
espressione autonoma: cfr. n. 9), Cioè le componenti semantiche

distintive di cui sopra (= i sèmi) secondo le quali si strutturano le
opposizioni dei verbi modali tedeschi”: esse sono ”Notwendigkeit
” Cfr. G. MOUNIN, Problèmex cit., p. 85.
“3 Fx… R. AnkAnos, Extructum del uocabularia y estmrtum de la lengua, in
Problema: y principio: del extrucluralixmo lingù'im'co, Madrid 1967, pp. 193129
(citaz. da p. 227).

19 Cfr. G.S. SEHR, On [be Connection between the Germani: Finile and NanFinite Verb Form:, «Trans. of the Philol. Soc.» 1967, pp. 77-124 (specialm.
pp. 96-102); m., Ueber den Umlauf der deutschen Madalverben, «Neuphilol.
Mineil.» 62/1961, p. 206 ss. )e vedi anche «Orbis» 16/1967, pp. 5-22).
19 G. BECH, Grundzüge der :emanliscben Eniwicklungxgexcbicbte der bad»
deulscben Madalverba, « Det Kong, Danske Vidensk. Selskab, Hist.-ﬁlol. Meddel. »
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c Forderung” (a) vs. ”Möglichkeit e Erlaubnis” (A); //extraxubiektiue Lakalixierung di (a‚A)//(b) vs. //intraxubjektive Lakalixierung di (a,A)// (B); //Kausalità't// (c) vs. „Autono—
mie// (C). Le opposizioni (a)::(A), (b)::(B), (c)::(C) costituiscono
le tre dimensioni del sistema; a ß 7 indicano neutralizzazione delle
tre opposizioni. Ogni verbo modale tedesco viene collocato nel
paradigma morfosemantico, viene definito, dalla sua posizione rispetto alle tre opposizioni; avremo così:
miissen = a

können = A
sollen

= a

dürfen = A
wollen = a
mögen = (:

Risulta evidente da questo schema che i verbi non sono funzionalmente sovrapponibili (= non sono sinonimi), ancorché nelle
lingue romanze si sia costretti a tradurre tanto mögen che können
con « potere » (e anche dürfen è in italiano o in francese « potere »!)‚ tanto müssen che sollen con « dovere » (anisomort'ismo

dei sistemi linguistici: il tedesco, e anche l’inglese, evidenzia con
opposizioni lessicali tratti pertinenti del contenuto dei Vbb.M.
quali //permesso// vs. ”capacità intrinseca” —— dürfen vs.
können —— che l’italiano deve esplicitare mediante un più esteso
contesto).

Non sempre le ‘figure del contenuto’ del Bech tisultano evidenti nella esemplificazione addotta (specialmente (b) e (B) 21), ma

è chiaro in ogni caso il vantaggio metodologico di una simile clas—
sificazione, che non ricorre ad alcun elemento esterno per indi32,6, Kobenhavn 1951, preceduto da un altro saggio, Das semantische Syrien:

der deutschen Modalverbu, «Travaux du Cercle Linguist. de Oopenh.» 4/1949.

pp. 3-46 (ringrazio l’amico G. Dolﬁni per avermi segnalato questi lavori). Analisi
analoga ha tentato L. PluE'ro, Figura; de la expresio’n y figura: del contenido,
Mixcel. Martine}, Canarias 1957, pp. 243-49. Per dürfen si hanno secondo Prieto

le ‘ﬁgure’ (= i sèmi) //possibilità// e //morale//, per können ”possibilità”
e / materiale] / ; si veda Signa articule' et xigne proporliarmel, «Bull. de la
.

de inguist. de Paris» 50/1954, pp. 134—43 (per la discussione cfr. MOUNI'N.
Probleme: cit., pp. 95—112).
1
11 Si pensi, ancora, ai differenti tratti pertinenti individuati dal Prieto.
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viduare la funzione dei singoli verbi e si basa invece su una costante contrapposizione degli elementi che fanno parte della stessa
struttura, secondo il principio della commutazione (vedremo tut-

tavia più avanti [SS 5 e 5.1.] che nella delimitazione dei tratti
semantici pertinenti intervengono non solo fattori puramente se-

mantici, ma anche sintattici: i tipi di costrutto nei quali può com—
parire un Vb.M.)
Esaminando poi i testi dell’antico e del medio alto tedesco,
Bech individua alcuni spostamenti semantici che hanno altefato
l’equilibrio strutturale originario del campo: così dürfen espri—
meva //Nalwendigkeit e Forderung// prima di giungere, attraverso una fase di sospensione dell’opposizione, all’attuale sèma di
”Möglichkeit e Erlaubnis” (cioè (a) > (a) > (A)), mentre conseguentemente münen compiva il cammino inverso: (A) > (a) >

(a): cfr. p. es. Otfr. I 17,5 s. Tha drzîbtin Kris! giböran ward,

t/Je: mém ib fügen nu m' darf (« non è necessario che io... »),
tbaz blidi wörolt wurtì tberu säligun gibu'rii; Otfr. IV 35,24 ss.
sie warzm warlenti‚ wara man nun legiti [...] tbaz sie nan "mann

fuaren (« che k) potessero portare »), gixuaxlicba biruaren job in
alabalbon then liaban man gimlbon. Il quadro degli sviluppi diacronici dei Vbb.M. tedeschi è ricostruito dal Bech come segue:
miissen

A><z>a

B>ß

Y>c

können
sollen
dürfen
wollen

A
a>oc>a
a>a>A
«.

b>ß
B
ß>B
b

c
C
c>Y>C
C

mögen

A>a

ß

c>Y>C

e infine il verbo oggi scomparso « aver coraggio di, osare »
(gi)tumm

A

b

C

2.1. Le altre lingue germaniche confermano sostanzialmente
questo quadro. Non è mia intenzione scendere ora ad un dettagliato esame delle singole situazioni linguistiche, esame che trasformerebbe l’analisi diacronica in più analisi sincronìche. Saranno
sufficienti per il nostro scopo alcune osservazioni generali, là dove
necessario sul piano contrastivo.
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I verbi modelli del danese sono lemme, ville, skulle (= ted.
können, wollen, xollen) e mitte, turtle, burde; questi ultimi sono
forme derivate dal preterito in analogia con letame, ville, skulle,

i quali coincidono cqi rispettivi preteriti ". Ai fini della nostra
indagine non è rilevante che esistano due differenti forme di infin.
per i Vbb.M., posto che le forme monosillabiche kan, vil, skal,
mda, tar, bar non hanno un impiego funzionalmente diverso da

quelle bisillabiche.
2.1.1. Mitte, p. es., coincide col ted. mögen, ingl. may, un
antico preterito—presente (cfr. 2. dan. muge, a. isl. mega) ”. Come

nel ted. mögen, il sèma di ”Notwendigkeit, Forderung” era
originariamente assente: il verbo esprimeva piuttosto //Mäglicb/eeil// : a. isl. ef _wä md (scil. vera) « womöglich », ok md, at...
« leicht möglich, daß... », dan. ma” det vel vare, som du siger

<< mag es auch sein, als du sagst; may it be as you say », ed
//Erlaubm'x//‚ come nell’ingl. odierno may I smoke? (dan. mì
ieg rygeP). Oggi in mà‘tte coesistono i sèmi di ”Notwendigkeit,
Forderung” (vi mii ga” mi’, skamme dig mitte du) e ”Möglichkeit,
Erlaubnis” (sved. del ma” kosta, und de vill << koste es, Was es

wolle », cfr. i costrutti inglesi con —ever: whatever opinion: one
may express today...), con uno sviluppo A > a (opposizione so—

spesa) perfettamente analogo a quello di mägen ". La possibilità
può essere in dipendenza tanto di una condizione naturale quanto
di una situazione sociale"5 e indica assenza di impedimento al verificarsi dell’azione espressa dal verbo selezionato a]l’infin.: cfr.
ingl. We may talee this book with us (ma non in ted. *Wir mögen
dieses Buch mitnehmen: l’area di mögen è stata parzialmente occupata da können e/o dürfen), come si vedrà immediatamente
più sotto.

2.1.2. Lo stesso si può dire per lemme rispetto a können, can.
Il significato fondamentale di questo verbo è sempre « non dover
22 Cfr. SEUR, loc. cit… alla n. 13.
23 La forma attuale è infatti neoformazione analogica sul pret. debole milla,
got. mabta.
Z‘ Ed è sull’esempio di quest’ultimo che mine può valere anche come espres-

sione di un desiderio: mine ban bliue lyle/eelig! «Möge er glücklich sein! » (cfr
may God forgive biml).
25 Cfr. Ordbag over de! danxke sprog, s.v. maaﬂe.
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non (fare) », indica mancanza di impedimento — (A): //Mö-

glicb/eeit, Erlaubnis” all’azione espressa dal verbo selezionato all’inf. da leurme: norv. du kan gä mì « puoi andare ora »; l’azione

di n° ga" può aver luogo. Questa possibilità può essere inerente al
soggetto per sua stessa natura o dipendere da fattori esterni — (ß):
neutralizzazione dell’opposizione tra //Subjektlo/ealixiemng// e
/ /Extrasubjeletlokalisierung// ; e ciò rende conto delle due acce-

zioni fondamentali di lemme e Vbb. corrispondenti nelle altre lingue germaniche: « potere », « essere capace di »; vd. p. es. norv.
Burde! lean i/e/ee ga” « la tavola non può muoversi » e bar; kunne
ba vert file hair... « potrebbe essere stato ricco se... », come in

inglese: Infants ami young children am and do solve many problems vs. These engines can be removed from a boat ”. (La possi—
bilità avrà sempre una sua causa e non sarà mai gratuita —— (c)

//causalità// ", anche quando si tratta di possibilità inerente al
soggetto: afrik. by moex dit leon doen « deve esser stato capace di
far ciò » o dipendente da fattori esterni (: (B)): afrik. ele sau jou
bierdie mazmd kan betaal, ax ek nie :iek wa: nie « avrei potuto
% Cfr. M. EHRMAN, Tbe Meaning; al the Modal; in Preseanay American
English, The Hague—Paris 1966, p. 12 ss. Pet il valore permissivo cfr. ibid. Even
though it is my rock, you am use it mmelimex. E degno di nota che un’analisi
condotta in termini generativo—trasfonnazionali sulle strutture semantiche dì pn»
fondità (sulle cui premesse metodologiche mi sia consentito non prendere posizione

in questa sede) porta ad evidenziare tratti pertinenti in parte uguali (cfr. n. 87).

P. es. l’ingl. must ha la seguente rappresentazione semantica formalimta:
»:th

CAUSA
VIN
'Y
ovvero: CAUSA (X) (VINC (Y)), cioè: vi è una causa X che fa sì che esista un
vincolo Y. La frase ta buy some cigarette: Harry mux: go ou! si rappresenterà
pertanto: CAUSA (Io buy :.c.) (VINC (Harry gae; out)). Questa analisi (di
Fr. Antìnucci e D. Parisi, On Engl. Modal Verbx, Paper at the 7th. Regional

Meeting of the Chicago Linguistic Soc., april 1971 ; e cfr. anche D. Parisi-Fr. Anti

nucci-M. Crisari, Dovere, Potere, Volere e il futuro dei verbi, Comunica, Al
2° Convegno di Gramm. Trasforma. della Soc. Linguist. Ital., Roma aprile 1971)
eyidenzia m may le unità semantiche CAUSA e VINCOLO che corrispondono
ax sèmi (‘figure del contenuto’) (c) o (C) ”causalità vs. autonomia” e, rispetti-

vamente (a)_o (A) ”necessità vs. possibilità”. Per il sèma //possibilitä// in

must Sl pens! al tipo i! mux! be live 0‘ clock di cui al S 2.1.4.

77 Ciò slgmfica postulare per tutti gli usi di nn. können ecc. l’esistenza di

___—J
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pagarti questo mese, se non fossi stato malato » ”. L’ultimo esempio ci fa vedere che il tipo can signiﬁca nel contesto: date certe
circostanze, nulla osta al realizzarsi dell’azione espressa dal verbo
selezionato: Since tbe change to better nutrition, be feels be can
report on improvement; on health (Ehrman, op. cit., p. 14). Tutte
le condizioni a che l’evento si compia, che non dipendono dalla
volontà del soggetto, sono realizzate, ma il soggetto ha sempre la

possibilità di rifiutarsi alla realizzazione dell’evento (ancora: (ß)
e (c)): He could baue read 'Emma’ in bed last night, though be

actually read ’Persuasion' 29; du kannst ex haben, wenn du willst.

2.1.3. AI tipo müssen, must, assente nel germanico settentrionale, il nordico risponde con dan. burde, sved. böra che a sua

volta non è testimoniato nel german. occìd. come Vb.M. Burde,
propriamente un preterito debole del pret.—pres. bar, come maatte
e tarde, esprime convenienza, possibilità: Som det sig bm og bar
« Wie es sich gehört und gebührt » (basso ted. ax’t sik hört und
bärt); e poi necessità, obbligo, specialmente se seguito da infin.

(quindi specialmente in funzione modale!): vidxte I ikke at mig

un evento o situazione X che fa sì du:: non esista su Y (segg.) un vincolo a non
fare In termini di semantica geueranva:
Cl"!

CAUSA

VINC
NEG
Y
(Parisi-Antinucci-Crisari, loc. cit.). Tale evento X può essere linguisticamente espli-

citato, come nell’esempio cit. qui apprßsn nel testo (Since ecc.), o non espresso

come in A dark batbmnm can be pretty scary dove «circumstances must
right for the bathroom can be pretty scary» (Ehrman, ap. cit., p. 13). Si com—
prenderà meglio quest’affermnzione confrontando gli esempi di can con alcun di
will (ted. wallen): he will not obey to bis parents; will you baue a cup of tea?
(vs. be cannot obey...; can you have...): queste frasi non implicano alcun riferi—
mento ad un evento causale espresso od inespresse: (C) /lautonomìa// .

23 WE. COLLINSON, Pay! Infiniiive: in Germania Languages, « Mod. Language

Review » 44/1949, p. 249.
79 Es. di PH. NOWELL—SMITH, Ethics, Harmondswcrth 1954, cin. da Y. LEBRUN,
A Nole or; ’Can' and 'Could’, «Rev. des langues vivantes » 32/1966, pp. 58-65.
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bar at mere30 i min Faden Gieming? (Luk. II 49; got. niu
winedu]; patez' in {mim attins meinix _r/eulda wisanP), in concorrenza con skal : Dersom Nagel: i/e/ee vil arbeide, ban bar (ma 1907:

.vkal!) ikke ;ea'e (2 Thess. 3,10; got. ei jabai lava: m' wili waur/eian,
nib matjai).

Come doverosità morale: dan. En leonge bar at were veltalende, sved. du borde _rkämmas « dovresti vergognati! ». Il sèma
//convenienza// è predominante in antico island, dove troviamo
ancora l’antico infinito byria: sem byriar (impera) nafni peirra
« come si addice al vostro nome » (cfr. a. notv. ‚vvä byrjar alla
krixma menﬁ, sempre impers.). L'ant. island. è dunque il più vi—
cino all’impiego che ha avuto il verbo nei dialetti germanici occi—
dentali31 (m. basso ted. baren « addirsi >>). Il significato etimologico è discusso 32: il più probabile è che si debba partire da BHER—
<< portare », durativo: cfr. dan. bar ted. Babre « Gerät, auf dem

man etwas tragen oder fortrollen kann >> ”. Da questa radice durativa si può costruire una forma verbale perfettivizzante e momentanea mediante ﬂ prefisso ga—. che introduce l'idea di accadimento
(neerl. gebeuren, a.a.t. geburien, ags. gebyrian, as. giburian). Ga—,
oltre alla momentaneità per quanto concerne il modo d’azione, introduce notoriamente, sul piano sostantivale, il cosiddetto com-

plemento di compagnia, come il lat. cum, gr. 53571: un genn.
*ga—borjan corrisponde quindi esattamente al gr. :ym-pbérein che,
nella forma impersonale xym—pbérei (spesso seguita da infinl), vale
« è utile, giova », al medio xym—pbéretai << accade, succede »
(= neerl. gebeurt!): per un analoge sviluppo semantico cfr. il
tipo lat. con—venz’t > ital. conviene, franc. il conuient, sempre impersonale.
Del resto, a prescindere da quanto avviene per le forme costruite con ga-, già quelle col semplice germ. *ber— hanno l’idea
di accadimento (isl. berr (till) impers., alla berr at sanza brunni
« all come to the same end », sved. bära till) e convenienza già

incontrata in byrjar (isl. berr usato assolutamente « it is beseem-

an'

3° 1907: ieg bw ware, con costrutto personale.
;Anche se è già avvertibile lo sviluppo verso impieghi servili: eigi byriar
at...

51 Cfr. ]. DE VRIES, Almard. Etymal. Wörlerb.‚ Leiden 1962, s.v. byria 1.
3} ‘E anche bar, sved. hör, norv. byr, isl. by" « vento favorevole », che porta

avantx.
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ing »; cfr. ags. byre « occasione favorevole >>). In frasi come sved.
det bör anmärkas att o dan. xà’ bar det vel sig vare è difficile dire
se sia prevalente il sèma ”possibilità, convenienza// (A) o quello
di //necessità// (a):_l’opposizione è sospesa: (cc).
2.1.4. Lo stesso sviluppo da „Möglichkeit, Erlaubnis” a
”Notwendigkeit, Forderung” ha compiuto müxsen, che nel
genn. occid. copre lo stesso spazio semantico proprio di burde
nel nordico (cioè: (A) > (a) > (a): cfr. sopra): ]… moet bet

betalen « John must pay it », attraverso frasi che esprimono verosimiglianza, forte probabilità: Ian moet bet gisteren betaald bebben
«John must (= is supposed to) have paid it yesterday » vs.
Ian moe! bet morgen betaald bebben « ]ohn must have it paid
by tomorrow » “. Traccia di questo sviluppo semantico la possiamo
ancora cogliere in quelle frasi in cui müssen, moeten, must esprimono forte supposizione, come necessità logicamente conseguente

ad una qualche premessa, cioè forte possibilità ma non certezza:
er muß er noch nicht wisxen, sonst hätte er mir’x gesagt ”. Cfr. il

nostro dovere in frasi del tipo debbono essere le cinque (= it mux!
be five o’clock, es muß fünf Uhr sein), dove è evidente che non
è possibile intendere « *è necessario che siano le cinque ». Anche
in questo caso (cfr. n. 26 e 27), se ampliamo il contesto, i tratti

pertinenti a livello semantico del verbo vengono più chiaramente
esplicitati: poiché il ‚role è già tramontato [ne consegue come necessità logica, fotte probabilità] debbono euere le cinque (e se
avessi un orologio non avrei bisogno di ricorrere a questo schema
di ragionamento e di frase, potrei fare a meno di esprimermi in
forma potenziale). Gestern ha una diversa collocazione negli schemi

semantico-generativi di Gestern wollte er seinen Abschied ein—
reichen a seconda che la frase significhi « ieri voleva (e forse oggi
non più) presentare le sue dimissioni » o « voleva presentare ieri
3‘ Non ha quindi senso una frase come *In” moe! bet gixteren betalen «].
must pay it yesterday » vs. ]an „met het morgen belalen « ], must pay it tomorrow »:
cfr. RS. KIRSN‘ER, Tbe Role al zullen in Dutch Grammar, «Lingua» 24/1969,
pp. 1014154 (specialm. pp. 112-15 e 132); F.G. DROSTE, Moelen, een :tmctureel
xemanlixcb studia, Groningen 1956.
35 Si noti che il nordico impiega in questi casi il tipo mögen (‚mm, manila),
poiché qui si è sviluppato, come si diceva, il sèma ”necessità, obbligo/ / : sved.
ban mine inte ha hör! det, Eller... « er muß es wohl nicht gehört haben, sonst... ».
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(e non, p. es., tre giorni fa) le sue dimissioni » “. Qui il « sen-

tence—modifier » gestern non porta tuttavia ad una modificazione
del valore semantico di wollen, probabilmente anche perché wollen
si presenta di per sé con sètm' assai stabili (esso fra l’altro non ha
subìto mutamenti di rilievo dall’antico ted. ad oggi: cfr. 5 Z.);
ma quando un Vb.M. oscilla tra più significati, come münen, tale
modificazione indubbiamente si verifica. Così morgen e gisteren
nelle frasi neerlandesi citate evidenziano in moeten il sèma //nev
cessità// e, rispettivamente, ”possibilità” supposta fortemente

probabile; lo stesso dicasi per nach nicbt in er muß es noch nicht
wissen... È verosimile supporre che proprio a livello delle modificazioni aspettive e temporali introdotte dagli avverbi debbano
collocarsi le cause dei mutamenti semantici intervenuti nei

Vbe. 37.
3. L’analisi delle componenti semantiche o ‘figure del contenuto’ di mù'xsen permette al Bech di respingere giustamente
come infondata l’etimologia avanzata dal Deutsches Wörterbuch
e ripresa dal Meringer (« Indogerm. Forsch. » 18/1905—6, pp.
211—15) secondo la quale *mötan (o *mötjan) sarebbe un deno-

minativo da (got.) möta « Maut, Zoll, Abgabe »: *mötian « Abgabe
leisten müssen »; per cui il preter. significherebbe « ich habe meine
Abgabe entrichtet » e quindi, dalla «Erfüllung einer Mußleis-

tung » > « habe Raum » cioè « darf »3'8 e poi, ma solo nel me—

dio alto ted., « gezwungen sein >>: ciò è impossibile perché muozan
è in ant. alto ted. un verbo che esprime possibilità, permesso di,
3° Cfr. H.W. FELTKAMP, Zur Syntax der deutschen Madalverbs, «Neophilologus» 1969, p. 362.
37 Cfr. L. SALTVEIT, Das Verhältnis Tempux-Madu:‚ Zeitinball—Modalität im
Deutscbm, in Ferlxcbri/l H. Moser, Düsseldorf 1969, pp. 172-81; ]. Bmm-JP.
THORNE, Tbe Semanlic: o/ Modal Verb, « ]oum. of Linguist. » 5/1969, pp. 57-75
coi tre esempi(p. 67); He should have gone by now, He should baue gone by [ben,
He xbauld baue gone by yesterday. Le ‘Strutture meonde’ di queste tre frasi
divergono sostanzialmente. Vd, anche M.A.K. HALLIDAY, «Found. of Lang.»
6/1970, pp. 322—361 (specialmente p. 335 ss., « ...although modality itself is not
subject to variatinn in tense, it combines freely with any tense » {p. 337]).
” Che è il significato del got. gamut, “"en-pres. (secondo Meringa- il p…
che avrebbe portato game! 5 questo significato sarebbe «ich habe zugemessen»

[Wurzel MED» «misurare »] > «habe zumessen müssen» e cioè «habe meine

Abgabe entrichtet », che presenta anche delle difficoltà formali notevoli:

cfr.

C.C. UHLENBECK, «Beiträge zur Gesch. d. dt. Spt. u. Lit.» 35/1909, p. 175 s.
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come si legge nello stesso Dt. Wörterb., e mai necessità o ob-

bligo”.
3.1. È a mio giudizio solo ponendosi su questa linea d’analisi rigorosa dei sèmi costitutivi dei lessemi che si può evitare nell’indagine etimologica il possibilismo semantico affidato al ‘buon

senso’ del linguista, di cui si diceva più sopra ‘“. Significativo in

questo senso è l’esempio di dürfen e corradicali. Ci addentriamo
stavolta in una discussione etimologica più ampia di quanto non

si sia fatto per gli altri Vbb.M., perché in questo caso le conclu«

sioni che si possono trarre sul piano metodologico, ed anche storico—culturale, sono di vasta portata. Spesso la discussione circa
l’origine di una parola si deve limitare a contrapporre possibilità
teoriche che, sul piano della ricostruzione formale, non siano in

contraddizione con le leggi fonetiche: in questi casi il vantaggio
che si può ricavare dalla ricostruzione etimologica è relativo, es»
sendo questa ﬁne a se stessa. Diverso è il caso quando, dietro
alla forma ricostruita, si possono scorgere fatti attinenti la storia

della cultura e lo sviluppo delle strutture semantico-Iessicali ".

I sèmi caratterizzanti a.a.t. durfan (impiegato soprattutto in
frasi interrogative e negative) e corradicali rispetto agli altri verbi

dello stesso ‘paradigma morfosemantico’ etano originariamente

//necessità// , //collocazione esterna al soggetto// , //causalìtà//
basata su qualcosa considerata come oggettiva: Ib Sägen tbz'r
in wim, ni tbarft es einen méra (Otfr. II 12,29); ni tbär/t

e: —quadtm— löugnen, thin spnîcba scal tbib o'ugen (Otfr. IV
18,27); e, ancora senza inﬁn. dipendente, waz tbur/un wir nob
urcundono? (Tat. 191,2) « Quid adhuc egemus testibus? » “.

Lo stesso valore di « nötig haben » nell’a. isl. buffa: parftu
eigi goderti z' vetr, An. 173“, « du brauchst nicht das Godenamt
39 Cfr. lo stesso sviluppo semantico in mögen, mune!
4° Cfr., per un aempio concreto, P. RAMAT, Omerico leér: etimologia e
:lmttumlismo, Acta; del HI Cangr. Espan'al de Estudio: Cla'xicos, vol. III, Madrid
1968, pp. 165-175.
“ Cfr. R. Amnosml, loc. cit. alla n. 8.

41 Secondo F. mz SAussmuz, «Mémoires de la Soc. dc Linguist. de Paris»

8/1892, p. 83 ss. (= Retueil de: publication; :denti/iques, Genève 1922 [rist.
1970]), il signiﬁcato moderno di dürfen « avoir le droit de» si spiega partendo
proprio dalle frasi negative come du darfsl nicht sprechen « tu n’as pns le besoin

de parler» > «tu n’as pas le droit de parler ».
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diesen Winter » ; con at+inﬁn.: ek/ei bar/t pd at ganga i büs min
« non hai bisogno di andare in casa mia » (cfr. norv. antico ef
mem; ]mrfu bey at kaupa, Bp. I, 723"; letteralmg « se uno ha
bisogno del fieno da comprare », che spiega bene lo sviluppo di
dur/an verso il valore modale). Né diversa è la situazione per

quanto riguarda l’anglosassone: purfan vale « have need, egère »:
szt à’w/e wé leng gewitnixxeP, o, con inﬁn. dipendente,

Huxel durfon wé mì mä xprecanP, Boeth. 24,4 “; spesso in frase
negativa, come l’a.a.t. dur/an, e riferito anch’esso a una causalità

esterna, data come oggettiva: Gif bé gewimesxe bzbbe, ne pearl
bé d.?! geldan (« pagare »), Leg. Alfr. 28.
Anche got. paurban (puff, paurbum) è caratterizzato dal sèma
”Notwendigkeit” “, il quale si rivela così pangermanico e an—

tico: cfr. del resto l’aggettivo got. Jmurfts « nötig » = m.a.t.
duff! (propriamente un partie. pret.) e il sostantivo a. isl. ]mrft,
as. tburft, a.a.t. dürft « necessità, Bedürfnis » ”.
Accanto a « Notwendigkeit, Bedürfnis » troviamo il significato di « Mangel >>, in genere da un diverso grado apofonico ri—
spetto al sostantivo che indica « Bedürfnis » (ma non certo ri-

spetto al verbo che, come antico pret.»pres. _ vd. oltre —, ha nel
singolare il grado ol): got. barba « byxtéréma, Mangel, Armut »,
a.a.t. darba, a. isl. par}, ags. pear}, a. frs. tberve (femmJ, as. tbarf
(masch) su cui il verbo darbén (as. tbarbòn, m. neerl. damen,
deruen, ags. pearfan) « entbehren, ege're », come durfan! In ef-

fetti, anche se la precisa analisi di E. Karg—Gasterstädt ha dimostrato che darba vale in ant. alto ted. « Entbehrung, privatio >> e
non « Bedürfnis, necesxitas » “, i contatti tra le due sfere seman‘3 Oggi must ha sostituito bur/arx in questa funzione di Vb.M.: Hmm bi

eäfixcas secan burla” « where they must seek river—ﬁshes », Bank., Matr., 19, 25.
P. es. in fab bar] galeiban jah :aibvan pata (L. 14, 18) 3x!» dwdwzmv
éEsÄbsEv ami Eﬁsîv aù'rév.
‘5 Anche il composto Notdurft ?: diffuso: a. ìsl. naudpurﬂ, m.b.t. no‘lorﬂ
(> sved. m'idtorlt, dan. nndtarﬂ), as. na‘dtburﬂ a. frs. ne‘ddre/t «was man notwendig braucht oder tun muß» :, con diverso grado apofonico, 3. is]. naudlzarf
ags. niedbarf «st. sign.».
‘6 Darba gismonium (Hildebr. 23), « Behr. zur Gesch. der dt. Spt. » 67/1944,
pp. 357-611 «Es zeigt sich nämlich, daß sich die Familie [tburfnn] im Ahd.

in zwei reinlich geschiedene Gruppen zerlegt: alle Wörter mit dem Stammvokal

-a- drücken eindeutig einen Mangel, ein Entbehren, ein tatsächliche: Nichthaben
aus, wiihrend die der u-Stufe ebenso deutlich auf Bedürfen, Nötighaben ausgerichtet
sind [...]» (p. 357 s.).

Analixi etimologica

61

tiche sono troppo stretti perché non siano facili passaggi dall’una
all'altra: a.a.t. tbur/t vale « inopia, indigentia » come il got.
barba e all'a.a.t. tburft wemn « opus ene » corrisponde l’as. tbarf
wem»; in anglosassone manca completamente il tipo thur/t, e

[warf vale tanto « necem'tas » quanto « penuria, inopia » " (oltre
a « obbligo, dovere »).

Ed è su questo terreno instabile delle estensioni semantiche,
della compresenza — magari a livello di connotazione contestuale — di sèmi distinti, che si sono sviluppati i molti tentativi di
ricostruire «Bedeutungsentwicklungen » più o meno plausibili,
più o meno affidate alla sensibilità personale del linguista per i
fatti semantici.
3.1.1. Il collegamento con la radice TERP- del gr. térpomai
« sättige, erfreut: mich » scr. tjpyati « sättigt sich, befriedigt
sich » riconosciuto fin dall’Altbocbdeutxcbe Spracbxcbatz del
Graff “, fu spiegato in modo assai lambiccato, p. es. dal Meringer
(« Indogerm. Forsch. » 18/1905-6, p. 225 ss.): TERP— significhe-

rebbe « genießen » (donde « prosperare » nel lit. tarpà « gedeihen,
Wachstum », lett. tärpa « st. sign. »), per cui un pret.-pres. come
par} dovrebbe valere « habe gegessen » e quindi « mit dem Es—

sen te'rpomai, ist’s vorbei » > « habe Hunger » > << bedarf » >
« muß » 49: una costruzione puramente arbitraria, con la creazione
di un valore iniziale « essen » assolutamente ad boc, poiché esso non

risulta affatto dai confronti delle varie voci derivate da TERP—.

In epoca assai più recente torna sul problema di dürfen e del
suo sviluppo semantico nel germanico W. Betz 5“; partendo da un
valore originario TERP- « einer Sache genießen » si avrebbe, con
una « gewisse heiteroptimistische Lebenseinstellung », « einer
Sache bedürfen », mentre « eine asketisch oder enttäuscht pessi—
mistische Haltung » — che è riscontrabile « im Hessischen germanischen Heldenlied » — avrebbe prodotto successivamente il
passaggio a « eine Sache entbehren >>. Non sappiamo quanto fon‘7 Cfr. E. KARG—GASTERSTÄDT, lac. cit.
“ E riaffermato con chiari argomenti da F. m: SAUSSURE, loc. cit.

" Interna al tedesco è poi l’inversione dei ruoli fra dürfen e miissen:
quest’ultimo esprimeva originariamente //Mäglirbleeil‚ Erlaubnis” : cfr. 5 2.
5° Zum german. etymol. Wörterb.‚ ìn Fextgabe L.L. Hammericb, Kopenhagen
1962, p. 8 s.
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damento possano avere queste ricostruzioni semantiche su base
psicologistica; in ogni caso la possibilità di verificare tale ipotesi
è praticamente nulla. Così, molti dizionarii etimologici mantengono
un prudente scetticismo: Feist premette ad ogni confronto extra—

germanico di [murban « Etymologie unsicher wegen der Bedeu—
tung » e ]. Pokorny (Indog. Etym. Wörterb, p. 1078) pone un

punto interrogativo e si esprime al congiuntivo: « Die Bedeutungsentwicklung könnte gewesen sein “woran Befriedigung ﬁn—
den — bedürfen" ». Tenendo conto del fatto che « die Bedeutungen [von purfa und tfpyati, térpomai] eben vollkommen
entgegengesetzt sind », ]. de Vries, Altnord. Elymol. Wärterb.‚
p. 627, si mostra assai scettico circa 1a validità del collegamento
(così anche Hj. Frisk, Griecb. Etymol. Wörterb, II p. 882). Infine Seebold 5' osserva che il « Bedeutungsübergang » non è « ganz
durchsichtig » e dice che esso si spiegherebbe bene con un desiderativo, di cui però non si ha traccia.
3.1.2. Al di là delle personali inclinazioni ad accogliere o a
respingere i confronti, esistono tuttavia fatti oggettivi dei quali
non si è tenuto conto. Innanzitutto considerazioni semantiche di

ordine tipologico ci testimoniano la possibilità di coesistenza nello
stesso lessema di significati per noi « vollkommen entgegengesetzt », secondo gli esempi riportati nel S 0. In questo senso non è
da escludere che la famiglia delle slavo terp— « leiden, quälen »,
troppo presto messa in disparte da Meringer, appartenga effettivamente all’ie. TERP-. Del resto anche Vasmer si mostra contra—
rio all’etimo tradizionale dello slavo terp- (: lat. torpeä, lit. tiﬁpti,
tirpxlù « einschlafen, erstatten »51). Lo slavo fornirebbe così il

polo negativo di una coppia antitetica del tipo gbogati « chiama » »— gaaf— « ascolta »; i significati positivi della coppia sarebbero per contro rappresentati da térpomai, tfpyatz' e anche toc.
A B tsàrw- « sich freuen ». In ogni caso, anche a prescindere dal
confronto problematico con lo slavo, che se fosse effettivamente
51 Vergleich und etymal. Wörterb. der genn. .rtarken Verben, The Hague

Paris 1970, p… 510.

52 Russische: Elymal, Wörterh, Heidelberg 1958, s.v. terpétî « leiden, dulden ».
Ad ogni modo, il Vasmer è incline a collegare con la famiglia di térpnmai più il
russo !o'rap (da uno slavo *torpf « Kraft, Energie ») che non 1erp—.
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valido sarebbe per dürfen un elemento di conforto, la famiglia
germanica di dürfen si pone, rispetto a térpomai e simili, esatta—
mente al polo semantico opposto con i significati di « mancanza,
necessità » e simili.
Comunque, un confronto etimologico ha bisogno, oltre che di
paralleli che lo possano corroborare dal punto di Vista tipologico,
anche dj concreti appoggi d’ordine storico-culturale che lo rendano
probabile oltre che possibile. Quale potrebbe essere, nel nostro
caso, il supporto storico—culturale del collegamento di dürfen e simili con térpomai e termini semanticamente affini?
Occorre osservare in via preliminare che, nel momento in cui
accettiamo l'ipotesi che dürfen appartenga alla famiglia di térpo—

mai, dobbiamo essere pronti a modiﬁcare il significato di partenza
di TERP- che è stato sempre accettato come un dato di fatto indiscutibile: come la ricostruzione formale di radici i.e. è condizionata dal materiale documentato nelle lingue storiche, così anche il
loro valore semantico dipenderà dall’insieme dei lessemi che vengono posti a confronto. In altre parole, se dürfen appartiene a
TERP— il significato iniziale di questo non sarà « sich sättigen,
erfreuen », così come il valore dominante di DÒ-/DE- e del suo
sostituto germanico GHABH-/GHEBH— non è la nozione di « date »

ma quella di « scambio », vista l’esistenza di itt. dafJbi « ich
nehme » accanto a gr. didömz' ecc. e, rispettivamente, di a. irl.
gaibim « ich nehme » e di lat. babeö accanto a geben, a. isl. gefa
ecc. (cfr. S 0). Né c’è bisogno, per giustificare Finito, di ricor—

rere a uno sviluppo « geben » > « für sich geben » > « nehmen »”,
una volta che si ponga come punto di partenza la nozione di
« scambio ». In termini di analisi componenziale si tratta dell’annullamento —— o meglio: dell’inesistenza originaria — della com—
ponente (: del sèma) //direzione//, in modo del tutto analogo
a quanto si verifica nei casi già citati all’inizio, delle coppie veniö '—
baîmî, gbagwti ... gaaf— ecc.

3.1.2.1. Ora, è proprio nell’àmbito semantico del dono-scambio che si inquadra, a nostro parere, la spiegazione storico-cultu—
rale dell'etimologia di TERP-. E. Benvenistes‘ ha riscontrato nel
53 Così P. KRETSCHMER, «Glotta» 19/1931, p. 207.
5‘ Dan Et écbange dam“ le uoazbulaire i.-e.‚ «Armée sociol. » 3me série 1951,

64

Paolo Rama!

lessico Le. numerose tracce di questo antico istituto, studiato dal

Mauss in un classico saggio 55: oltre a DÒ-, rispecchiano la nozione di scambio in un sistema di prestazioni reciproche che impegnano a uno stesso contratto tanto il donatore quanto il donatario, anche NEM- di got. niman « nehmen » vs. gr. némein « donner légalement en partage » e « avoir légalement en partage »,
MEI- dì münus « devait rendu, service accompli, donum quod
affidi amm dafur » (Paul. exc. Fest., Linds. 125) vs. a. ir]. main,

moin « cadeau, chose précieuse » got. maipms « Gabe, Geschenk »,

a. isl. meià'mar (platz) « Kleinode » 5°, ALGWH- di scr. érbati « ist
wert, verdient, ist verpﬂichtet, soll » av. araja‘ti « st. sign. », lit.

algà « prezzo, salario », gr. alpbänö « procurer un gain » attraverso uno scambio (vd. pärtbenoi alpbesz'boiai « vierges qui rapportent des boeufs à leur père qui les donne en mariage »).
A livello delle singole lingue sono manifestazioni di questo
istituto del dono-scambio obbligante la storia semantica p. es. di
baxtix « straniero » e « ospite », bostire « aequare » e bastia « vit-

tima immolata per c o m p e n s a r e la collera degli dèi ». All’interno delle lingue germaniche la stessa nozione di prestazione
obbligatoria di compenso che è alla base di bom's e corradicali è
stata individuata dal Mauss nel termine Gift “, proveniente da

quella radice GHABH—/GHEBH- di cui abbiamo già visto il valore originariossz esso indica il dono ricevuto che « engage, lie
magiquement, religieusement, moralement, juridiquement le do—
nateur et le donataire »: da qui la duplice possibilità del termine
di essere inteso « in bonam (« dono, dote ») atque ìn malam partem » (« veleno ») 5".
rist. in Problèmex de Iingaixl. génér., cit., pp. 315-26. Recentissimo è poi un riesame

di tutto il materiale lessicale relativo a Donner e! prendre nelle lingue i.e.:
E. BENVENISTE, Le vocabulaire dex inslitutions i…-e,, vol. I, Paris 1969, section IVI.
55 Essai sur le don, « Armée sociol. », nouv. série 1/1923-4, rist. in M. MAUSS,
Teoria generale della magia, trad. ital. con prefaz. di CL. Léw-STRAUSS, Torino
1965, pp… 155 ss.
56 Cfr. anche L.R. PALMER, The Concept of Social obligation in I.-E,, in
Hommage; M. Niedermann, Bruxelles 1956, p. 262 s.
57 M. MAUSS, Gift, gift, in Mélanges Andler, Paris 1924, pp. 243—47.
53 «die Bedeutungen ‘nehmen’ und ‘geben’ treten öfters im gleichen Wort
auf» (SEEBDLD, Wò'rterb., cit., s.v. geb—a, p. 219).
59 Ci pare preferibile questa spiegazione, che ha paralleli semantici in altre
voci (p. es. lat. venenum, se è valido il confronto suggerito da Bréal, « Mémoires
de la Soc. de Linguist. de Paris » 3, p. 410, con 11mm, scr. vanni «begehrt » e
lo stesso gr. dän’: « Gabe », ma anche « Gift »), a quella suggerita dal Mauss che
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Lo stesso Mauss sottolinea come nelle lingue e nelle letterature germaniche siano particolarmente numerose le tracce del donoobbligo °°: wadium (> franc. gage, ted. Weile, ìngl. wedding)
« scommessa» e « pegno » che vincola come un nexum i contraenti. Hävama'l str. 42: Vin sinom seal maär vim vera / ac

gialda gipf vid gigi «Dem Freunde sollst du Freundschaft bewahren, Gabe mit Gabe vergﬂt! »; ibid. 145 ey :ér til gildi: gigf
« Gabe schielt stets nach Entgelt » (traduz. Gering).
Il sèma ”Notwendigkeit”, originario in dürfen, ben s’inquadra in questa serie di elementi che testimoniano l’importanza e

la vitalità di un’ideologia del dono—obbligo nell’i.e. e in particolare nel germanico “. Non dimentichiamo che si parte da un pret.pres. par}: da una forma, cioè, che indica le conseguenze mediali e
di stato presente di un’azione compiuta nel passato. « Sono nello
stato di necessità », « sono soggetto a Forderung » per l’obbligo contratto in conseguenza del dono ricevuto in precedenza, che mi ha procurato piacere (: gr. térpxz's; scr. tgptix « soddisfazione » da i.e.
TBP—TI—S come got. paurfls, {writ « necessità »I). Tale necessità
è, come osserva Bech (Grundzüge, cit.) & proposito dell’a.a.t.

darf, « kausal, d.h. sie wird als auf irgend einem

gesetze

beruhend aufgefaßt », cioè esterna al soggetto; e ciò concorda pienamente con l’ipotesi di un contratto sociale, di un costume etico—

giuridico quale il dono-scambio che si impone come un obbligo
ai membri di una comunità. Come altri termini attinenti alla stessa
sfera semantica, TERP- subisce una polarizzazione verso accezioni
il dono per eccellenza presso i Germani fosse la bevanda, che poteva divenire
facilmente una bevanda avvelenata. Cfr. MG. ARCAMONE, «Studi German.»
5/1967, pp. 5-40. L’Arcamone intende Gill come «cosa somministrata, filtro»
e quindi «veleno », «nel campo semantico della magia» (p. 27), e riconosce da
una parte che «Gift è di tradizione e formazione tedesca» (p. 14), dall’altra che
l'accezione negativa è il risultato dello sviluppo di una un:: media (p. 29),
citando puralleli dallo slavo, dal baltico e dal tomtio: ci sono quindi tutti gli
elementi per convalidare la spegazione qui avanzata, anche se Gift nel senso
di «veleno» è testimoniato in epoca relativamente recente; ma cfr. il got. ingibe
(gen. pl.) Iwa «ﬂavàmxév 'n. » (Mc. 16,18) recentemente ritrovata.
“’ Teoria getta., cit., pp. 26267; Mélanges Andler, cit., p. 246.
"‘ Per confronti fuori del mondo i.e. di analoghe situazioni linguistiche, si
veda quanto osserva Lévi—Strauss nella Introduz. alla Teoria gener. deI Mauss,
cit., p. XLIII: « Papua e Mclunesiani —- egli [= Mauss] nota — hanno un solo
termine per indicare l’acquisto e la vendita, il due e il prendere a prestito. Le

operazioni antitetiche sono indicate con la stessa parola. La verità — continua

Lévi—Strauss — è che le operazioni in questioni non sono ‘antitetiche’, ma sono

due modi della stessa realtà ».
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nettamente positive da un lato (térpomai ecc.) e nettamente negative dall’altra (dürfen 6 darben « entbehren »). È questo p. es.
anche il caso dj damnum < "‘dap-nam di fronte a ddp: « banchetto
(sacro) » da una base DEE- « dividere, distribuire » che, con am—

pliamento in -P, è alla base di molte parole indicanti « banchetto,
festa sacrificale 61; un’usanza, quindi, nella quale l’istituto del

dono-obbligo è particolarmente presente, sia nei confronti della
divinità cui è rivolta l’offerta votiva (: a. isl. lafn), sia nei con—

fronti dei partecipanti al rito: arm. tuum « banchetto » (cioè i donatori-obbliganti la divinità, ma nello stesso tempo obbligati al
münus che costituisce un obbligo sociale, il quale si configura come
spesa, e poi damnum). Non si dimentichi & questo proposito che
térpomai viene usato spesso nell’epos riferito a cibi o bevande
(Tépnso'ﬁw. o‘L-rou, Od. VI 99; éönrüo; mi. 71017110; Il. XI 780;
cfr. ancora IX 705 ; Od. III 70; I 26) tanto da giustificare 1a tra-

duzione « sich sättigen » ‘”: siamo pertanto ancora nello stesso 21mbito semantico di ddp; e a. 151. tafn « Opfertier ». In conclu—
sione, « essere nello stato di necessità » e « essere soddisfatto, sazio » si rivelano, come « dare » e « prendere », nozioni organica-

mente connesse e complementari in un rapporto di polarità suscettibile di essere espresso con un unico lessema“
L’etimo qui riproposto per dürfen è dunque corroborato da
considerazioni storico-culturali (l’ideologia del dono—obbligo) e
tipologiche (coppie semanticamente antitetiche espresse in un unico lessema, relativamente frequenti in i.e.); ma riceve la conferma

definitiva solo da considerazioni semmtico—strutturali. Proprio
nello stesso àmbito dei Vbb.M. ne esiste un altro che presenta i
62 Da ultimo cfr. W. BELARDI—G.R. Cmmom, Ann. tawn: un problema di
semantica, in Gedenkscbri/I W. Brandenslein, Innsbruck 1968, pp. 172}, con

la precedente bibliografia.

63 [1 che non significa ammettere col Meringer (cfr. sopra_ 5 3.1.1) come valore
iniziale //mangia.te//: alla base di daysCfe corradimli sta piuttosto, come già si
è detto, il significato di <<verte11en»..P RAMAT, «Annali Ist. Orient. di
Napoli », sez. Linguist. 5/1963, p. 42 s.
“ ]. LATACZ, Zum Wort/eld ‘Freude’ in der Sprache Hornets, Heildelberg
1966, p. 182, parla per tnrpémzi di «erreichte Befriedigung eines drängenden
Triebes », dove ci pare di dover sottolineare questo concetto di « Drang» (tarpénai
«den Drang auslassen »: p. 179). che costituisce l’aspetto soggettivo dell’obbligo
oggettivamente espresso in dar], L’a. pruss. enlerpan «utile» può costituire un
buon termine di passaggio tra «ciò di cui si ha bisogno» (got. baurftx e simili)
e «ciò di cui ci si rallegra» (gr. te’rpsix).
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medesimi tratti pertinenti, sì da escludere la coincidenza fortuita.

Si dovrà parlare invece di parallelismo delle strutture semantiche “
e -—— sul piano storico — di equivalenza di comportamenti espres—
sivi “’, nei quali il fatto linguistico diventa storia dei concetti, sto—

ria della civiltà ".
3.2. Il tipo sollen (neerl. zullen, dan. skulle ecc.) sta in re-

lazione di inclusione rispetto a miissen (neerl. maeten) e al tipo
dan. „malte che talvolta assume i valori di müssen “: moeten
esprime una possibilità più probabile di zullen, che indica pura e
semplice possibilità ipotetica: Piet zal werken significa «Pete
probably is working; I suppose Pete is working >> vs. Piet moet
merken « Pete must be working; it is high recommended that
Pete work » (Kirsner, loc. cit. alla n. 34, p. 121): il valore di

forte probabilità della supposizione è più forte in moeten (cfr.
5 2.1.4.) che non in zullen, giusto il rapporto di inclusione di cui
si è detto.
Dan. skulls esprime anche desiderio, esortazione (« anske,

henstelling », Ordbog cit., vol. XIX, s.v.): Du :leulde x/eamme dig
« Du solltest dich schämen »; ma si può anche dire (meno bene)

:kamme dig maatte du, sull’esempio del ted. mögen (Ordbog,
vol. XIII, s.v. maatte), o, più letterariamente, Du bura'e :kamme

dig. Per il valore originario di « essere obbligato a » cfr. le frasi
65 Cfr. P. RAMAT, «Arch. Giotto]. Ital» 50/1965, pp. 134—38.
°° R. Amxosmx, Semantica funzionale e comparazione, «Studi e Saggi Linguist. » 7/1967, 1). 183. A qusto proposito è utile segnalare il parallelo semantico
che ci viene offerto dalla numerosa famiglia del gt. xp‘ﬁ «è necessario, bisogna»
seguito spesso da ìnﬁn. dipendente. Xpàopm. «ho bisogno » (= bedürfen!) « uso »,
xprr'l «necessità, bisogno» (got. bauritx, Bedürfnis), xp‘h èd'ri = tburfl is! xpsiu
« mancanza, necessità » (max. darba e got. barba), ma con accezione positiva « vantaggio, utilità, guadagno »E, …ma-cbr; «utile, giovevole, buono» (pruss. enlerpon
cit., gut. baur/ts dxpélqmg, oltre che àva‘yxaîog) ﬁno :: significati nettamente eco—
nomici come xpéo; « debito, pegno » xpﬁpa’nz « averi, beni ».
57 « Diversamente da altre discipline della lingua, sermte nel limbo della neutralità, Ia semiotica dei noemi lessicali, 1a lessicologia, deve necessariamente prendere partito entro le divisioni che solcano le società umane » dice T. De Maurq
art. cit., alla n. 7, p. 79, pensando a uno studio della lingua contemporanea al
linguista che la studia. Nella linguistica storica questo ‘engagement' ideologicoculturale della semantica si risolve (anche) nel prendere atto delle ideologie che
soggiacquero a una determinata organizzazione lessematica.
“ V. DAHLERUP ET AL., Ordbag over det danske sprog… XIII, s.v. maalle:
Han multe, han var nad: dem'l, det var ban; Natur; En Amlmand bar man
(= muss man) respeciere, han er vor ßwigbed; der max Rexpecl.
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già citt. (5 1.1.1.) del tipo Du skal ikke baue andre Guder for mig
(sostituito da maalte) °°.
Risalendo a distribuzioni più antiche del campo morfoseman—
tico dei Vbb.M. la situazione non cambia molto per ‚rollen: a.a.t.
xculan conteneva il sèma ”Notwendigkeit” imposta da una norma esterna al soggetto: wir scu’lun the; biginmm..., Otfr. III 7,65 ;
er xcal irxtérban thumb no’t, Otfr. IV 23,23; ‚w:o éin man sih
seal wérien, Otfr. IV 17,13 7"; lo stesso valore ha il nord. Skala
che indica ”Notwendigkeit” dovuta a legge, dovere, obbligo o

addirittura al fato (cfr. il proverbio ungr ma' en gamall skal [scil.
deyja] « giovani si può e vecchi si deve (morire) »; il nome stesso
di una delle Nomi: è Sculd! "‘ In anglosassone: Du scealt on
xgbwylce tid Gode: willan wemm, Blickl, Hamil. 67,33: Du

earl earpe, and 1712 scealt eff tö earpan weorzîan, ibid. 123,9.
Abbiamo dunque anche per questo verbo germanico una situa-

zione iniziale per molti aspetti simile a quella di durfan.
3.2.1. Non è pertanto fuor di luogo domandarsi in quale
contesto storico-culturale può essersi sviluppata questa nozione di
necessità; il che, in una prospettiva di ricostruzione di stati linguistici tramontati, signiﬁca porsi ancora una volta il problema

etimologico. E oggi generalmente abbandonata l’ipotesi del Grimm,
ripresa dal Meringer (« Indogerm. Forsch. » 18/1905-6, p. 229 s.),
che si debba partire da uno *:qel— « colpire, uccidere » (lit. sleélti
"" Anche xleulle può esprimere forte supposizione, probabilità logica: Dette :kal
were Troja, con un passaggio (a)>(A) inverso e complementare a quella di müssen
che, ricordiamolo, manca nel german. settentrionale. Per impieghi analoghi di
should, sollte, :leulde si veda p. es. it should be possible, ex sollte möglich sein,
del xleulde ware muligt, dove il soggetto parlante esprime la sua personale convinzione di forte probabilità, dipendente logicamente da precedenti considerazioni.
7“ Cfr. BECH, Grundzüge cit., p. 27.
71 Anche in anglosassone: steal bine wulf eram, Eaton, 328,5 « un lupo è destino
che lo mangi». Cfr. anche in got. skulds wenn «gezwungen sein, necesse est »,
p. es. 2 Kor. 12, 11 «ppm ile sleuld: wa: [ram izwix geleannian « à‘rù wip (“imehw
üq)’ òwîw auvla'1aoﬁat», :kuld: ixt urbaubian m mm:: man: (Jon. 12, 34) « SEE
ù…ﬁﬁvan ròv ulòv 1:05 àvﬁpdmeu », «viewed not from the standpoint of the
subject (= the Son of Man) but from the standpoìm of someone other than
the subject », AM. Smrtevant, «Journ. of Engl. and German Philol. » 24/1925,
p. 507. Per la presenza del sèma ”Notwendigkeit” in :kulan si veda ad es.
Jon. 9,4 il: skal waur/eian «èuè Sei éwüleabav. »; LK. 9,22 skal :unus mans
manag winnan ia}; uskumn: [ram Sinister» wairpan « Bei ròv ulòv 105 àvòpdmou
wollen naöeiv uud. &noäochﬂﬁvm à-nò TÜV npwßutépwv ».
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« spalten », ecc.) donde xkal, pret.-pres. « ich habe getötet » >
« ich bin zu Wergeld verpflichtet >> > « ich soll, muß », poiché
il valore ”colpire, uccidere” non è rintracciabile in nessuna delle
voci documentate e.-ancora una volta, si tratta di una ricostru-

zione semantica ad bac. In realtà il significato originario è proprio

quello di « Verpﬂichtung », come dimostrano a. isl. skyld
« Schuld » e forme corrispondenti: < *;kul—di, astratto verbale ”
skyldr << parente >> come colui verso il quale si ha obbligo. Su que—
sta base i confronti evidenti sono col tipo lit. :keléti « schuldig
sein » :kolà « Schuld » e simili: si tratta di un’isoglossa particolare balto—germanica 73, mentre tutti i confronti al di fuori di questi
due gruppi sono problematici, tanto quello col scr. xkbälati arm.
:xalim « faccio un passo falso », quanto quello con SKEL- « biegen, krümmen » (del gr. xkélos « fianco », .r/eolia’s « storto ») per

il quale sono stati supposti valori morali (Pokorny, Indogerm.
Etymol. Wò'rterb., p. 928: « verkehrt, umecht ») solo sulla base
del lat. scelus. Ma è tutt’altro che cerco che scelus appartenga a
questa radice (vd. Ernout—Meillet, Dictionn. étymol. de la langue
lat., s.v.): :celux indica la colpa commessa, l’infrazione alla norma

religiosa e/o giuridica che comporta un’espiazione: Si id moritur
quod fieri oportebz't, profanum exto, neque scelux esta [...] Si quis
clepxit, ne populo :celus esta, neve cui cleptum erit (Liv. 22,105)",

così come skyld, skuld signiﬁcano « Schuldigkeit » e « Pflicht »,
in termini economici: « Abgabe » (cfr. m.b.t. scbult « (Geld)schuld,

Vergehen >>).
72 Cfr. DOTH, « Zeitschr. für celt. Philol. » 17, p. 147 ss. (apud WALDE-HOFMANN,
Lal. Etym. Wò'rterb., s.v. Melus).
73 Senza nessun motivo per ritenere le forme baltiche prestiti dal germanico:
dr. E. FRAENKEL, Li!. Elym. Wörterb.‚ s.v. skéléti
'" Scelu:e parallelo 5 mm «iniuria, ferita» (noxam name già delle XII
Tavole1n Dig. 9,4‚2 S 1) ma anche «punizione» (noxä xalvi, Dig. 21 ,,117 S 17);
cfr. obnaxim‘ paemzt, abligam: ob delictum, Paul. exc Fest., Linds. 207 Lasciamo
qui da parte La qußtione se naxa possa were collegato con ﬂettere, come suggeriva acutamente S.P.T110MAs‚Feslsleriﬂ Torp, p.151 ss. (vd. WAIDE—HOFFMAN‘N,
Lat. Etym. Wörterb., s..v necä), secondo l’ìugmagine del uinculum che si isti-

tuisce quando s1 commette una iniuria, per cui si è obligati a una ricompensa o

.mlutio (da :olverel): in effetti, che il collegamento etimologico sia esatto !) meno,
un rapporto di noxa e obnoxiu: con netta & nexux è stato realmente sentito valido

in latino, nd complesso terminologico attinente all’amico“ vocabolario giuridico
(: Emovr—MEuu-zr, op. cit., s.v. obnaxius).
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E noto che accanto alle forme con sle- le lingue germaniche
presentano molte forme col semplice x-z m.b.t. rolen, a.a.t. (tardo)
wlan, m.a.t. mln, a. fris. occid. xela, m. need. sullen, neerl. zullen,

ted. ‚tollen, ingl. settentr. ml: « Das Schwinden des 16 ist als
Konsonantenerleichterung an unbetomer Satzstelle zu erklären »
(KIuge-Mitzka, Etymol. Wörterb. der deutschen SPL, 19. Aufl.,

s.v. mllen). Si presenta a questo punto la possibilità di un collegamento insospettate, ma che ben s’inquadra nell’ordine di considerazioni che siamo venuti svolgendo: il tipo ingl. to sell (ags.
xyllan, xellan). Il significato originario del german. *saljan era probabilmente quello di « übergeben »: cfr. as. sellian (p. es. Hel.
v. 3832), a. sved. m’lia, mentre il valore di « vendere » sembra

essere una più recente specializzazione (: Hellqvist, Svensk etymol.
ordb., s.v. :à'lja). I confronti extragermanicì di questo *sal- sono
quanto mai problematici: si va dal gr. ba’llamai « saltare » al lit.
:a’lti « scorrere » (cfr. ]. de Vries, Altnord. Etymol. Wiirterb.,

s.v. :el/‘a 3). Il confronto più immediato e sicuro è con la famiglia
del gr. beleîn « prendere », a. it]. xelb « possesso » 75, quindi *mlim, secondo I'interpretazione tradizionale, sarebbe un causativo
« nehmen machen » > « geben » > « verkaufen » (cfr. Pokorny,

Indogerm. Etymol. Wörterb.‚ I, p. 899). Ma, osserva giustamente
Hj. Frisk, Griecb. Etymol. Wörterb.‚ s.v. beleîn, non è affatto ne-

cessario supporre un causativo, proprio perché i significati antite—
tici di « prendere » e « date » si trovano spesso espressi in coppia
nello stesso lessema: oltre al caso di DÒ- che abbiamo già ricotdato, egli cita ” AI- di gr. ainymai « greifen, nehmen » vs. toc.
aitsz' « geben », gr. aim « Anteil, Schicksal ») osco aeteix « partis »

(con una'connessione col concetto di « sone » in quanto « porzione
distribuita, data » che non è il caso di esaminare analiticamente in

questa sede, ma che è comunque degna di essere notata in relazione all’ideologia del dono—obbligo 77), e, anche all’interno del
germanico stesso, l’esempio di fd « nehmen » e « geben ».

Got. Julian traduce « tbﬁein, opfern », tanto al dio dei cri75 ]. Poxom, Indogerm. Elymal. Wörlerb.‚ I, p. 899, non riporta più l’a.
irl. :elaim «ich nehme» che veniva citato normalmeute sui più vecchi dizionarii
etimolugici.
.
7° Indogemmnica, «Göteborgs Högskolas Àrsskrift» 44, 1/1938, pp. 8-12

'" Cfr. P. RAMAT, «Arch. Glottol. Ral.» 50/1965.
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stiani, quanto ai galjugaguda, i « démoni » (1 Kor. X 19 e 20):
non si tratta quindi di un neologismo creato da Wulﬁla ma di un
termine di antica tradizione, secondo il quale l’offerta alla divi—
nità viene ad imporsi come un’obbligazione reciproca fra offerente
e divinità cui viene offerto, un uinculum, secondo Ia ideologia del

dono—obbligo: Ha'vama’l str. 145 Betm er öbedz't, em: sé ofblotid, /
ey xér til gildix gigf; / betra er öxent, em: sé o/xöit « Besser ist

nicht gebetet als sei übermäßig geopfert; / Gabe verlangt immer
nach Gegengabe; Besser ist nicht geopfert als sei zu viel weggegeben » (trad. Genzmer). E non a caso :elja è nell’Edda il verbo

che si adopera per eidr « giuramento »: Me'r be/ir Sigurä‘r Jelda
eida / eida selda alla lagna (Br. 2) « Der Schwager hat mir
Schwüre geleistet/Eide geleistet und alle gebrochen » (trad. Gering; cfr. anche Sg. 1; le. 6): poiché il giuramento costituisce
anch’esso un legame, un obbligo cui siamo vincolati.
3.2.2. Ricapitolando: l’i.e. S(K)EL— presenta una coppia di
significati antitetici nell’àmbito semantico dello scambio (to sell
vs. beleîn 7“) per la quale si possono addurre numerosi e probanti
paralleli; a tale valore iniziale non è estranea una possibile connotazione nella sfera religiosa (: got. xalian). Vi sono tutti gli elementi per accettare l’ipotesi che anche il pret.-pres. :cal / ml, di
cui è costitutivo il sèma di ”Necessità, obbligo/ / , si sia sviluppato nello stesso àmbito e secondo gli stessi « patterns » storico—
semantici di darf, giungendo come questo solo in un secondo momento alla funzione di Vb.M.

L’elaborazione della categoria grammaticale dei Vbb.M. è il
frutto di un lungo processo, nel corso del quale i verbi preterito—
presenti che si rifacevano all’ideologia del dono—obbligo, indicando
le conseguenze attuali — mediali, riferite al soggetto ” —— di
75 Cfr. FR. MFJGEK, « Zeitschr. für vergl. Sprachfoxsch.» 83/ 1969, p. 135 che
dà opportunamente come valore iniziale di *:alian «übereignen, übergeben» e
non « kaufen, aneignen, an sich nehmen », come già il Frisk. Egli però distingue
nettamente *.ralian da belebt « causa della differenza dei rispettivi significati,
art. cit., n. 4, senza però andare al di là di questa semplice affermazione, ancora
una volta di tipo soggettiva. *mljan sarebbe di collegarsi con mhp, ;Eltl, :éliga«glücklich, selig» (a sua volta séliga- deriverebbe dall’i.e. SO—/5E+L- «selbst,
eigen >>).
79 Cfr. l’ottima analisi di W. Mam, Da; german. Praeleritum, Innsbruck 1971,
cap. 1 (per 17an e skal gli accostamenti etimologici ivi accettati — pp. 26 e 29 —

72

Paolo Ramat

un’azione svolta nel passato, perdono il loro carattere lessicale per
assumere sempre più una funzione grammaticale. L’ultima tappa di
questo processo è rappresentata dal tipo I shall read (già ags. Ic
Meal raedan), neerl. Ik zal lezen, norv. Ieg skal lexe, dove l’antico

:kulan svolge la funzione di semplice ausiliare per esprimere il
futuro. Nell’ingl. moderno xball ha ormai perso il suo valore di
Vb.M. ed è, anzi, impiegato come variante stilistica, a un certo

livello, di will: what shall it profit a man, if be shall gain the
whole world and lose bis own soul? °"
Del resto, anche questo fatto ha confronti tipologici assai precisi al di fuori del germanico: si pensi, oltre al tipo romanzo scribere babeo (analitico) > scriverò, écrirai (sintetico), proprio nel-

l’àmbito di valori di partenza assai vicini a quelli di dürfen e salle”,
al scr. arbati «verdienen, wert sein » dal già cit. (S 3.1.2.1.)
ALG‘"H— : esso giunge al significato di « dürfen, können » (da'tum

arbasi come imperativo attenuato << be pleased to give ») e anche
a quello di müssen (kartum arbati, sempre con infin. dipendente,
<< muß erfüllt werden >>).
4. Concludendo: grazie all’analisi dei sèmi proprii di alcuni
Vbb.M. nelle fasi più antiche delle lingue germaniche, è stato possibile riconoscere le tracce di un’antica strutturazione semantica
che ha il suo punto di partenza storico—culturale nell’istituto del
dono—obbligo e mostra riflessi sul piano morfologico, vale a dire
nell’appartenere dei verbi in questione alla categoria dei preferite»
presenti. Come esistono verbi dai valori originarii diversi che si
sono avvicinati nel tempo (p. es. lat. emö e germ. nimm), così
esistono verbi che avevano originariamente signiﬁcato identico o
fortemente affine e che si sono progressivamente differenziati.
Quando si sia riusciti a individuare i « patterns » semantici di

una determinata categoria, sarà possibile riscoprire la parentela o
l’affinità tipologica di lessemi che a prima vista sembrano assai
lontani o addirittura opposti.
Il nord. bar non conteneva in origine il sèma „Notwendig—
keit// bensì quello di ”Möglichkeit, Farderung// . Sc però osserviamo più attentamente i tratti pertinenn' di BHER- sul piano
sono tuttaviﬂ inconciliabili con la prospettiva qui proposta sul piano storicoculturale).

3° Cfr. EHRMAN, Meaning: cit., p. 56 s.
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semantico, ci accorgiamo che anche bar può essersi sviluppato nello
stesso ämbito concettuale del dono-obbligo. Appartengono infatti
alla stessa radice anche il scr. bbärab « Gewinn, Beute » vs.
bbarrmm- « Last » (= a. sl. brémg'), alb. barrä, arm. bein « Bürde,

Last »; gr. pbemé « Mitgìft »; e il gt. pbo’ros « tassa » viene tra—

dotto in gotico con gabaur nur.; m.a.t. urbar significa « Zins von
einem Grundstück » e barliule sono coloro che debbono pagare

una tassa. Sembra quindi che fosse presente, o che si sia sviluppata nella radice un’accezione economica, come si è già visto per
MEI- di minus e simili: BHER— può significare il « portare, tragen » come « bei-tragen, beisteuem ». A ciò si aggiunga il got.
gabaur masch. « nüuog, Festgelage, Schmaus » (cfr. gr. dor. pbemä

« der der Gottheit zugeteilte Anteil »), dove molto signiﬁcativamente incontriamo la stessa specializzazione semantica vista per daps
tawn tufﬁ (S 3.1.2.1.). Allo stesso tempo « Schmaus » accenna &

un’offerta esagerata, che può risolversi in damnum: questo « beitra—
gen » è un minus, un obbligo sociale, che può essere avvertito come
pesante Ge-bübr (cfr. avest. maéni— « punizione »!). Infine for; e
fortüna, sempre dalla stessa radice, indicano una possibile conno—
tazione religiosa nell’àmbito delle definizioni del destino, già incontrata in Sculd, nome di una delle Nomix (S 3.2.).
Parallelismi e corrispondenze con le radici di dürfen e ‚rollen
sono, come si vede, numerosi e non casuali. Abbiamo con ciò

individuato almeno tre Vbe. che hanno avuto lo stesso sviluppo
semantico; ed essi posseggono, presi complessivamente, una forza
di persuasione ovviamente superiore a quella di tre casi isolati,
prestandosi reciprocamente appoggio: se non avessimo individuato

prima alla base della storia semantica di dürfen e sollen l’istituto
del dono-obbligo, con ogni probabilità lo stretto legame che unisce
questi due verbi con bar sarebbe passato inosservato. Quando però
sono stati stabiliti _alcuni moduli (« patterns ») di sviluppo seman—

tico, è stato possibile comprendere in essi anche il tipo bar, mal-

grado i differenti sèmi iniziali di quest’ulu'mo, in una corretta dialettica tra singoli elementi di una struttura (semantica, nella fatti—
specie) e struttura medesima nel suo insieme.

5. Possiamo a questo punto spostarci nuovamente sul piano
sincronico per riaffrontare il problema déﬂ’appaxtenenza () meno
di brauchen ai Vbb.M. (cfr. S 1.). Lo stesso costrutto con inﬁn.
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semplice dipendente (senza zu) è proprio di altri verbi come
lehren, helfen, lernen (p. es. Er lernte dax Buch lesen). In termini

trasformazionali la struttura di una frase con Vb.M. risulta:

NP/S\vp
VbM.

Vb.Pr.

Md. T. Fin.
A

Inf.
A

soll
darf

lesen

/|\

Han:

_(NP)

(das Buch) "

CCC.

Con brauchen otteniamo lo stesso schema:

Hans

braucht nicht

kommen

Come i modali, brauchen può comparire da solo, cessando con ciò
di essere un Vb.M., naturalmente (: Hans braucht dax Geld come

H. will das Geld). Solo una differenza nella regolarità del paradigma disu'ngue a questo punto brauchen — specialmente in frase
negativa è dai Vbb.M. tradizionalmente intesi.
“ Cfr. M. BIERWISCH, Gramm. des deutschen Verbs, Berlin 1966‘. (S = Sentenze; NP = Noun Phrase, sintagma nominale; VP = Verb Phrase, sintagma
verbale; Vb.Pr. = Verbo Principale; VbM. : Verbo Modde; Md. : Modo;
T = Tempo; Fin. = Finito, desinenziale; Inf. : Infinito; ( ) = possibilità alter
native). Cfr. anche FELTKAMP, art. cit., alla n. 36.
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Prendiamo inﬁne una frase come ich ging schlafen. La sua
analisi in termini trasformazionali, non semantici, risulta:

/\

NP/S\VP

V2?- + %

icb

ging

schlafen

in tutto simile a quella di Ham soll lesen. È pertanto necessario
trovare un ulteriore criterio che distingua all’interno dei verbi selezionanti un infin. “ i veri e proprii Vbb.M. Un verbo come geben
non puö selezionare se stesso in frasi tipo *icb gebe geben, mentre
è possibile ich will wollen (e, al limite, anche ich brauche nicht

brauchen). Del pari non è ‘grammatìcale’ *icb gebe müßten,
lo è bensì icb muß geben: la relazione caratteristica dei modali
(R x y: cfr. 5 1.1.) non è reversibile (* R y x). Designando con P

l’insieme di tutti i verbi abbiamo:
I‘

|_'—l—'_l

vl

v, + Inﬁn.

\; + n Inﬁn.

V + Inﬁn.—VInf.

dove V1 designa il dominio di tutti i verbi che non selezionano
un infin. (*icb trinke laufen, ecc.); V; si suddivide in Vbb.M.
82 Con 0 senza zu: presenza vs. assenm di zu non è un criterio sufficiente
per definire un VbM.: cfr. i numerosi costrutti tipo Er lehrte mich :cbwimmzn,
Er blieb stehen, Er ball mir, da: Aula (zu) xcbiEben (Duden Gramm. der deutschen
Gegenwam'pr.‚ Mannheim 1959, p. 502). Anche storicamente non è un criterio
distintivo: ch'. Man. 327, 646 du darfst kein kundscbaft dammb z’bsrtellen
(Bauman, Deutxcbe Syntax, II, Heidelberg 1924, p. 309 s.) e anche da gieng er
jagen ma die do giengen ze kauh‘en: BEHAGEL, Inc. cit., p. 316 s.; diu leret un;
gere” ma lebten die Kräfte [...] zu er/axxen, BFHAGEL, lac. [it., p. 322 5. In nordico abbiamo poi già visto le oscillazioni na ieg bar at mare 5 ieg bar were.
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che possono selezionare n infiniti e verbi che selezionano alcuni
infiniti ” ma non il proprio (= V inf.).
Abbiamo con ciò introdotto un ulteriore criterio di delimitazione dei moduli che, mentre permette a brauchen di essere alli—
neato con wollen, können ecc. (ma da questi si differenzia d’altron-

de in base al paradigma: primo criterio di delimitazione), distingue nettamente geben da wollen, können e simili “.
5.1. Ovviamente tale ulteriore criterio si basa implicitamente,
grazie alla stretta interrelazione tra sintassi e semantica (: 5 1.1.1.),
sulle proprietà semantiche dei moduli, sui loro sèmi costitutivi: è
possibile che io voglia volere, cioè voglia esprimere la mia volontà,
proprio perché valere sottolinea la soggettività (: //Subieletlo/ealixierung//:(b)) e indipendenza da fattori esterni (: ”Autono—

mie//:(C)).

Si risolve così anche l’ultima difficoltà nella delimitazione del
campo morfosemantico dei Vbb.M., quella costituita da lehren,
lernen, belle», beissen che possono, anche se non obbligatoriamente, selezionare un infinito senza zu: Er lernte lesen, Er lehrte

lesen e anche Er lernia lernen « imparò ad imparare », Er lehrte
lebren « insegnò ad insegnare >> 0, infine, ich lerne müssen. Ma è
chiaro che lebren, lernen, helfen, beißen, che pure sul piano sintattico si comportano come Vbb.M.‚ non possono essere analizzati
secondo le « Inhaltsfiguren » del Bech: nessun sèma di ”necessità,
possibilità, causalità, ecc.// può essere individuato per essi. Quan-

to a geben, Steben e simili, essi sono già stati scartati in base a
criterìi sintattico—distributivi (*icb gebe geben).
5.2. Non pare pertanto possibile una definizione del campo
dei Vbb.M. in base a criterii puramente funzionali e distributivi
(oltre a quelli morfologici), così come risultava dalla definizione
provvisoria iniziale (: 5 1.). Le grammatiche parlano infatti spesso
di una « Uebetgangszone », di verbi ‘quasi-modali’ e simili. Con” Quali infiniti possano esser selaionati da verbi come geben 0 stehen concerne poi un’analisi dei sèmi costitutivi di tali verbi (& evidentmente impossibile un *er stand laufen) che non ci riguarda in questo momento.

“ Non ha d’altra parte rilievo sul piano sincronia) il fatto che i modali

signed aﬁdi preteritopresemi con neoformazione di preteriti :: participii prete-

rm

e

.
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siderazioni semantiche sono indispensabili per una descrizione
esaustiva e gettano luce anche sulla descrizione formale “. Il criterio puramente morfologico, anzi, si rivela il meno efficiente nella
delimitazione dei VbbJM; p. es. il paradigma forte con alternanza
vocalica tra singolare e plurale non è esclusivo dei modali (si pensi
a ich weiß / wir wissen) e d’altro canto questa peculiarità morfo—
logica, se presa come criterio discriminante, escluderebbe dai modali un verbo come sollen (ich soll e wir sollen)! °°

Si è detto più sopra che i Vbb.M. costituiscono un campo
morfosemantico, anzi un paradigma morfosemantico, nel quale si
istituiscono di conseguenza delle relazioni non solo morfologiche
ma anche semantiche. Se accettiamo in via preliminare l’ipotesi
che esistano strutture semantiche (cfr. S 0.2.)‚ allora il mezzo per

giungere alla delimitazione del campo semantico è proprio la scomposizione in sèmi “. Da una prima, intuitiva delimitazione del
campo (p. es. i termini di colori o quelli di parentela, cui è stato
obiettato di non essere altro che il riﬂesso linguistico di un refe35 Cfr. H. 52114311, Semantic Inlammtion in Gramm”, «Semiotica» 2/1970,
pp. 321-34 (specialm. p. 333).
“' Per i rapporti tra criterii formali e criterii semantici nella classe dei Vbb.M.
cfr. G.S. SEUR, On Ihe nan-ﬁnile form: of the Verb can in Scottish, «Acta Linguist. Hain.» 11/1968, p. 216 s.
“ Resta da definire se e in quale misura la scomposizione in sèmi, che
è stata accettata come principio metodologicom queste pagine, possa coincidere con
le rappresentazioni semantiche della più recente impostazione generativa (cfr. n. 26
e 27). Una frase come Ik mag van mijn maeder fake» (FELTKAMP, art cit. alla
n. 36, p. 370) ha una rappresentazione:

mii» moeder «exhubt»

„{ „
ik

mole

dove l’ ‘ardsemema’ //er1nuben// mette in evidenza il valore permissivo di "tagen
(sèma di ”possibilità, permesso/l : (A)). Ma è questo troppo grosso problema sul
piano teorico per essere affrontato al termine di una ricerca speciﬁca: sia sufﬁciente l’avervi accennato (cfr. ancora n. 26), essendo stato altro lo scopo della
nostra indagine, e cioè la possibilità di applicare anche all’analisi storico—etimo-

logica procedimenti di analisi più rigorosamente deﬁniti.
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rente extralinguistico già strutturato “, si ricavano in sèmi neces-

sarìì e sufficienti a che questi termini siano detti appartenere allo
stesso campo semantico. L’insieme di tali sèmi viene poi posto

per definizione come costitutivo di quel campo semantico e si procede alla veriﬁca di quali e quanti lessemi posseggano tali sèmi,
cioè facciano parte del campo semantico in questione ”. Ed è in
base a tale procedimento che è stato possibile escludere nel S precedente lebren, lernen ecc. dai Vbb.M.

Diverso è il caso di braucben « aver bisogno di », che in frase
negativa può equivalere zu müssen nicht (: Ham braucht nicht
kommen) e nel quale compaiono evidentemente i sèmì //necessità// (a) e //causalità// (c). L’analisi etimologica ci dà ulteriore
conferma di fatti ormai noti: brauchen, che come l’a.a.t. durfan,
si impiega quasi esclusivamente in frasi negative 9°, corrisponde eti-

mologicamente al lat. fruor, con un rapporto in tutto analogo a
quello che unisce dürfen (e darben) a iérpomai (cfr. as. brü/ean, a,

a.t. brubban « godere, fruire » 91: anche se il significato di « aver
bisogno di » si sviluppa secondariamente in un verbo le cui prime
attestazioni rimandano a quello di « usare, godere di », assistiamo

sempre alla caratteristica polarizzazione delle accezioni positiva e
negativa ”.
Anche l’equivalente inglese need può comportarsi come un
“ Ed è degno di nota il fatto che anche questi campi mostrino spesso una
certa serizzione morfologica, sì da avvicinarsi alla nozione di mp0 morfosemantico: cfr. p. (5, i nomi dei colori gr. cblörös, eryzbr6:‚ amayro’x, lat. lividur,
candida:, pallida: o i nomi di parentela pater, mater, frﬁler, i numetali quartux,
quintus, sexlus; prima;, :eplimux, decimus‚ ecc. La relazione Rx che costituisce
i campi lessicali (« Wortfelder ») e che predica semplicemente l’appartenenza di x
al campo K (p. es. pater ‘è’ termine di parentela) tende, negli esempi dati, ad
essere sostituita da una più complessa Rx -/er, che ricprda'quella caratteristica
dei campi morfosemantici Rx y: se tutti i termini di parentela fossero formati col
suffisso 4er, allem x sarebbe sempre in relazione R con y = Jet.
” Per un campo morfosemantico naturalmente si sono aggiunte anche le
proprietà morfologiche come criterio delimitativo.
9“ braucbxl dich net xcbà'me, Schwäbische: Wò'rterb., I, p. 1355; o interrogative: wa; brauchen wir da leugnen und verhelen, Auerbach (ess. da BEHAGEL,DL
SynL, cit., II, p. 316); cfr. il già visto ni tbarfl e: [...] laugnen dî Otfried!
91 La stretta analogia di brauchen con dürfen viene sottolineata anche dalla
seguente proponione: du darfsl (nicht) « (non) hai bisogno » > « (non) hai diritto »
(cfr. n. 42) = du braucbx! nicht «non hai bisogno» > «non devi» (= du
muß! nicht). Anche la negazione rientra tra le determinazioni di modalità, come
gli avverbi di tempo (cfr. n. 37).
91 Da ricordare che brücnn è in anglosassone un verbo forte e che anche in
antico alto ted. il preterito debole è secondario: vd. SEEBOLD, Wò'rlerb. cit., p. 140.
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modale, in frase negativa, ancor più chiaramente di brauchen sul
piano morfologico: be need not know bow many book: are there
(e non *be need: not to know 0 *be does not need to know) e
interrogativa: need be come? (e non *does be need to come?).

Ma dal punto di vista del paradigma need si comporta normal—
mente come un verbo regolare. Risulta confermata anche per questo caso l’importanza primaria delle considerazioni semantiche e
funzionali rispetto a quelle strettamente morfologiche nella classificazione dei Vbb.M.

Tornando quindi a brauchen, possiamo pertanto concludere
che esso sotto l’aspetto semantico e sotto quello funzionale si comporta come un modale: dipenderà dalla definizione convenzionale
della classe dei modalì (a seconda che conveniamo o meno di mantenere come ulteriore criterio delimitativo quello del particolare

statu; morfologico dei Vbb.M.) se comprendere o no brauchen in
tale classe; ma a questo punto è solo un problema di convenzione:
l’analisi componenziale in sèmi e l’esame del comportamento di
brauchen nel sintagma hanno già chiarito la sua natura.

